
w:il REGIONE MARCHE 	 seduta del 

~ GIUNTA REGIONALE 	 1010712017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

785ADUNANZA N. __1_3_7__ LEGISLATURA N. __X___ 

DE/VP/SPA Oggetto: Approvazione schema di conv enzione con la Regione 
O NC Marche per l'utili zzo, nell'ambito del Sistema 

Informativo Agricolo Reg ionale, del modul o applica tivo 
Prot. Segr. "IRRORA " da parte di altri enti pubblici - Stipula 

854 	 convenzione con l'Agenzia Lucana di Sviluppo e 
Innovazione in Agricoltura della Regione Basilicata 
(ALSIA) 

Lunedì 10 luglio 2017 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
re golarme nte convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresi dente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

Sono assenti: 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- MORENO PIERONI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunt a regiona l e, Luca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regio nal e, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'una nimità 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 struttma organizzativa: _______ _ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _ _________ _ 

al Presidente deI Consiglio regionale 	 L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Regione Marche per l'utilizzo, 
nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Regionale, del modulo applicativo "IRRORA" da 
parte di altri enti pubblici - Stipula convenzione con l'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innova
zione in Agricoltura della Regione Basilicata (ALSIA). 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ed il D. Lgs 118/2011; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari che contiene il parere 
favorevole di cui all' articolo 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sot
to il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla delibe
razione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA rf/ 
1) di approvare lo schema di convenzione riportato nell'allegato"A", parte integrante e sostan

ziale della presente deliberazione, da impiegare per la stipula di convenzioni relati
ve all'utilizzo, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Regionale, del modulo applicativo 
"IRRORA" ; 

2) 	di stabilire che, a fronte dei costi sostenuti dalla Regione Marche per la gestione di "IRRORA" 
conseguenti all'utilizzo dello stesso da parte di altro Ente Pubblico, quest'ultimo rimborserà un 
importo annuo calcolato sulla base di costi unitari e specificato in convenzione, da versare an
nualmente alla Regione Marche ai sensi della medesima convenzione; 

3) 	di dare mandato al Dirigente del servizio regionale Politiche Agroalimentari a sottoscrivere la 
convenzione tra Regione Marche e l'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura della 
Regione Basilicata (ALSIA), per la durata di mesi 30 e per un importo complessivo di € 28.000,00, 
autorizzandolo ad apportare al testo della stessa le eventuali modifiche o integrazioni di carat
tere non sostanziale necessarie ai fini della stipula. ~ 

a 
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Il presente atto è s ggetto pubblicazione ai sensi dell' art.26, comma 1 

IL PRESID T~~ GIUNTA 
Debo a erl~ 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
- L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento anuninistrativo e di diritto di accesso ai docu

menti arruninistrativi" e s.m.i. 
- L. 340/2000 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti 

arruninistrativi - Legge di semplificazione 1999" 
- L. 289/2002 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" recante 

all' art. 26 "Disposizioni in materia di innovazione tecnologica" 
- D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" 
- Agenda Digitale Marche approvata con D.G.R. n. 1686/2013 
- D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricol

tore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, 
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. (GU n. 305 de130-12-1999) 

- D.Lgs. n. 99/2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione 
anuninistrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 
marzo 2003, n. 38" 

- D.M. 27 marzo 2008 - Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) 

- D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma 1, L. 35/2012, 


Art. 25 "Misure di semplificazione per le imprese agricole" 
- Direttiva quadro 2009/128/CE per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi 
- d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE 
- DGR n. 1187 del 02/08/2013 - Procedure per l'attivazione del servizio di controllo funzionale e tara

tura delle macchine per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari e verifica periodica delle attività 
- D.M. 22/01/2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanita

ri, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 14 agosto 2012, n . 150 
- DDPF CSI 282/2014 - Disposizioni procedurali per l' attivazione del servizio di controllo funzionale e 

taratura delle macchine irroratrici 
- D.M. 12/01/2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 Piano 

