
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 27/09/201 6 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE deli bera 

ADUNANZA N. __7_4___ LEGISLA TURA N. _-' X'--  ___ 1124 

DE/ CE/ ANL Ogge tto : Servizi di intermediazione t ec nolo gica della Regione 

O NC Marche per i pagament i elet tr onici e l a f att ura zione 


ele ttronica agl i e nti s trument ali . l ocali e del 

Pro t . Seg r. compar t o sanita rio Appro va zione sche ma d i 


1214 convenzioni tra Regio ne Marc he , nella sua quali tà d i 

int ermediari o t ec nologico. e i Soggett i ade rent i 


Mar t edì 27 se ttembre 20 16, ne lla s e de della Regione Marche, ad 

Anco na. in via Gen t ile da Fabriano, si è riunita l a Giunt a reg i onale , 

regol arment e convocata. 


Sono pr ese n t i : 

LUCA CERISCIOLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assesso r e 


FABRIZIO CESETTI Assessor e 

- ANGELO SCI APICHETTI Asses sore 


So n o as sen ti: 

ANNA CASI NI Vi cepres i dent e 

MANUELA BORA Asse ssore 

MOR ENO PTERONI Asses s ore 
 y

Const ata t o il nu me r o legale per la vali d i tà de ll 'adunanz a, assume la 

Presi den za il Pre sident e della Giunta regionale. Luc a Ce ri scioli. As siste 

al la sedut a il Segre t ari o della Giunta regiona l e , Fabr izio Cos t a. 


Ri f e risce in qualità di r e l atore l' Assessore Fa brizio Cesetti . 

La delibera z ione in ogge t to è approvata al l'unanimità dei presenti . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _._________ 

alla struttura organizzati va: _ ._ ____ _ 


pro!. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: _ _________ 

al Presidente del Consiglio regiona le L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Servizi di intennediazione tecnologica della Regione Marche per 
pagamenti elettronici e la fatturazione elettronica agli enti strumentali, locali e del 
comparto sanitario - Approvazione schema di convenzioni tra Regione Marche, nella 
sua qualità di intennediario tecnologico, e i Soggetti aderenti. 

LA GIUNTA REGIONALE 

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'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Sistemi informativi e 
telematici e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare 
alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche; 

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

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di dare atto che la Regione Marche dal 2015 ha avviato i servizi di intermediazione 
tecnologica nella gestione dei pagamenti elettronici e della fatturazione elettronica, come 
disposto dalla DGR 264 del 10/03/2014; 

2. 	 di approvare lo schema di "Convenzione per servizi di intermediazione tecnologica della 
Regione Marche per i pagamenti elettronici agli Enti strumentali, locali e del comparto 
sanitario, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82" cosÌ come riportato nel 
documento allegato alla presente deliberazione (Allegato n. 1) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

3. 	 di approvare lo schema di "Convenzione per servizi di intermediazione tecnologica della 
Regione Marche per la fatturazione elettronica agli Enti strumentali, locali e del comparto 
sanitario, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013", così come riportato nel 
documento allegato alla presente deliberazione (Allegato n. 2) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

4. 	 di dare mandato al Dirigente della P.F. Sistemi informativi e telematici di sottoscrivere la 
Convenzioni di cui ai punti 2 e 3, autorizzandolo ad apportare al testo allegato tutte le 
integrazioni e le variazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie ai fini 
della stipula. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. 

Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del l3 novembre 2007 n. 2007/64/EC "on 

payment services in the internai market amending Directives 97/7/EC 2002/65/EC 2005/60/EC 

and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC"; 

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", così 

come integrato e s.m.i.; 


Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 


pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" 


Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, 


relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 


2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE", nelle more 


dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto stesso; 


Delibera della Giunta Regionale n. 1498 del 23/10/2012, "Sistema Informativo regionale dei 

pagamenti ele ttronici (MPay) - Approvazione dell'accordo per il riuso del S.I. PayER della 

Regione Emilia Romagna" 

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 

221, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 


Determinazione commissariale n. 34/20l3 DIG avente ad oggetto l'approvazione degli schemi 


di protocolli di sperimentazione per l'adesione delle pubbliche amministrazioni al nodo dei 


pagamenti-SPC; 


Determinazione commissariale n. 146/20l3 DIG avente ad oggetto l'approvazione delle "Linee 


guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amminist razioni e dei gestori 


di pubblici servizi"; 


Decreto ministeriale 3 aprile 20l3, n.55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e 


ricevimento della fattura ele ttronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi 


dell'articolo l, commi da 209 a 2l3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244." 


Delibera della Giunta Regionale n. 264 del 10/03/2014 "Servizi di intermediazione tecnologica 


della Regione Marche per i pagamenti elettronici e la fatturazione elettronica agli enti 


strumentali, locali e del comparto sani tario - modalità attuative" 


DDPF Sistemi Informativi e Telematici n. 68 del 12/09/2016 "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 

OS 6 - Azione 6.2.B e 6.3.B - "Azioni a supporto dell'integrazione dei sis temi della PA locale 

d 
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per la ges tione dei servizi di E_Governrnent e per la pubblicazione dei dati aperti e la 

valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli en ti marchigiani" - Approvazione 

bando e prenotazione impegno di spesa € 2.800.000,00" 

Bl MOTIVAZIONI 

Con Legge Regionale n. 3 del 2015 "Legge di innovazione e semplificazione 
amminis trativa" finalizzata a favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica 
delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, la Regione Marche promuove 
l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche abilitanti per l'erogazione a ci ttadini e imprese di 
servizi applicativi e telematici , compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la 
cooperazione applicativa. 

