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4ì X 305 ___ U:GIStATlIRA N. ______ADlINANZA " ... 

DE/VP/ITE Oggetto: Schc'ms di Convcnzj(~J:c pl'r l'd.ff)daf~:er:t~ a~12 Prov:!ncc: 

O Ne di Ancona, t'\sc(ll i Pìl.'cno, F(-rmo, Hacerata E: Pesaro 


Urbinu c1c~llc:, [ullziulli di gesL ione C' manutf'nzione 

Pr0l, Stcgr. ordioO-ri.J deLle strade ùetlO!TIindLc ex ANAS 

)Id 

Gìovcùì 31 marzo 2016. nella sede della Regione M~rcll~, ad Ancona. 

in via Ci?nt ile da Fabriano, si (0 ri'Un ! (] In Giunta regionale. conVl>('ata 

d'urgr!lza. 


S -ì:!C presl:nt l: 

L:JCtl, CFR l se J o:.: 

- FABRIZIO CESETn Assessore 


HORr:NO PlERONT ,te.,ssessore 

- ANGf:LO SCIAPICHETTT ASS0SS0rf' 


Sone, dsscr.ti: 

ANNA CA.SINI Vi c(-:prt-"Biùt-':nle 

HANUELi'. EORA AssessorE:' 


- LORr:T~'A BRAVI ,A.~;:;(~s;')ort1 

CC:'lstc:t(:to il fl\l!l!erO l!:';gd,c~ /C'r~ .H val-iJ:-::;:-ì del ~'a(:-_ll":L:r:;;,a. aS,S',J::le :12
Prii'.sidc!l7.a il Presidenle ce].l;:;, C:l.:llta rt'Bi~:r:p.le, LIC2 CE-risciol:. Asslslp 

alla sedula il tario dellJ Giunta regionale. Fabr~zi{) Costa. 


Rì ferisce in qU,Ellità di ri.::ldtore 11 Pn:_;sld~>nte Luca Cerisclcli, 
La deliberaziune !n oggell ~ approvala all1unanimlt dci presenti, r 

:'<OTE DELLA SEGRETERIA nELLA GWNTA 

Inviata per g!i adcmpi:nenti di competen7~j Propostn o rkhiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consìglio regionale il 

alia struttura organizzatlva: 


proL n. 
alla P.O, di spesa: 

al Presidente dci Consiglio regionale j ·lKCAIZICATO 

alla rcdaLìo11c dci Bollettìno uHicìale 

Il 

1.'I1\CARICAro 
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REGIONE MARCHE 
G,UNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Schema di convenzione per l'affidamento alla Provincie di Ancona, Ascoli Piceno. 

Fermo, Macerata e Pesaro Urbino delle funzioni di gestione e manutenzione 

ordinaria delle strade denominate ex ANAS . 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 

Servizio Infrastrutture Trasporti Energia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto; 


RITENUTO. per ì motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO la proposta del dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti Energia che contiene il 

parere favorevole di cui all'articolo 16. comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, 

n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento alle Provincie di Ancona, Ascoli 

Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino delle funzioni di gestione e manutenzione delle 

strade denominate ex ANAS, di cui all' Allegato A, parte integrante della presente deliberazione. 


2. 	 di incaricare il Dirigente del servizio Infrastrutture Trasporti Energia a sottoscrivere la 

convenzione medesima, e ad apportare al testo della stessa le modifiche non sostanziali che si 

rendessero necessarie ai fini della stipula. 
 (

3, 	 di stabilire che la sottoscrizione della convenzione di cui al p.to 1 è subordinata alla 

determinazione congiunta della consistenza dei beni oggetto di delega delle funzioni da attuare 

entro sei mesi dall'adozione della presente deliberazione, 


4. 	 di stabilire che nelle more della sottoscrizione della convenzione di cui al p.to 1, le stesse fun

zioni, al fine di evitare interruzioni, continueranno ad essere esercitate dalle Province 

attraverso l'utilizzo del personale di cui all'Allegato B, parte integrante della presente 

deliberazione, trasferito alla Regione Marche ai sensi della legge regionale n. 1312015 e che, 

allo scopo e a decorrere dal 1 "aprile 2016, è assegnato funzionalmente alle stesse Province. 