MIPAAF "Agricoltura 2.0 - Servizi innovativi per semplificare" 
- DGR n. 753 del 18/07/2016 - Approvazione schema di convenzione con la Regione Marche per 

l'utilizzo, nell' ambito del Sistema Informativo Agricolo Regionale, del modulo applicativo 
"IRRORA" da parte di altri enti pubblici - Stipula convenzione Agenzia Laore Sardegna 

/ 

) 
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Motivazione 
La Regione Marche ha realizzato, a partire dal 2008, la gestione informatica dei procedimenti amministra
tivi connessi con l'attuazione delle politiche dello sviluppo rurale e finalizzati alla semplificazione delle 
procedure a supporto della gestione e della competitività dell'impresa agricola. 
Tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale ("SIAR") essa adempie pienamente alle previsioni del 
CAD con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza riportati in Tabella L 
Le istanze relative ai sopradetti procedimenti sono presentate tramite il SIAR, anche previa sottoscrizione 
digitale, con gli strumenti messi a disposizione dall'infrastruttura regionale "CoHesion", e vengono auto
maticamente protocollate e classificate secondo le regole del Manuale di Gestione dei documenti adottato 
della Regione Marche (D.G.R. 56/2012 e s.m.i.). 
Gli originali informatici generati all'interno del SIAR seguono le regole della conservazione digitale assicu
rate dal sistema regionale "PaperLessOffice" (PaLeO). 
Tutti i procedimenti dispongono in modalità web service del dato sorgente dell'anagrafe delle imprese 
agricole "SIAN Fascicolo Aziendale", quale base per i contenuti dichiarativi delle istanze. Inoltre, quei par
ticolari procedimenti che necessitano di un raccordo finale con il livello nazionale (ad esempio per finalità 
di gestione o di monitoraggio unitari) vengono conclusi 

restituendo rr:.modalità web service i dati al sistema nazionale SIAN per l'espletamento di specifi

che fasi e funzioni (Domande di AiutoNariante/Pagamento del PSR Misure Strutturali) 

restituendo in modalità web service i dati al sistema nazionale SIB (Notifica del biologico). 


Tabella 1 - procedimenti informatici Sistema Informativo Agricolo Regionale 

Procedimento Normativa di riferimento 

Domanda di Aiuto PSR - Misure Strutturali Pwgramma di Sviluppo Rurale ai sensi dei regolamenti co
munitari di gestione del FEASR 

Variante di Domanda di Aiuto Programma di Sviluppo Rurale ai sensi dei regolamenti co
munitari di gestione del FEASR 

Domanda di Pagamento Programma di Sviluppo Rurale ai sensi dei regolamenti co
munitari di gestione del FEASR 

Notifica di Operatore Biologico Reg. (CE) n. 834/2007 e Regolamento di esecuzione n. 426/11 
- D.M. MIP AAF 2049/2012 

Piano Annuale di Pwduzione (PAr) di Operatore Biolo- D.M. MIP AAF 18321/2012 
gico .~
Iscrizione Elenco Operatori Agrituris tici L.R. 21/2011 - Regolamento Regionale 6/2013 - D.G.R. 

.,- 340/2014 

Richiesta annuale di carburante agevolato utenti mac- D.M. 454/2001 

chine agricole (UMA) 


Pwgetti Agricoltura Sociale L.R. 21/2011 - D.G.R. 252/2010 

Richiesta di Credito Agevolato per l'impresa agricola L.R.56/97 

Assegnazione dei diritti di impianto della Riserva regio- Reg. (CE) 1234/07 e (CE) 555/08 - D.G.R 1688/13 e 872114 

naie DOP e [GP 


-
Spandimento reflui zootecnici ed agwnomici D.M. MIPAA1' 18321/2012 

Con specifico riferimento agli adempimenti introdotti dalla normativa sul corretto utilizzo dei prodotti 
fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE, d.lgs. 150/2012 di recepimento, D.M. 22/01/2014 di adozione del PAN), 

/#/ 
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la Regione Marche ha adottato apposite disposizioni procedurali per l'esecuzione ed il controllo delle atti

vità di regolazione e taratura dei macchinari a cura dei soggetti abilitati. 