Con DGR n. 1498 del 23/10/2012, "Sistema Informativo regionale dei pagamenti elettronici 
(MPay) - Approvazione dell'accordo per il riuso del S.L PayER della Regione Emilia Romagna", la 
Regione Marche ha istituito la propria piattaforma regionale di pagamenti on line, al fine di offrire 
agli enti locali marchigiani uno strumento per l'erogazione dei servizi di pagamento, attraverso il 
riuso del sistema PayER. 

Con DGR n. 264 del 10/03/2014 la Regione Marche ha aderito al Nodo dei Pagamenti-SPC gestito 
dall' Agenzia per l' Italia Digitale e al Sistema di Interscambio istituito dal MEF e da questo gestito 
per le fatturazioni ele ttroniche e si è posta come intermediario tecnologico e soggetto facilitatore per 
gli enti locali nella la gestione di due importanti tematiche: 

a. servizi di pagamento on line 
b. ges tione delle fa tture elettroniche 

In merito ai servizi di pagamento, in ottemperanza del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel 
rispetto delle Linee Guida di cui alla determinazione commissariale n . 146/2013 DIG , la Regione 
stipulava con AgIO, in data 30/04/2014 apposito Protocollo per la sperimentazione del Nodo dei 
Pagamenti-SPC (registrato al protocollo dell'Ente con n. 316843 del 06/05/2014). 

In detto Protocollo, all'art. 4, la Regione nella sua qualità di Intermediario tecnologico, si impegnava 
espressamente a: 

realizzare e manutenere l'infrastruttura tecnologica per consentire il colloquio tra la s tessa 
Amministrazione e i Soggetti aderenti, attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, nonché per lo 
scambio dei flussi h-a l'Amministrazione e i Prestatori Convenzionati attraverso il Nodo dei 
Pagamenti-SPC nel rispetto delle regole di cui alle Linee guida e a prescindere che tali flussi abbiano 
come beneficiario del pagamento l'Amministrazione e/o i Soggetti aderenti; 
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promuovere, incentivare e facilitare, anche attraverso campagne di comunicazioni e 
sensibilizzazione, l' adesione da parte di altre amministrazioni pubbliche e/o dei ges tori dì pubblici 
servizi ad essa facenti capo o comunque collegate, nonché ad ogni altro ente pubblico che possano 
assegnare all' Amministrazione il ruolo di operatore per l'intermediazione tecnologica nello scambio 
di flussi elettronici con determinate controparti; 

inviare all'Agenzia, con le modalità concordate, ogm atto e/o lettera sottoscritta tra 
l'Amministrazione e i Soggetti aderenti, al fine di consentire all' Agenzia di avere piena contezza del 
numero delle amministrazioni pubbliche, dei gestori di pubblici servizi, nonché degli enti pubblici, 
anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegate all ' Amministrazione per 
l'esecuzione di pagamenti telematici a ttraverso il Nodo dei Pagamenti-SPc. 

La Regione Marche ha istituito il "Sistema Informativo regionale dei pagamenti elettronici Mpay", al 
fine di offrire agli enti locali marchigiani uno strumento per l'erogazione ai propri cittadini ed alle 
imprese dei servizi di pagamento on line. Tale sistema informativo consente l' interoperabilità tra le 
amministrazioni e i Presta tori di Servizio di Pagamento che hanno aderito al nodo dei pagamenti 
Nazionale, rispettando le indicazioni normative sulla materia e garantendo a cittadini e alle imprese 
il pagamento di somme dovute alla Regione Marche e alle amministrazioni per le quali la Regione 
Marche funge da intermediario. 

Diversi Enti hanno già aderito al Sistema dei Pagamenti Informatici MPay con l'intermediazione 
della Regione Marche ed hanno trasmesso all'Agenzia per l'Italia Digitale la lettera di adesione e il 
Piano di A ttivazione. Restano comunque a carico degli enti l costi relativi allo sviluppo 
dell' integrazione con le funzioni di portale e con i propri back-office per la contabilizzazione e la 
riconciliazione degli incassi effettuati tramite MPay. 

Per supportare l' integrazione dei sistemi della PA locale, la Regione Marche ha adotta to, in 
attuazione all'Asse 2 "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell 'informazione" del POR MARCHE 
FESR 2014-2020, un Bando per la concessione di contributi in favore di Comuni della Regione 
Marche, approvato con DDPF n. 68 del 12/09/2016, che prevede il finanziamento di diverse linee di v
interventi per l'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione di servizi di E-Governrnent 
interoperanti con le infrastrutture applicative regionali, tra le quali il "Sistema Informativo regionale 
dei pagamenti elettronici Mpay" e il "Sis tema IntermediaMarche" per la fatturazione elettronica . 

Per quanto concerne i pagamenti tra pubblica amministra zione e fornitori, la fattura elettronica mira 
ad una semplificazione delle procedure amminis trative in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e 
rendicontazione della spesa pubblica. 

Il Decreto Ministeriale n . 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha reso operativo 
quanto stabilito dalla Finanziaria 2008 in merito alI'obbligo di emissione, trasmissione, 
conservazione e archiviazione ID forma ele ttronica delle fatture nei rapporti con le PA.p"le 'mminiW'rioni I""li d,I 31 mmo 2015 l'd. 25 dci DECRETO-LECGE 24 ,p,,#,
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66) è decorso l'obbligo di adeguarsi agli adempimenti previsti dal Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 per 
la fattu razione elettronica. 

