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DECRETO DEL 
DIRETTORE 

 N. 162/DIRA DEL 20/03/2017  
      

Oggetto: C.O. Agrometeorologia – Approvazione listino prezzi fornitura dati meteo per l’anno 
2017 

 
 

IL DIRETTORE 
 

- . - . - 
 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto 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 
emanare il presente decreto; 
 
VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 
Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 
23.01.1997 n.7) e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 
in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54); 
 
VISTA  la  D.G.R. Marche n. 155 del 24.02.2017 con la quale, tra l’altro, l’Avv. Cristina Martellini è stata 
nominata, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14.01.1997 n. 9, Direttore dell’Agenzia Servizi Settore 
Agroalimentare delle Marche (ASSAM), per la durata di un anno a decorrere dal 01.03.2017; 
 
VISTO il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2017, costituito dal conto 
economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 1165  del 
15.12.2016; 
 
PRESO ATTO che il programma di attività 2017 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano 
essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non 
contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 
“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza 
regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 
avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004”; 
 
VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 
dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014; 
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- D E C R E T A - 

 
- di approvare il listino prezzi 2017, relativo ai costi unitari per singolo dato ed ai prezzi minimi 
stabiliti per ciascuna fornitura e tipologia di prodotto, allegato al presente atto per farne parte 
integrante (All. n.1);  
- di stabilire, a partire dalla data del presente atto, che i dati meteorologici saranno forniti agli utenti 
su richiesta, in base al listino prezzi 2017; 
- di attestare che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’A.S.S.A.M.; 
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it; 
- di pubblicare il presente atto anche nel sito www.meteo.marche.it; 

IL DIRETTORE 
Avv. Cristina Martellini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Centro Operativo Agrometeorologia 

 
 

 Normativa di riferimento: 

-   L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.; 
-   L.R. 18.05.2004 n. 13; 
-   D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004; 
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 
dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014 

 

 Motivazione: 

Il Centro Operativo Agrometeorologia gestisce una rete di stazioni agrometeorologiche per il 
rilevamento delle principali variabili meteo climatiche sul territorio regionale. Dopo un processo 
giornaliero di validazione, i dati acquisiti vengono archiviati in un’apposita banca dati relazionale che 
contiene serie storiche pluridecennali. 
I dati meteo, oltre che utilizzati per le attività istituzionali del Centro, vengono a tutt’oggi forniti, a 
pagamento o a titolo gratuito, secondo un apposito listino prezzi agli utenti che ne fanno richiesta.  
Con Decreto del Direttore n. 668 del 24.12.2015 è stato approvato il listino prezzi relativo alla 
fornitura dei dati meteo per l’anno 2016. Successivamente, con Decreto del Direttore n. 1282 del 
29.12.2016, è stata prorogata la validità del listino prezzi 2016 fino all’approvazione del listino prezzi 
per l’anno 2017. 
Si rileva pertanto la necessità di approvare il listino per l’anno 2017 elaborato in base ai costi di 
erogazione del servizio fornitura dati, considerando il tempo di lavoro necessario per le seguenti 
operazioni: 
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-  accettazione della richiesta dati meteo; 
-  valutazione della richiesta di fornitura; 
-  consulenza fornita al richiedente finalizzata al pieno soddisfacimento delle richiesta stessa; 
-  estrazione del dato/i dal database; 
-  predisposizione del layout di fornitura dati meteo; 
-  invio dei dati richiesti; 
-  adempimenti delle operazioni contabili per l’incasso degli importi determinati;  
-  validazione dati, gestione e manutenzione del database. 

 
 Esito dell’istruttoria:  

Si propone di procedere all’adozione del presente atto, al fine: 
- di approvare il listino prezzi 2017, relativo ai costi unitari per singolo dato ed ai prezzi minimi 
stabiliti per ciascuna fornitura e tipologia di prodotto, allegato al presente atto per farne parte 
integrante (All. n.1);  
- di stabilire, a partire dalla data del presente atto, che i dati meteorologici saranno forniti agli utenti 
su richiesta, in base al listino prezzi 2017; 
- di attestare che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’A.S.S.A.M.; 
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it; 
- di pubblicare il presente atto anche nel sito www.meteo.marche.it; 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                            IL RESPONSABILE  

                                                                                                              DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                              (Dott. Sandro Nardi) 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
N. 1 allegato 
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All. n. 1 
 

Listino prezzi per fornitura dati meteo anno 2017 
(prezzi IVA inclusa) 

 
Categorie di utenti esonerate dal pagamento 

1) Titolari del sito sede della stazione meteo della rete agrometeo regionale ASSAM ; 
2) Servizi e Uffici della Regione Marche;  
3) Servizi Agrometeo Regionali e Nazionali;  
4) Enti o privati che hanno integrato la propria stazione meteorologica nella rete agrometeo 
regionale;  
5) Autorità di Polizia Giudiziaria per uso investigativo;  
6) Studenti che necessitano di dati per la stesura della tesi di laurea (questi ultimi con i vincoli 

di: non usare i dati per ogni altro fine non preventivamente autorizzato, non cedere o concedere 
i dati a qualsiasi titolo a terzi, citare nella tesi la fonte dei dati e consegnare all’ASSAM copia 
della tesi di laurea). 

 
Tipologia di prodotto:  
 

1. Dato standard (già esistente in banca dati; ad esempio: orario, giornaliero, mensile) 

prezzo unitario/dato 0,30   Euro   prezzo minimo/fornitura    35,00 Euro 
 
2. Dato elaborato su Base Puntuale (ad esempio: una stazione) 

Elaborazioni: - medie, totali, minime e massime non riconducibili al dato standard (ad 
esempio: per decade, settimana, anno, periodo) - somme termiche, calcolo indici 
statistici  
prezzo unitario/dato 1,5   Euro   prezzo minimo/fornitura    70,00 Euro 

 
3. Dato elaborato su un'area (massimo 10 stazioni ) 

Elaborazione: - medie, totali di tipo standard e non standard - somme termiche, calcolo 
indici statistici 
prezzo unitario/dato 3,0   Euro   prezzo minimo/fornitura   140,00 Euro 
 

 
Per elaborazioni più complesse che non rientrano nelle tipologie specificate in precedenza, il 
costo verrà fornito attraverso uno specifico preventivo. 
 
Note: 

a) Per richieste numericamente consistenti, per le quali l'applicazione del prezzo unitario porti al 
raddoppio dell'importo minimo relativo alla tipologia ed alla categoria utente, si applica uno sconto 
del 25%; 
b) La richiesta di grafici o carte tematiche comporterà, oltre al calcolo dell'importo in base alla 
quantità di dati utilizzati come previsto dalle precedenti tabelle, la maggiorazione fissa pari a Euro 
20,00; 
c) Per forniture periodiche e/o di rilevante quantità è ammessa la stipula di apposite convenzioni 
con le strutture interessate per realizzare le ovvie economie di scala; 
d) Per gli utenti che si rendono disponibili per l'attività di monitoraggio fitopatologico e 
agrofenologico e per gli utenti che collaborano fattivamente alla redazione del Notiziario 
Agrometeorologico Provinciale, è ammessa la fornitura gratuita. 
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e) Per le Università o gli Istituti di Ricerca è ammessa la fornitura gratuita dei dati quando questi 
necessitano per attività di ricerca effettuate in collaborazione con ASSAM. 

 