La normativa citata prevede infatti che tutti gli utilizza tori professionali di macchine per la distribuzione 

dei prodotti fitosanitari devono effettuare il controllo funzionale periodico presso Centri Prova riconosciuti 

e autorizzati dalle Regioni e dalle Province autonome. 

Con DGR n. 1187 del 02/08/2013 e DDPF CSI n. 282/2014 la Regione ha organizzato per gli scopi detti le se

guenti attività: 


rilascio dell' autorizzazione ai Centri Prova 

abilitazione e formazione dei tecnici 

organizzazione del servizio di controllo funzionale e della regolazione e taratura delle macchine irrora

trici (pianificazione e comunicazione) 


La regolazione o taratura strumentale dell'irroratrice eseguita presso i Centri Prova autorizzati, a comple

tamento delle operazioni di controllo funzionale, consente di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà 

colturali aziendale, definendo il corretto volume di miscela da distribuire in base alle indicazioni riportate 

nelle etichette dei prodotti fitosanitari. 

I dati della regolazione devono essere allegati o trascritti nel al registro dei trattamenti nell' azienda, con ri

ferimento alle attrezzature impiegate, alla data di esecuzione della regolazione e ai volumi di irrorazione 

utilizzati per le principali tipologie colturali. 

La regolazione o taratura eseguita presso un Centro Prova ha validità massima 5 anni. Se eseguita in pro

prio dall'utilizzatore professionale aziendale, ha validità massima di un anno. 

Per l' ottenimento dell' autorizzazione regionale all' attività di controllo funzionale e di regolazione/taratura 

delle macchine irroratrici, i titolari dei Centri Prova devono fame istanza alla Regione Marche. 

I tecnici che intendono operare nella Regione Marche controlli funzionali e regolazione/taratura delle mac

chine irroratrici nell' ambito di un Centro prova autorizzato debbono possedere idonea abilitazione regio

nale ed essere iscritti nell' apposito Elenco istituito dalla Regione. 

La Regione Marche, per il tramite dell' Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche 

(ASSAM), organizza la formazione per i tecnici da abilitare ad operare presso "centro prova" fissi o mobili 

per il controllo funzionale e la taratura/regolazione delle macchine per la distribuzione dei prodotti fitosa

nitari, secondo quanto richiesto dal d.lgs. n. 150/2012 e dal D.M. 22/01/2014. 


Il modulo applicativo "IRRORA" accessibile dal sito http://irrora.regione.marche.it consente di pianifica

re e comunicare le attività di controllo funzionale secondo le procedure individuate dalla Regione Marche. 


Il software di IRRORA è stato progettato e sviluppato dal servizio Politiche Agroalimentari della Regione 

Marche e consente di fornire tali servizi web anche agli enti pubblici che ne facessero richiesta, in una logi

ca di economia di scala e di ottirnizzazione di gestione della risorsa pubblica. 


La natura modulare del Sistema Informativo Agricolo Regionale consente infatti di attivare per un proce

dimento di interesse una apposita "istanza" dedicata all' amministrazione richiedente, previa valutazione 


http:http://irrora.regione.marche.it
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dell'adattabilità della procedura al modello organizzativo e gestionale dell'ente destinatario, con un sensi

bile risparmio complessivo dovuto all'abbattimento dei principali costi di sviluppo. 

Secondo tale modello di attivazione della replica di un modulo funzionale su richiesta, l'amministrazione 
titolare del procedimento da gestire con gli strumenti della Regione Marche diviene utente del sistema, 
considerato che la Regione Marche mette a disposizione dell' amministrazione richiedente l'accesso al si
stema, di cui rimane proprietaria, e l'utilizzo del set di funzioni supporta te dal modulo prescelto. 

La Regione Marche provvede altresì alla manutenzione adeguativa del software e alla conservazione dei 

dati in esso generati, grazie ai servizi di infrastruttura erogati dalla P.F. Informatica e Crescita Digitale a tutti 
gli applicativi verticali regionali, anche gestiti per enti esterni in virtù di apposite convenzioni. 