La ricezione, il controllo e l'inoltro delle fatture alle PA avviene attraverso il Sistema di interscambio 
(SDI) che funge da "snodo" tra gli attori interessati dal processo di fatturazione ele ttronica. 
Nell'interazione con il Sistema di Interscambio, la Regione Marche agisce con ruolo di 
intermediario, ossia di colui che invia o riceve le fatture in formato digitale per conto dell'Operatore 
economico e/o dell' Amministrazione pubblica. 

Nell' ottica della semplificazione amministrativa, la Regione mette quindi a disposizione per tutte le 
PA del territorio i servizi infrastrutturali abilitanti sviluppati per l'erogazione di servizi applicativi e 
telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio, mentre tutte le a ttività relative 
allo sviluppo dell'integrazione con i sistemi informativi degli enti sono a carico dei soggetti 
aderenti. 

Per formalizzare tale collaborazione, è necessario stipulare apposita convenzione che avrà durata 
fino al 31/12/2020 tra Regione Marche, nella sua qualità di intermediario tecnologico, e i Soggetti 
aderenti, il cui schema viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale: schema di "Convenzione per servizi di intermediazione tecnologica della Regione 
Marche per i pagamenti elettronici agli Enti strumentali, locali e del comparto sanitario, ai sensi del 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82" (Allegato n. l) e schema di "Convenzione per servizi di 
intermediazione tecnologica della Regione Marche per la fatturazione elettronica agli Enti 
strumentali, locali e del comparto sanitario, ai sensi del Decreto Minis teriale n. 55 del 03/04/2013" 
(Allegato n. 2). 

C) 	ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per i motivi suddetti, pertanto si propone di: 
1. 	 di dare atto che la Regione Marche dal 2015 ha avviato i servizi di intermediazione 

tecnologica nella gestione dei pagamenti elettronici e della fatturazione elettronica, come 
disposto dalla OGR 264 del 10/03/2014 

2. 	 di approvare lo schema di "Convenzione per servizi di intermediazione tecnologica della 
Regione Marche per i pagamenti elettronici agli Enti strumentali, locali e del comparto 
sanitario, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82" cosÌ come riportato nel 
documento allegato alla presente deliberazione (Allegato n. 1) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

3. 	 di approvare lo schema di "Convenzione per servizi di intermediazione tecnologica della 
Regione Marche per la fatturazione elettronica agli Enti strumentali, locali e del comparto 
sanitario, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013", così come riportato nel 
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documento allegato alla presente deliberazione (Allegato n. 2) per farne parte integrante e 

sos tanziale; 


4. 	 di dare mandato al Dirigente della P.F. Sistemi informativi e telematici di sottoscrivere la 
Convenzioni di cui ai punti 2 e 3, autorizzandolo ad apportare al testo allegato tutte le 
in tegrazioni e le variazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie ai fini 
della stipula. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.sSa Cinz~~6 
(~~"~ ~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMA TIC! 

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta inoltre che 
dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione. 

( 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI 

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(P~~ 

/ 
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La presente deliberazione si compone di n. ~pagine, di cui n.1Spagine di allegati, che formano 
parte integrante della stessa. 

IL SEGREfRIO DELLA €IUNTA 

(Fabri ra)v~ 


-


. 



ALLEGATO ALLA DELIBERA 
ALLEGATO 1)N°' 1 1 2 4 DEL 2 7 SET. 2016 

CONVENZIONE PER SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DElLA REGIONE MARCHE PER I 


PAGAMENTI ELEITRONICI AGLI ENTI STRUMENTALI, LOCALI EDEL COMPARTO SANITARIQ, AI 


SENSI DEl DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 


Tra: 


L'amministrazione REGIONE MARCHE (di seguito Amministrazione), con sede in Via Gentile da 

Fabriano, 9 - 60125 Ancona, codice fiscale / partita IVA 80008630420, codice di iscrizione 

all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (I.P.A.) "r_marche", 

nella persona di............... domiciliata presso la sede dell'Ente nella sua qualità di 

.................... (ruolo) 

e 

l'Amministrazione <denominazione>, (di seguito "Ente") natura, con sede in ......... , codice fiscale / 

partita iva codice di iscrizione all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubbliCi 

servizi (I.P.A.) <codice IPA>, nella persona di .... domiciliata presso la sede dell'Ente nella sua qualità 

di Dirigente ..... della Direzione ..... (ruolo) 

PREMESSO CHE IL PRESENTE PROTOCOLLO OPERA NH RISPETTO 

Legge 7/08/1990 n. 241 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante 

il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, il "Codice"); 

del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito in legge; 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 "Regole tecniche e di 

sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71, 

comma l-bis del Codice; 

del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante "Attuazione della direttiva 

2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle 

direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE", 

nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto stesso; 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, 

recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 



ALLEGATO 1) 


di ogni provvedimento e/o documentazione predisposta dalla Commissione di 

coordinamento del Sistema pubblico di connettività, istituita ai sensi dell'articolo 79 del 

Codice; 

della determinazione commissariale n. 34/2013 DIG avente ad oggetto l'approvazione degli 

schemi di protocolli di sperimentazione per l'adesione delle pubbliche amministrazioni al 

nodo dei pagamenti-SPC; 

della determinazione commissariale n. 146/2013 DIG avente ad oggetto l'approvazione delle 

"Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e 

dei gestori di pubblici servizi"; 

DDPF Sistemi Informativi e Telematici n. 68 del 12/09/2016 "POR FESR 2014-2020 - Asse 2

056 - Azione 6.2.B e 6.3.B - "Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale 

per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la 

valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani" - Approvazione 

bando e prenotazione impegno di spesa € 2.800.000,00" 

Visto che: 

Con Legge Regionale n. 3 del 2015 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa" 

finalizzata a favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche 

amministrazioni del territorio regionale, la Regione Marche promuove l'utilizzo di infrastrutture 

tecnologiche abilitanti per l'erogazione a cittadini e imprese di servizi applicativi e telematici, 

compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la cooperazione applicativa. 

Con DGR n. 1498 del 23/10/2012, "Sistema Informativo regionale dei pagamenti elettronici 

(MPay) - Approvazione dell'accordo per il riuso del S.I. PayER della Regione Emilia Romagna", la 

Regione Marche ha istituito la propria piattaforma regionale di pagamenti on line, al fine di offrire 

agli enti locali marchigiani uno strumento per l'erogazione dei servizi di pagamento, attraverso il 

riuso del sistema PayER. 

Con OGR n. 264 del 10/03/2014 la Regione Marche ha aderito al Nodo dei Pagamenti-SPC gestito 

dall'Agenzia per l'Italia Digitale e si è posta come intermediario tecnologico e soggetto facilitatore 

pergli enti locali nella la gestione dei servizi di pagamento on li ne. 

2 



In ottemperanza del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto delle Linee Guida di cui 

alla determinazione commissariale n. 146/ 2013 DIG , la Regione stipulava con Agi D, in data 

30/ 04/2014 apposito Protocollo per la sperimentazione del Nodo dei Pagamenti-SPC; 

In detto Protocollo, all'art. 4, la Regione nella sua qualità di Intermediario tecnologico, si 

impegnava espressamente a: 

realizzare e manutenere l' infrastruttura tecnologica per consentire il colloquio tra la stessa 

Amministrazione e i Soggetti aderenti, attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, nonché per lo 

scambio dei flussi tra l'Amministrazione e i Prestatori Convenzionati attraverso il Nodo dei 

Pagamenti-SPC nel rispetto delle regole di cui alle Linee guida e a prescindere che tali flussi 

abbiano come beneficiario del pagamento l'Amministrazione e/o i Soggetti aderenti; 

promuovere, incentivare e facilitare, anche attraverso campagne di comunicazioni e 

sensibilizzazione, l' adesione da parte di altre ammin istrazioni pubbliche e/ o dei gestori di pubblici 

servizi ad essa facenti capo o comunque collegate, nonché ad ogni altro ente pubblico che possano 

assegnare all'Amministrazione il ruolo di operatore per l'intermediazione tecnologica nello 

scambio di flussi elettronici con determinate controparti; 

inviare all'Agenzia, con le modalità concordate, ogni atto e/ o lettera sottoscritta tra 

l'Amministrazione e i Soggetti aderenti, al fine di consent ire all' Agenzia di avere piena contezza del 

numero delle amministrazioni pubbliche, dei gestori di pubblici servizi, nonché degli enti pubblici, 

anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegate all' Amministrazione per 

l' esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC. 

La Regione ha istituito il "Sistema Informativo regionale dei pagamenti elettronici Mpay", al fine di 

offrire agli enti locali marchigiani uno strumento per l'erogazione ai propri cittadini ed alle imprese 

dei servizi di pagamento on line . Tale sistema informativo consente l' interoperabilità tra le 

amministrazioni e i Prestatori di Servizio di Pagamento che hanno aderito al nodo dei pagamenti 

Nazionale, rispettando le indicazioni normative sulla materia e garantendo a cittadini e alle 

imprese il pagamento di somme dovute alla Regione Marche e alle amministrazioni per le quali la 

Regione Marche funge da intermediario. 


Diversi Enti hanno aderito al Sistema dei Pagamenti Informatici MPay con l' intermediazione della 


Regione Marche ed hanno trasmesso all'Agenzia per l'Italia Digitale la lettera di adesione e il Piano 


di Attivazione. 


La Regione Marche ha adottato, in attuazione all'Asse 2 "Migliorare l'accesso alle tecnologie 

dell'informazione" del POR MARCHE FESR 2014-2020, un Bando per la concessione di contributi in 

favore di Comuni della Regione Marche, approvato con DDPF n. 68 del 12/09/2016, che prevede il 



finanziamento di diverse linee di interventi per l'integrazione dei sistemi della PA locale per la 

gestione di servizi di E-Government interoperanti con le infrastrutture applicative regionali, tra le 

quali il "Sistema Informativo regionale dei pagamenti elettronici Mpay" . 

In ogni caso, AglD rimane unico soggetto titolare dei poteri di coordinamento, indirizzo e 

regolamentazione, sulle modalità di attuazione ed esecuzione del Nodo dei Pagamenti-SPC, che 

potrà esercitare nei confronti dell'Ente per il tramite della Regione; 

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1- Oggetto e finalità dell'Accordo 

Il presente Accordo disciplina il rapporto fra la Regione in qualità di intermediario tecnologico e 

l'Ente con riguardo all'adesione al sistema PagoPA da parte dell'Ente, tramite l'utilizzo 

dell'infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC messa a disposizione dall' Agenzia al fine di 

partecipare al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei 

gestori di pubblici servizi ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e i'utilizzo del sistema 

regionale di pagamento MPay. 

