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Oggetto: Convenzione per l’utilizzo dei servizi infrastrutturali erogati dalla regione 

Marche, di cui alla DGR 1489/2018: esenzione versamento fino al 30.06.2021 per gli 

Enti locali del territorio. 

 

La Regione Marche, all’interno della strategia dell’Agenda Digitale Regionale, in qualità di Polo 

strategico Regionale, supporta le PA del territorio, in conformità con il Piano Triennale Agid di 

razionalizzazione delle infrastrutture digitali su cui viaggiano i servizi della Pubblica 

Amministrazione. 

In particolare, attraverso il Progetto Elaastic, la Regione Marche consente agli enti del territorio 

l’utilizzo delle proprie infrastrutture al fine di mettere in sicurezza il loro patrimonio di dati e servizi 

informatici e digitali. 

Tale esigenza si è posta in maniera ancor più pregnante nell’attuale momento di emergenza legato 

alla diffusione del COVID19, che ha evidenziato crescenti bisogni di maggiore efficienza, affidabilità 

e sicurezza delle infrastrutture e servizi digitali. 

La Regione Marche ha effettuato un percorso per implementare nei 3 data center regionale 

stringenti standard di sicurezza e qualità internazionali (ISO 27001. ISO 9001 ecc. ). 

In questo modo è stato possibile partecipare al censimento del patrimonio ICT e ottenere da parte 

di AGID le seguenti qualificazioni: 

 N. 1 Data Center in Gruppo A 

 N. 2 Data Center – candidabili PSN 

Regione Marche, a seguito della qualificazione AGID e dell’Accordo Territoriale sottoscritto tra 

Regione Marche-AGID e ACT, approvato con DGR 485/2019, assume quindi il ruolo di Soggetto 

Aggregatore Territoriale Digitale, al fine dell’attuazione, a livello locale, del percorso di 

riorganizzazione e razionalizzazione del patrimonio ICT della P.A . 

In questo quadro con la DGR 1489/2018 è stata introdotta una convenzione tipo, pensata per 

facilitare, attraverso un modello contrattuale uniforme e la predeterminazione di costi rimborsabili, 
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l’instaurazione dei rapporti con gli enti del territorio ai fini dell’utilizzo delle infrastrutture digitali 

regionali. 

A tale fine con decreto del Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale, n. 51 del 09.04.2020, 

è stata prevista, per tutti gli Enti locali del territorio che sottoscriveranno la convenzione per 

l’utilizzo dei servizi infrastrutturali regionali ai sensi della DGR 1489/2018, l’esenzione dal 

versamento degli importi previsti nelle medesime convenzioni, a rimborso dei costi sostenuti dalla 

Regione Marche, fino al 30/06/2021. 

A tal fine si invia in allegato modello di convenzione ex DGR 1489/2018 e si rimane a disposizione 

per ogni contatto, informazione e chiarimento (riferimenti: Dott. Massimo Casali 

massimo.casali@regione.marche.it; , Dott. Luca Spadoni luca.spadoni@regione.marche.it ). 

Con i migliori saluti. 
 
 
           Il Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale 
               Dott.ssa Serenella Carota 

   
       Documento firmato digitalmente 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
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