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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Autorizzazione stipula schema di convenzione con il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione dell'Università Politecnica delle Marche (DII) e con 

l’Azienda Speciale Consorzio Gorgovivo per la collaborazione e la ricerca 

nell’ambito del Progetto “GORGOVIVO 4.0”

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTA   la D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore  

generale  dell' ASSAM ai sensi Art. 4 L.R. n. 9/1997 dal 01.10.2019 fino alla durata della 

attuale legislatura al Dott. Andrea Bordoni;

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 647 del 24.05.2021 (Art. 4 legge regionale n. 

9/1997 – Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel 

settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle funzioni 

della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’ASSAM);

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.   9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n.   28 e 

preso atto che l’art. 25, comma 5 assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, 

istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

DECRETA

- di approvare lo schema di convenzione ,   allegato al presente atto per  farne parte 
integrante (All. 1),  da stipulare con  il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
dell'Università Politecnica delle Marche (DII) e con l’Azienda Speciale Consorzio 
Gorgovivo ,  conseguente  alla  collaborazione per la ricerca nell’ambito del Progetto 
“GORGOVIVO 4.0”;

- di autorizzare la stipula della convenzione di cui al precedente capoverso, la cui validità 
decorre dalla data di stipula per  due anni ,  secondo lo schema di convenzione allegato 
al presente atto di cui costituisce parte integrante (All. 1);

- di nominare, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture 
sotto soglia approvato dall’ASSAM con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,  la  
Dott. ssa Angela Sanchioni , responsabile della Posizione Organizzativa - Rilevazione 
delle analisi applicative di dati agrometeorologici, “Responsabile unico del 
procedimento”;

- che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico dell’A.S.S.A.M;
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- di pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it ed in forma 
integrale sul sito istituzionale dell’ASSAM, www.assam.marche.it, sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

Attesta, inoltre , l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 
diinteresse ai  s ensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché  dell'art. 42 del D.lgs. n.    
50/2016.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.M. 22.01.2014;
- L.R. n. 9 del 14.01.1997;
- L.R. n. 11 del 16.01.1995;

Motivazione

L’ASSAM gestisce, ai sensi della L.R. 14.01.1997 n. 9, il Servizio Agrometeo Regionale che 
dispone di una rete di stazioni meteo   per il rilievo dei principali parametri  meteo climatici e 
provvede con proprio personale alla validazione dei dati rilevati.
T ra GORGOVIVO e il DII dell'Università Politecnica delle Marche è stata stipulata, nel marzo 
2021, una convenzione per Il Progetto “Gorgovivo 4.0 - Analisi e sperimentazione di modelli 
data driven basati su intelligenza artificiale per la stima della capacità della sorgente 
Gorgovivo e la gestione dei singoli pozzi”, di seguito “Gorgovino 4.0”, con l’obiettivo, tra altr o , 
di ricavare un sistema predittivo della produttività della sorgente a partire da dati meteorologici 
(e.g., temperatura) e pluviometrici (e.g., entità precipitazioni) opportunamente annotati.
I l suddetto sistema predittivo è di indubbio valore strategico per la comunità e di grande 
interesse pubblico, regionale e nazionale.
A ttualmente il DII sta implementando il sistema sulla base dei dati messi a disposizione dal 
gestore Viva Servizi e dalla Protezione Civile ma, tenuto conto dell’estensione del bacino 
idrogeologico della sorgente, si ritiene utile l’ampliamento della disponibilità di dati 
meteorologici per la realizzazione del progetto “Gorgovino 4.0”.
I l personale del DII è altamente qualificato e dispone delle competenze necessarie per lo 
svolgimento delle ricerche contenute nel programma oggetto della convenzione.
L’ Assam costituisce lo strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo 
agricolo ed il mondo della ricerca e gestisce, attraverso il Servizio Agrometeorologico, una rete 
di rilevamento dati meteorologici per finalità agrometeorologiche ed ha esperienza nel 
rilevamento e validazione di dati meteo utili alla realizzazione del progetto.
Per  la realizzazione di attività di ricerca ,  al fine di un miglioramento del suddetto sistema 
predittivo nell’ambito del Progetto “GORGOVIVO 4.0” mediante l’ampliamento della base dei 
dati meteorologici funzionali al sistema stesso , si rende necessario che l’ASSAM fornisca  i dati 
meteorologici (temperatura e precipitazione) in suo possesso utili all’implementazione del 
sistema e ricadenti nell’ambito geografico d’interesse.
Visto che  GORGOVIVO, ASSAM e il DII  ritengono utile e proficu a  la collaborazione di che 
trattasi nell’ottica  da un lato, di favorire lo sviluppo delle varie azioni e, dall’altro, di monitorare 
costantemente i risultati di volta in volta raggiunti ,  si rileva l’opportunità di procedere alla 
stipula della convenzione allegata.
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Esito dell’istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di approvare lo schema di convenzione ,  allegato al presente atto per  farne parte 
integrante (All. 1),  da stipulare con  il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
dell'Università Politecnica delle Marche (DII) e con l’Azienda Speciale Consorzio 
Gorgovivo ,  conseguente  alla  collaborazione per la ricerca nell’ambito del Progetto 
“GORGOVIVO 4.0”;

- di autorizzare la stipula della convenzione di cui al precedente capoverso, la cui validità 
decorre dalla data di stipula per due anni,  secondo lo schema di convenzione allegato 
al presente atto di cui costituisce parte integrante (All. 1);

- che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico dell’A.S.S.A.M.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i . e 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Angela Sanchioni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati n. 1 
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