Per l'erogazione dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Regionale la Regione Marche cura anzitutto 
il coordinamento delle seguenti attività: 

implementazione dell'infrastruttura tecnologica necessaria 
avvio del modulo prescelto 
gestione della manutenzione adeguativa del software da esclusivamente seguire in ragione di mo
difiche intervenute della normativa nazionale 

All'amministrazione richiedente compete invece l'esecuzione diretta delle seguenti attività: 

- analisi del contesto organizzativo da gestire all'interno del sistema per il corretto avanzamento dei 
work-flow e per la distribuzione delle pratiche amministrative ai soggetti deputati alloro trattamen
to 

- messa a disposizione dei contatti tecnici e delle fonti necessarie per la consultazione dei database in
dispensabili al funzionamento del software 

- messa a disposizione dei dati in caso di caricamento di serie storiche (se richiesto dal tipo di proce
dimento) 

- formazione degli utenti interni ed esterni all'ente 

- helpdesk di primo e secondo livello, per la presa in carico delle segnalazioni di natura tecnico-
operativa e anche di quelle ascrivibili alla gestione giuridica del procedimento (analisi delle esigenze 
e interpretazione dei casi complessi), inclusi manuali d'uso 

I costi unitari generati dalle attività in capo alla Regione Marche in caso di attivazione di una nuova istan

za di un modulo applicativo di interesse sono quantificabili, sulla base di stime già impiegate in atti analo
ghi della Regione Marche o di altri Enti della Pubblica Amministrazione, in 200,00 €/giomo IV A esclusa (1 
giorno = n. 8 ore). 
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I costi sopradetti dovranno essere coperti dall'amministrazione richiedente, a titolo di rimborso spese, in 
quanto costi sostenuti direttamente dalla Regione Marche per la gestione dell'infrastruttura regionale di 
base, incluso il disaster recovery, e per l'attivazione del servizio. 

Eventuali variazioni significative di detti servizi che dovessero impattare sulla valorizzazione dei costi so
stenuti dalla Regione Marche per l'infrastruttura e per la continuità del servizio dovranno essere recepiti 
di comune accordo tra le parti operanti in convenzione. 

*** 

Per quanto riguarda l'utilizzo di IRRORA da parte di enti della Pubblica Amministrazione (tipicamente 

Regioni e Province Autonome), la Regione Marche ha ricevuto specifica manifestazione di interesse 

dall'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura della Regione Basilicata (ALSIA) (nota prot. 

0000430 del 17/01/2017, acquisita al protocollo della Regione Marche con prot. n. 00423521 AEA 118/01/2017) 

alla quale ha fornito assenso di massima inoltrando in visione lo schema di accordo tra gli enti di cui alla 

presente proposta di deliberazione. 


In particolare, la Regione Marche ha espresso parere favorevole alla collaborazione con l'ente richiedente 

per l'avvio delle attività di implementazione di un modulo "IRRORA", secondo le disponibilità del gruppo 

di lavoro regionale adibito alla gestione di tale applicativo. 

Valutazioni di dettaglio sulla messa a punto del sistema per il suo utilizzo nell' ambito del contesto orga

nizzativo e procedurale dell' ente richiedente potranno essere svolte solo attraverso un' apposita fase di 

analisi delle esigenze da curare nell' ambito delle attività previste per l'avvio dell'istanza di IRRORA. 

A tale scopo, lo Staff regionale del Sistema Informativo Agricolo Regionale ha stimato necessarie le se

guenti attività, e le giornate conseguenti di lavoro, sulla base degli analoghi carichi sostenuti per l'avvio 

degli stessi moduli destinati agli utenti della Regione Marche: 