Art. 2 - Obblighi dell'Ente 

l'Ente, riconosce il ruolo della Regione quale Intermediario Tecnologico per le attività in oggetto, e 

si obbliga a: 

L 	 Comunicare l'adesione al Sistema PagoPA con l'intermediazione della Regione Marche 

all'Agenzia per l'Italia Digitale 

2. 	 Definire il Piano Attività contenente l'elenco dei servizi di pagamento da attivare e 

trasmetterlo, tramite PEC, a regione,marche,informatica@emarche.it. 

3. 	 Nel rispetto della pianificazione formalizzata nel piano di attività, inviare il file contenente i 

codici IBAN di accredito dei pagamenti e trasmettere i file, tramite PEC, a 

regione.marche.informatica@emarche.it, almeno 45 giorni prima dell'avvio dello specifico 

servizio. 

4, 	 Provvedere alle attività di adeguamento dei propri applicativi alle linee guida di AGID e la 

gestione degli archivi dei pagamenti attesi, di quelli effettuati elettronicamente, nonché delle 

relative rìcevute. 

4 

mailto:regione.marche.informatica@emarche.it
mailto:regione,marche,informatica@emarche.it


L'Ente si impegna: 

1. 	 ad accettare incondizionatamente quanto stabilito nelle linee guida già richiamate - in 

particolare di quanto indicato nella Sezione IV dell'Allegato B "Ruoli e responsabilità degli 

aderenti" - impegnandosi, sin da ora, al completo rispetto delle disposizioni ivi contenute, 

nonché a rispettare quanto specificato nel regolamento inerente l'uso del marchio collettivo 


registrato "pagoPA", pubblicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale con Circolare n. 1 del 6 


febbraio 2015. 


2. 	 al rispetto del piano di attivazione del servizio, concordato con Regione Marche in qualità di 

Intermediario tecnologico per la parte di sua competenza; 

3. 	 a sviluppare le componenti applicative necessarie per la fruizione dei servizi erogati dal 

Nodo dei Pagamenti-SPC, in conformità a quanto indicato nelle linee guida già richiamate e 

nei suoi allegati; 

4. 	 a sviluppare a proprie spese l'integrazione con le funzioni di portale e con i propri bçlCk

office per la contabilizzazione e la riconciliazione degli incassi effettuati dall'Ente tramite 

Mpay secondo le specifiche tecniche delle interfacce messe a disposizione dalla piattaforma 

Mpay. 

5. 	 a sottoporsi a specifici test (connettività, funzionali e di integrazione) determinati 

dall'Agenzia per l'Italia Digitale e/o dalla Regione Marche al fine di valutare l'idoneità 

dell'interfacciamento realizzato con i servizi applicativi di base e con quelli opzionali 

prescelti, pena l'impossibilità di procedere all'attivazione dei servizi stessi. 

6. a nominare "Referente dei pagamenti", ossia quale persona responsabile nei confronti 


dell'Agenzia per l'Italia Digitale, il soggetto sotto specificato, unitamente ai relativi recapiti e 


riferimenti: 

Dott.ssa Serenella Carota Dirigente P.F. Sistemi Informativi e telematici della Regione Marche


Via Tiziano 44 Ancona - email serena.carota@regione.marche.ìt - tel: 071 8063915 


L' Ente delega il Referente dei Pagamenti a: 

• 	 eseguire ogni comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale tramite sistemi di Posta ( 
Elettronica Certificata (PEC), inerente tutti i dati tecnici e amministrativi, ivi inclusi quelli 

bancari, necessari all'attivazione e alla configurazione del servizio e le eventuali 

modifiche e/o aggiornamenti che dovessero intervenire. 
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• 	 ricevere ogni comunicazione proveniente dall'Agenzia per l' Italia Digitale, anche nel 

caso che esse comportino la pronta attuazione delle indicazioni ivi contenute. 

• 	 porre in essere, in nome e per conto dell'Ente, ogni attività strumentale all'attivazione 

del servizio e connessa all'attività di intermediazione tecnologica; 

Art. 3 - Obblighi della Regione 

1. 	 La Regione nel suo ruolo di Intermediario Tecnologico si impegna a: 

a) svolgere il ruolo di intermediario tecnologico dell'amministrazione nei confronti di AGID 

riguardo il sistema PagoPA; 

b) adattare l'infrastruttura secondo gli aggiornamenti normativi e tecnologici i tema delle 

infrastrutture utili all'attuazione dell'art 5 e 81 del CAD; 

c) 	 offrire funzioni di Portale (front-office per cittadini e imprese) e funzioni di back-office per 

le PA attraverso la piattaforma MPay al fine di rid urre gli adeguamenti applicativi necessari 

per adempiere alle Linee guida e per fornire strumenti utili alla contabilizzazione e alla 

riconciliazione degli incassi agli Enti locali; 

d) 	 garantire a tutte le amministrazioni l'utili zzo gratuito della piattaforma; 

e) 	 offrire il supporto all'awio dei servizi di pagamento, un servizio di helpdesk di seco ndo 

livello, il supporto alle transazioni, alla quadratura contabile e alla rendicontazione per gli 

operatori dell'ente; 

f) 	 effettuare informazione sugli adempimenti tecnici relativi alla integrazione dei servizi nella 

infrastruttura agli enti rich iedenti. 