SERVIZIO ATIIVITÀ GG/ANNO GG/ANNO 

AVVIO FUNZIONAMENTO 

Infrastrutture di 
lO lO 

base Creazione e gestione macchine virtuali e database 

Data Base Personalizzazione database, maschere ed impo

stazioni 20 lO 

Reportistica Adeguamento reportistica e tabelle di base lO 5 

Normativa Predisposizione Manuale delle procedure lO 5 

Formazione help Formazione degli addetti help desk individuati 

desk dall'Ente richiedente lO lO 
-

TOT. GG/ANNO 60 40 

E €/ANNO 
AVVIO FUNZIONAMENTO 

TOT€/ANNO 12.000 8.000 
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In particolare, per il popolamento delle tabelle di base funzionali all'avvio di "IRRORA", ALSIA indivi
duerà un proprio referente ed un idoneo gruppo tecnico operativo in grado di supportare le attività indica
te in tabella. Trattasi infatti di attività di natura prevalentemente organizzativa, riconducibili a specifiche 
caratteristiche o esigenze dell' ente richiedente, la cui analisi e soluzione tecnica richiede un elevato grado 
di conoscenza del contesto entro cui avverrà l'utilizzo del nuovo sistema. Le stesse si sono dimostrate de

terminanti per il raggiungimento dell'obiettivo in fase di avvio del medesimo modulo per la Regione Mar
che. 

Per quanto sopra detto e nell' ottica di riduzione complessiva della spesa in una public corporation, si ritie
ne necessario, al fine di formalizzare la collaborazione tra gli enti e assicurare in particolare la piena opera
tività del sistema per le esigenze degli utenti di ALSIA a partire dal 01/10/2017, stipulare un'apposita con
venzione per la durata di 30 mesi, il cui schema viene allegato alla presente proposta di deliberazione (Al
legato 1/ A"), della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto 
deliberativo. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art.47 DPR 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6bis della Legge 241/1990 e 
degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Beatrice Guglielmi 

'l . 

::. ,; 1C;CL ~e.1~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale. 

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della regione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 DPR 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della 
Legge 241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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La presente deliberazione si compone di n. L pagine, di cui n. _-+--+ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

NTA 
Debor 
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ALLEGATO "A" 

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA "IRRORA" 

TRA 

La Regione Marche, con sede in Ancona via Tiziano 44, Codice fiscale 80008630420, nella persona del Dr. 
Lorenzo Bisogni, nato a « ..» il « ..» , in qualità di Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, giusta 
D.G.R. n . « ..» del « ..» . 

E 

L'Agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura (nel seguito denominata ALSIA) della Regione 
Basilicata, c.P. e P.I. « ..» , con sede legale a Matera, in via Annunziatella n. 64,nella persona di Domenico 
Romaniello nato a « ..» , il « ..», nella sua qualità di Direttore, il quale sottoscrive il presente atto ai sensi 
dell' atto « ..» ; 

DEFINIZIONI 

Agli effetti della presente convenzione si utilizzano le definizioni di seguito elencate: 

Ente richiedente: ALSIA - Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura 
IRRORA: Sistema Informativo della Regione Marche per l'organizzazione del servizio di controllo 
funzionale e della regolazione e taratura delle macchine irroratrici 

PREMESSO CHE 

la Regione Marche, a partire dal 2008, ha realizzato tramite il proprio Sistema Informativo Agricolo Regio
nale la gestione informatica dei procedimenti amministrativi connessi con l'attuazione delle politiche agri

cole e dello sviluppo rurale, semplificando le procedure a supporto della gestione e della competitività J 
dell'impresa agricola; r \ 

in virtù della tecnologia di sviluppo adottata per il proprio Sistema Informativo Agricolo Regionale, la Re
gione Marche ha la possibilità di fornire tale serie di servizi web anche agli enti pubblici, competenti terri
torialmente e per materia, che ne facessero richiesta in una logica di economia di scala e di ottimizzazione 
di gestione della risorsa pubblica; 

con specifico riferimento agli adempimenti introdotti dalla normativa sul corretto utilizzo dei prodotti 
fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE, d.lgs. 150/2012 di recepimento, D.M. 22/01/2014 di adozione del PAN), 
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la Regione Marche ha adottato apposite disposizioni procedurali per l'esecuzione ed il controllo delle atti
vità di regolazione e taratura dei macchinari a cura dei soggetti abilitati; 

il modulo applicativo "IRRORA" accessibile dal sito http://irrora.regione.marche.it consente di pianifica
re e comunicare le attività di controllo funzionale secondo le sopra dette procedure individuate dalla Re
gione Marche; 

L'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura della Regione Basilicata (AL SIA), delegata 
dalla Regione Basilicata con L.R. 9/2015 alla gestione degli adempimenti introdotti dalla normativa sul cor
retto utilizzo dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE, d.lgs. 150/2012 di recepimento, D.M. 
22/01/2014 di adozione del PAN), con propria nota prot. n. 0000430 del 17/01/2017 - acquisita al protocollo 
della Regione Marche con prot. n . 00423521 AEA 118/01/2017 - ha manifestato interesse relativamente 
all'utilizzo di detto modulo applicativo, per gestire il flusso dei controlli di competenza sul territorio re
gionale, a supporto dell' operatività che sarà disciplinata per gli stessi con apposite misure organizzative da 
adottarsi a cura di ALSIA stessa. 

la Regione Marche ha fornito assenso di massima al predetto utilizzo del modulo applicativo "IRRORA", 
inoltrando in visione lo schema di deliberazione di Giunta Regionale da stipulare per l'adozione 
dell' apposita convenzione tra gli enti, per una collaborazione di durata pari a 30 mesi. 

CONSIDERATO CHE 

In merito ai principi finalizzati alla semplificazione dei procedimenti anuninistrativi, la legge 340/2000 
prevede all'art. 25 che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati 
su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre ammini
strazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze"; 

la necessità di cui al precedente punto, nonché l'esigenza di contenimento dei costi, è stata ulteriormente 
sottolineata dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (avente ad oggetto "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato") il quale detta disposizioni "al fine di assicurare 
una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di 
generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e 
favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, se
condo una coordinata e integrata strategia"; 

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti tra l'altro lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

http:http://irrora.regione.marche.it
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Art. 1 - Fonti 

1. 	 La presente convenzione, oltre che dalla normativa vigente, è disciplinata dalle clausole contenute nel 

presente atto; 
2. 	 L'allegato alla convenzione ne costituisce parte integrante. 

Art. 2 - Oggetto 

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Marche e L'Agenzia Lucana di Sviluppo e In
novazione in Agricoltura della Regione Basilicata (ALSIA), per l'utilizzo della applicazione software de
nominata "IRRORA", per la gestione dei seguenti servizi: creazione macchine virtuali e database; persona
lizzazione database, maschere ed impostazioni; adeguamento reportistica e tabelle di base; predisposizione 
Manuale delle procedure; formazione degli addetti help desk, inclusa la manutenzione adeguativa del 
software da curare per recepire le eventuali modifiche della normativa nazionale. 

Art. 3 - Obblighi della Regione Marche 

1. 	 La Regione Marche mette a disposizione di ALSIA l'utilizzo dell'applicazione "IRRORA", di cui rima

ne proprietaria; 
2. 	 La Regione Marche cura in particolare le attività di adeguamento della procedura software alla norma

tiva nazionale. 

3. 	 La Regione Marche garantisce che i dati gestiti da ALSIA attraverso l'applicazione "IRRORA" siano 
correttamente memorizzati e gestiti nei data base localizzati presso la server farm della P.F. Informatica e 
Crescita Digitale, secondo i requisiti di integrità e sicurezza di riferimento per la medesima struttura re
gionale; 

4. 	 La Regione Marche provvede ad aggiornare ALSIA sulle eventuali variazioni necessarie da apportare 
ai sistemi, ai sensi del precedente comma 2; 

5. 	 La Regione Marche mette a disposizione di ALSIA le competenze tecniche e gli strumenti tecnologici e 
organizzativi utili alla corretta implementazione delle applicazioni, inclusa la documentazione elabo
rata e i materiali utili al corretto utilizzo delle applicazioni; 

6. 	 La Regione Marche garantisce la continuità del servizio, in caso di disastro, attraverso la predisposi
zione di opportune procedure che consentano il ripristino, in tempi brevi, dei servizi di IRRORA, che 

deve essere mantenuto sempre disponibile; Y1 
7. 	 La Regione Marche si impegna a consentire il libero uso da parte di ALSIA della replica J f 

dell'applicazione "IRRORA" realizzata ed implementata in esecuzione della presente convenzione. 