Art. 4 - Inadempimento e risoluzione del!' Accordo 

l. 	 Quando nell'attività di valutazione, controllo o vigilanza, vengano riscontrati inadempimenti 

dell'Ente degli obblighi assunti con il presente Accordo nonché degli gli altri obblighi in capo ai 

fornitori di servizi previsti nel Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nelle Linee Guida , AglD 

invia - direttamente o per il tramite della Regione - una contestazione, prescrivendo ove 

necessario le attività che devono essere poste in essere al fine del ripristino della regolarità del 

servizio reso agli utenti. 

2. 	 Nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato adeguamento dell ' Ente 

alle prescrizioni richieste, AglD nel termine assegnato ha diritto di dichiarare ri so lta ipso jure la 

presente convenzione. 
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3. 	 Nel caso in cui l'Ente cessi la propria attività di erogazione di servizi qualificati la presente 

convenzione è risolta ipso jure. 

Art. 5 - Oneri a carico delle parti, garanzie 

1. 	 I servizi oggetto della presente convenzione sono forniti gratuitamente alla Regione per tutta 

la durata della Convenzione stessa, prevista e disciplinata all'articolo 6. 


2. 	 Non sono previsti altri oneri a carico delle parti per il periodo di durata della presente 

convenzione. 


Art. 6 - Decorrenza, durata e rinnovo della convenzione 

1. 	 La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2020 e dovrà essere espressarpente 

rinnovata dalle parti alla sua naturale conclusione. 


2. 	 Alla scadenza naturale della presente Convenzione così come disciplinata al comma 1 del 

presente articolo, gli Enti sottoscrittori si impegnano a ridefinire la disciplina dell'art. 2 

(obblighi dell'Ente) e 3 (Obblighi della Regione). 


Articolo 7 - Soggetti 

Responsabile della presente convenzione per la Regione Marche è la dott.ssa Serenella Carota, Via 

Tiziano 44 Ancona, tel: 071 8063915- email serena.carota@regione.marche.it -. 

Responsabile dell'esecuzione della convenzione per la Regione Marche è la dott.ssa Cinzia Amici, 

via Tiziano, 44, tel. 071.8063942, e-mail: cinzia.amici@regione.marche.it 

Responsabile della presente convenzione per l'Ente è ............................... , via ............. tel ..... , e-mail 


Responsabile dell'esecuzione della convenzione per l'Ente e REFERENTE incaricato per il Sistema di 


IntermediaMarche è .............................. .. ........ via ............. tel ..... , e-mail 


Articolo 8 - Trattamento dei dati, Consenso al trattamento 

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196. A tal fine, ai sensi di quanto previsto da detto decreto in tema di trattamento di dati 

personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della 

sottoscrizione della Convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali 

che verranno effettuati per l'esecuzione dello stesso. 

2. Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento, l' una in favore r 
dell'altra, dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione. Ai fini dèlla 

suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con la Convenzione sono esatti 

e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi 
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negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione 

della Convenzione, le parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente comunicate oralmente 

tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi 

del responsabile del trattamento e del titolare del trattamento, nonché le modalità di esercizio 

dei diritti dell'interessato. 

3. Tutto quanto non previsto dal Protocollo, si rinvia alla normativa vigente in materia di 

dati sensibili. 

Articolo 9 - Disposizioni generali 

1. Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice 

civile, qualora una o più clausole della Convenzione dovessero risultare nulle in tutto o in parte, 

la Convenzione resterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, 

sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali 

clausole nulle abbiano carattere essenziale. 

Articolo 10 - Clausola fiscale 

1. La Convenzione è soggetta ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi del DPR 

131/86 e del DPR 642/72 solo in caso d'uso. 

Letto, Confermato e Sottoscritto. 

Firmato digitalmente da <Ente> Firmato digitalmente da Regione Marche 
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.·n ì o ALLA DELIBERA 
ALLEGATO 2)1 1 2 4 oa 27 SET 2016 

CONVENZIONE PER SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DELLA REGIONE MARCH~ PER 


LA FATIURAZIONE ELETIRONICA AGLI ENTI STRUMENTALI, LOCALI E DEL COMPARTO 


SANITARIO, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 55 DEL 3/04/2013 


Tra: 

L'amministrazione REGIONE MARCHE (di seguito Amministrazione), con sede in Via Gentile da 

Fabriano, 9 - 60125 Ancona, codice fiscale / partita IVA 80008630420, codice di iscrizione 

all ' Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (LPA) "r_marche", 

nella persona di.... ........... domiciliata presso la sede dell'Ente nella sua qualità di 

.................... (ruolo) 

e 

l'Amministrazione <denominazione>, (di seguito "Ente") natura, con sede in ...... ..., codice fiscale / 

partita iva codice di iscrizione all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici 

serviz i (I.P.A.) <cod ice IPA>, nella persona di .... domiciliata presso la sede dell'Ente nella sua qualità 

di Dirigente ..... della Direzione ..... (ruolo) 

PREMESSO CHE IL PRESENTE PROTOCOLLO OPERA NEL RISPETTO 

Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e success ive modificazioni e integrazioni, recante 

il «Codice dell'amministrazione digitale»; 

della Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (Gazzetta Ufficiale numero 300 'del 

28 dicembre 2007) come modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011. 

del Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della 

fatturazione elettronica nonché delle relative attri buzioni e competenze, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 212 della legge numero 244 del 2007 (Gazzetta Ufficiale numero 103 

del3 maggio 2008). 