Art. 4 - Obblighi dell'Ente Richiedente 
1. 	 L'ente richiedente promuove la diffusione ed il corretto utilizzo del sistema informativo IRRORA tra 

gli utenti che ne sono destinatari; 
2. 	 L'ente richiedente individua i propri referenti per le attività di supporto amministrativo alla diffusione 

del sistema, in particolare: addetti giuridici per l'analisi delle esigenze e addetti all 'help-desk utenti. / 
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3. 	 L'ente richiedente SI unpegna, per il libero uso di cui al comma 7 dell' articolo 3, a configurare 
l'ambiente di esercizio della propria infrastruttura informatica in modo tecnologicamente adeguato al 

corretto funzionamento della replica di "IRRORA" - come da specifiche tecniche riportate in Allegato 
2 - in tempo utile per il trasferimento dell'applicazione presso l'ente richiedente medesimo, da effet
tuarsi entro il termine di esecuzione della presente convenzione. 

Art. 5 - Modalità di svolgimento 

Le parti individuano, nell'ambito delle proprie strutture competenti in materia di corretto utilizzo dei pro
dotti fitosanitari, i seguenti referenti per 1'analisi delle esigenze connesse con l'attuazione della normativa 

dello specifico settore di riferimento per il modulo applicativo IRRORA oggetto della presente convenzio
ne: 

per la Regione Marche: Francesco Gobbi, in qualità di componenti dello Staff tecnico del Sistema In
formativo Agricolo Regionale 

Per l'Ente richiedente: Dr. Arturo Caponero, in qualità di responsabile delle attività da coordinare e 
monitorare tramite l'utilizzo di IRRORA 

Art. 6 - Responsabilità 

I responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività infrastrutturali oggetto della presente con

venzione sono: 


1) per la Regione Marche il Dirigente Dr. Lorenzo Bisogni 

2) per l'Ente richiedente il Dirigente Dr. Domenico Romaniello 


Art . 7 - Durata 

La presente convenzione ha durata di 30 mesi dalla sottoscrizione. 

Art. 8 Oneri e costi 

1. 	 La Regione Marche sostiene tutte le spese di gestione dell'infrastruttura e di manutenzione adeguativa 

di IRRORA, per tutta la durata della presente convenzione; 
2. 	 l'Ente richiedente provvede a sostenere le spese relative all' avvio dell' istanza e alla gestione post

avvio di "BASILICATA IRRORA" (denominazione da adottare per l'applicativo destinato all'utilizzo 
da parte di ALSIA) individuati nella D.G.R. « ..» , ai fini della completa realizzazione degli obiettivi 
della presente convenzione. 

3. 	 Per l'utilizzo e la gestione di sistemi informativi regionali di cui all' Art. 3, l'Ente richiedente corri
sponde a titolo di rimborso spese, per la durata della convenzione fissata in 30 mesi, i costi sostenuti 
direttamente e specificatamente dalla Regione Marche e stimati in complessivi € 28.000 (ventottomi
la/OO), secondo quanto riportato nell'Allegato 1 "Schema rimborso spese per avvio e funzionamento di 
IRRORA", parte integrante e sostanziale del presente atto. Eventuali variazioni significative o richieste 
di servizi aggiuntivi che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva dei costi di gestione 

del servizio saranno recepite di comune accordo tra le parti. 
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Art. lO Pagamenti 
1. 	 Gli importi dovuti dall'Ente richiedente alla Regione Marche saranno versati per ogni annualità in mo

dalità anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno. 
2. 	 L'importo dovuto per l'anno di stipula della presente convenzione si aggiunge a quello delle attività di 

avvio del modulo applicativo IRRORA e deve essere corrisposto in modalità anticipata entro 60 gg dalla 
stipula. 

3. 	 Qualora alcuni servizi non fossero più necessari, l'Ente richiedente invierà alla Regione una comunica
zione formale con l'elenco dei servizi da sospendere e l'importo relativo sarà detratto dall'importo. 

Art. 11- Privacy 

1. 	 L'Ente richiedente nomina la Regione Marche, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 196/2003, Re
sponsabile esterno del trattamento dei dati limitatamente ai compiti relativi alla sicurezza. 

2. 	 L'Ente richiedente solleva la Regione Marche da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e 
indiretti, materiali e immateriali - che la stessa amministrazione utilizzatrice, o i terzi, dovessero subire 
per l'utilizzo inappropriato di quanto forma oggetto del presente accordo. 

3. 	 L'Ente richiedente assume ogni responsabilità in merito all'uso dei programmi applicativi operati dalla 
stessa amministrazione utilizzatrice, anche in caso di violazione di diritti di privacy e in genere di priva
tiva altrui. Pertanto, l'amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione 
Marche anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio 
carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e le
gali. 

Art. 12 - Sicurezza 

1. 	 La Regione Marche mette in atto tutte le misure tecniche e procedurali volte a garantire la sicurezza 
contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non con
sentito o non conforme alla finalità della raccolta (artt. 31-36 D.Lgs. 196/2003) dei sistemi gestiti per 
L'Ente richiedente. 

2. 	 Le procedure adottate per la protezione dei dati personali sia dal Titolare che dal Responsabile del trat
tamento sono definite nelle misure di sicurezza che entrambi gli enti hanno approvato. 

Art. 13 - Risoluzione della convenzione 

1. 	 Le parti riconoscono che i termini di cui all' art. lO sono essenziali ai sensi dell' art.1457 e la mancata 
esecuzione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 costituisce inadempimento e determina la risoluzione di 
diritto della presente convenzione, ai sensi dell' art. 1456 del Codice civile; 

2. 	 La convenzione può subire modifiche o integrazioni finalizzate al miglioramento della qualità del 
servizio. Tali modifiche devono essere approvate con conformi deliberazioni da parte degli organi 

competenti delle parti. ) 
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Art. 14 - Oneri fiscali e spese contrattuali 

La presente convenzione, firmata digitalmente, sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell' articolo 4, 
tariffa parte II, del DPR 131/1986, a cura e spese dalla parte richiedente. La presente convenzione è 
soggetta ad imposta di bollo con oneri a carico di ALSIA. 

Art. 15 - Foro competente. 

Per eventuali controversie il Foro competente è esclusivamente quello di Ancona. 

Art. 16 - Termine per la sottoscrizione della convenzione 

La presente convenzione si compone di n. « ...» pagine, compresi gli allegati. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Regione Marche Dott. Lorenzo Bisogni Firma 

ALSIA Dott. Domenico Romaniello Firma 

Data 

Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell' art.1341 dichiarano di accettare e di approvare specificamente, previa 
lettura, le clausole seguenti: artt. Art . 11 - Privacy, Art . 13 - Risoluzione della convenzione e recesso, Art. 15 

Foro competente 

Regione Marche Dott. Lorenzo Bisogni Firma 

ALSIA Dott. Domenico Romaniello Firma 

Data 
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ALLEGATO l 

Schema rimborso spese per avvio e funzionamento di "BASILICATA IRRORA" 
Tabella costi come da OCR « .. .» 

SERVIZIO ATTIVITÀ GG/ANNO GG/ANNO 

AVVIO FUNZIONAMENTO 

Infrastrutture di 
lO lO 

base Creazione e gestione macchine virtuali e database 

Data Base Personalizzazione database, maschere ed impo
stazioni 20 lO 

Reportistica Adeguamento reportistica e tabelle di base lO 5 

Nonnativa Predisposizione Manuale delle procedure lO 5 

Fonnazione 

desk 
help Formazione degli addetti help desk 

dall' Ente richiedente 
individuati 

lO lO 

TOT./ANNO 60 40 

€ €fANNO 

AVVIO FUNZIONAMENTO 

I 

TOT€/ANNO 12.000 8.000 

(*) Stima costo/g per n. 1 risorsa categoria "D" del CCNL Regioni ed ELLL. vigente nell'anno 2017 (ca. C200,00). 