Del Decreto 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e 

ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244" (Gazzetta Ufficiale 

numero 118 del 22 maggio 2013). 
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Del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale (art 25). 

Del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, come modificato 

dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità). 

Visto che: 

Con Legge Regionale n. 3 del 2015 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa" 


finalizzata a favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche 


amministrazioni del territorio regionale, la Regione Marche promuove l'utilizzo di infrastrutture 


tecnologiche abilitanti per l'erogazione a cittadini e imprese di servizi applicativi e telematici, 


compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la cooperazione applicativa. 


Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, ha reso operativo l'obbligo di emissione, 


trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica delle fatture nei rapporti con le 


PA. 


L'introduzione della fattura elettronica mira infatti ad una se mplificazione delle procedure 


amministrative in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica. 


Per le amministrazioni loca li dal 31 marzo 2015 (art. 25 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66) 


è decorso l'obbligo di adeguarsi agli adempimenti previsti dal Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 per la 


fatturazione elettronica. 


La ricezione, il controllo e l'inoltro delle fatture alle PA avviene attraverso il Sistema di 


interscambio (501) che funge da "snodo" tra gli attori interessati dal processo di fatturazione 


elettronica. Nell'interazione con il Sistema di Interscambio, è previsto il ruolo di intermediario, 


ossia di colui che invia o riceve le fatture in formato digitale per conto dell'Operatore economico 


e/o dell' Amministrazione pubblica . 


Con DGR n. 264 del 10/03/2014 la Regione Marche ha aderito al Sistema di Interscambio istituito 


dal MEF e da questo gestito per le fatturazioni elettroniche e si è posta come intermediario 


tecnologico e soggetto facilitatore per gli enti locali nella gestione delle fatture elettroniche ed 


accreditato il proprio ca nale al Ministero dell'Economia e Finanza con prot. n. 0102518 del 


11/02/2015 
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Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1- Oggetto e finalità dell'Accordo 

Il presente Accordo disciplina il rapporto fra la Regione in qualità di intermediario tecnologico e 

l'Ente con riguardo all'adesione al servizio base IntermediaMarche per la fatturazione elettronica 

ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013. 

Art. 2 - Obblighi dell'Ente 

L'Ente, riconosce il ruolo della Regione quale Intermediario Tecnologico per le attività in oggetto, e 

si obbliga: 

• 	 a sottoscrivere la lettera di adesione e presa visione del documento contenente le "Specifiche 

Tecniche del Servizio Base di IntermediaMarche" o "Specifiche Tecniche del Servizio Avanzato 

di IntermediaMarche" scarica bile dal sito http://www.regione.marche.it/Regio n e

Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica , comunicando almeno 45 gìorni 

prima della richiesta di awio del servizio i parametri necessari alla configurazione 

l' Ente si impegna 

• 	 ad accettare incondizionatamente quanto stabilito nelle Specifiche Tecniche del 

Servizio Base o Avanzato di IntermediaMarche e al rispetto delle disposizioni ivi 

contenute 

• 	 ad usufruire dei servizi messi a disposizione dalla Regione Marche per mezzo del 

sistema IntermediaMarche, intermediario tecnologico per l'integrazione con il Siste·ma 

di Interscambio per la fatturazione elettronica 

• 	 a mettere a disposizione le caselle PEC per la fruizione dei Servizi erogati da 

IntermediaMarche in modalità base o a sviluppare a proprie spese l'integrazione con i 

servizi web/ftp messi a disposizione da IntermediaMarche per quanto attiene la 

modalità avanzata secondo quanto indicato nei documenti contenenti le specifiche ~ 

tecniche già richiamati; i 

• 	 a sottoporsi a specifici test (connettività, funzionali e di integrazione) determinati dalla 

Regione Marche al fine di valutare l'idoneità dell'interfacciamento realizzato con i 

Servizi applicativi di ba se e con quelli opzionali prescelti, pena l'impossibilità di 

http://www.regione.marche.it/Regio
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procedere all'attivazione dei servizi stessi. 

Si impegna altresì: 

a nominare "Referente della fatturazione", ossia quale persona responsabile nei confronti di 

IntermediaMarche, il soggetto sotto specificato, unitamente ai relativi recapiti e riferimenti: 

Dott.ssa Serene Ila Carota Dirigente P.F. Sistemi Informativi e telematici della Regione Marche

Via Tiziano 44 Ancona - email serena.carota@regione.marche.it - tel : 071 8063915 

L'Ente delega il "Referente della fatturazione" a 

• 	 eseguire ogni comunicazione a IntermediaMarche inerente tutti i dati tecnici e 

amministrativi, necessari all'attivazione e alla configurazione del servizio e le eventuali 

modifiche e/o aggiornamenti che dovessero intervenire, tramite il sistema di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) 

• 	 a ricevere ogni comunicazione proveniente da IntermediaMarche, anche nel caso che 

esse comportino la pronta attuazione delle indicazioni ivi contenute. Per tali 

comunicazioni , da inviarsi firmate digitalmente, il "Referente della fatturazione" del 

soggetto scrivente utilizzerà il seguente indirizzo PEC: <indirizzo PEC>. 

• 	 a porre in essere, in nome e per conto dello scrivente soggetto, ogni attività strumentale 

all'attivazione del servizio e connessa all ' attività di intermediazione tecnologica. 

Art. 3 - Obblighi della Regione 

1. La Regione nel suo ruolo di Intermediario Tecnologico per i servizi di fatturazione 

elettronica si impegna a: 

a) svolgere il ruolo di intermediario tecnologico dell'amministrazione di confronti del MEF 

riguardo ai servizi di fattura zione elettronica; 

bl 	 adattare l'infrastruttura secondo gli aggiornamenti normativi e tecnologici al fine di 

mantenere l'accreditamento al canale di comunicazione con Sistema di Interscambio per 

Fatturazione Elettronica di cui al prot. n. 0102518 del 11/02/2015 ; 

cl 	 garantire a tutte le amministrazioni l'utilizzo gratuito della piattaforma; 

4 

mailto:serena.carota@regione.marche.it


ALLEGATO 2) 


d) offrire il supporto all'avvio dei servizi di fatturazione, un servizio di helpdesk rivolto agli 

enti locali aderenti per segnalazioni inerenti il servizio,; 

e) effettuare informazione sugli adempimenti tecnici relativi alla integrazione dei serviz:; nella 

infrastruttura agli enti richiedenti . 

La Regione nel suo ruolo di Intermediario Tecnologico per i servizi di IntermediaMarche si 

impegna a: 

• 	 curare l'attività di intermediazione tecnologica, ivi inclusi il collegamento e lo scambio dei 

flussi con il Sistema di Interscambio per addivenire all'attivazione del servizio nei confronti 

dello scrivente soggetto; 

Art. 4 - Inadempimento e risoluzione dell'Accordo 

l. 	 Quando nell'attività di valutazione, controllo o vigilanza, vengano riscontrati inadempimenti 

dell'Ente degli obblighi assunti con il presente Accordo nonché degli gli altri obblighi in capo ai 

fornitori di servizi previsti nel Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, la Regione invia una 

contestazione, prescrivendo ove necessario le attività che devono essere poste in essere al fine 

del ripristino della regolarità del servizio reso agli utenti. 

2. 	 Nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato adeguamento dell"Ente 

alle prescrizioni richieste, la Regione nel termine assegnato ha diritto di dichiarare risolta ipso 

jure la presente convenzione. 

3. 	 Nel caso in cui l'Ente cessi la propria attività di erogazione di servizi qualificati la presente 

convenzione è risolta ipso jure. 

Art. 5 - Oneri a carico delle parti, garanzie 

1. 	 I servizi oggetto della presente convenzione sono forniti gratuitamente alla Regione per tutta 
la durata della Convenzione stessa, prevista e disciplinata all'articolo 6. 

2. 	 Non sono previsti altri oneri a carico delle parti per il periodo di durata della presente 
convenzione. 

Art. 6 - Decorrenza, durata e rinnovo della convenzione 

1. 	 La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2020 e dovrà essere espressamente 
rinnovata dalle parti alla sua naturale conclusione. 

2. 	 Alla scadenza naturale della presente Convenzione cosi come disciplinata al comma 1 del 
presente articolo, gli Enti sottoscrittori si impegnano a ridefinire la disciplina dell'art. 2 
(obblighi dell'Ente) e 3 (Obblighi della Regione). 



ALLEGATO 2) 


Articolo 7 - Soggetti 

Responsabile della presente convenzione per la Regione Marche è la dott,ssa Serenella Carota, Via 

Tiziano 44 Ancona, tel: 0718063915- email serena,carota@regione,marche,it -, 

Responsabile dell'esecuzione della convenzione per la Regione Marche è la dott,ssa Cinzia Amici, 

via Tiziano, 44, tel, 071.8063942, e-mail: cinzia.amici@regione.marche.it 

Responsabile della presente convenzione per l'Ente è.... , .......................... , via ............. te!. ...., e-mail 


Responsabile dell'esecuzione della convenzione per l'Ente e REFERENTE incaricato per il Sistema di 

IntermediaMarche è ...................................... .. via ............. tel ..... , e-mail 

Articolo 8 - Trattamento dei dati, Consenso al trattamento 

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, A tal fine, ai sensi di quanto previsto da detto decreto in tema di trattamento di dati 

personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della 

sottoscrizione della Convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali 

che verranno effettuati per l'esecuzione dello stesso, 

2, Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento, l'una in favore 

dell'altra, dei propri dati per le finalità connesse ali' esecuzione della Convenzione, Ai fini della 

suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con la Convenzione sono esatti 

e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi 

negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione 

della Convenzione, le parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente comunicate oralmente 

tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi 

del responsabile del trattamento e del titolare del trattamento, nonché le modalità di esercizio 

dei diritti dell'interessato. 

3. Tutto quanto non previsto dal Protocollo, si rinvia alla normativa vigente in materia di 

dati sensibili, 

Articolo 9 - Disposizioni generali 

1. Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice 

civile, qualora una o più clausole della Convenzione dovessero risultare nulle in tutto o in parte, 

la Convenzione resterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, 

sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali 

clausole nulle abbiano carattere essenziale. 
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Articolo 10 - Clausola fiscale 

1. La Convenzione è soggetta ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi del DPR 

131/86 e del DPR 642/72 solo in caso d'uso . 

Letto, Confermato e Sottoscritto. 

Firmato digitalmente da <Ente> Firmato digitalmente da Regione Marche 