5. 	 Di stabilire che la convenzione avrà la durata di un mese a decorrere dalla sottoscrizione e che 

l'onere derivante dalla presente deliberazione, ammontante a € 550.000,00, è posto a carico del 

bilancio di previsione 201612018, annualità 2016, capitolo n, 2100510007, 


:> 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PREStDENTE LLA GIUNTA 
(Fa!:(ìzio CostaJ_ ~~fe, ''"'''/"-..-,,
~~~ 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Il D. Igs. 11211998 ha individuato i criteri per la delega delle funzioni in materia di viabilità. 

In attuazione di tale decreto la legge Regionale 1011999 agli art 57 e 58 ha assegnato alle Province le fun

zioni di di gestione. progettazione, esecuzione e manutenzione delle predette strade ed alla Regione le fun

zioni di programmazione. 


In attuazione dello stesso D.Lgs. 112198 ed in seguito agli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato Re

gioni, in materia di trasferimento delle competenze sulle strade statali, con Decreto del Presidente del Consi

glio dei Ministri del 211212000 è stato individuato il seguente elenco delle strade non più statali che sono state 

trasferite alle Province a partire dal 111012001 . 


. " .• SS 3 "Flamini"..; .... SS 4 "Salaria·jEart"L.~,l 
S8 4 Racc. "Salaria' (P<lrj€>,,-, ---1_-0:éSS".77 dir 'Val di Chie~ti"; __~ 
SS]il "Picena'::; 8"..~09 "Xalnerina";

~'------"""""'i
SS 210 "Fermana faleriense";" S8 256 "Muccese"; __ ",..; 

f..--".§,257 "Apecchiese"; S8258 "Marecchiese"; I 
; S8 360 "Arceviese"; 88 361 "Settempedana";
t SS 362 "JesTr1;i':~' ,-- 88423Urbinal,?;'" 
I SS 424 'V~esano':"~-"- 58433 'Va! dAso";' .. _ 

88 45~~'della Contessa" SS 485 "Corridonia macerare"e' 
L ....."S 502 -Cingolana~;",___..L S8571 "Helvia Rec",ir",la","__ 

In tale circostanza, unitamente alle strade sono state trasferite risorse finanziarie, personale, beni mobili ed 

immobili necessari alla gestione della rete viaria. Questa fase di attuazione è stata definita con il DPCM 

22/12/2000·· Trasferimento di beni, risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative alla Regione 

Marche ed agli delle Marche. 


La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni. " all'art. 1 comma 85 p.to b) prevede che, in materia di viabilità, le Province, quali enti di area vasta, 

esercitano, tra le altre, le funzioni di pianificazione dei servizi di trasporto In ambito provinciale, autorizza

zione e controllo in materia di trasporto privato, In coerenza con la programmazione regionale. non

che' costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse ine

rente. 


In attuazione dell' articolo 1. comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con Legge Regionale del 3 aprile 

2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province) sono state det

tate le disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, individuando tra le 

funzioni trasferite alla Regione quelle di cui alla LR 10/99 art. 58, comma 1 a), b) e c) con esclusione delle 

strade provinciali 


Successivamente con Legge Regionale del 21 dicembre 2015 n. 28 «Assestamento del bilancio 2015 e plu

riennale 2015/2017) all'art. 16 (Disposizioni in materia di funzioni delle Province) è stato delegato alle Pro

vince l'esercizio della funzione di cui a all'art. 58 della LR 10/1999. 

La presente deliberazione riguarda le strade di cui all·art. 58, comma 1, let!. a) della !.r. 10/1 999, cd. strade 

ex ANAS. 


L'art. 99 comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 stabilisce che: "1.Sono conferile alle regioni e agli enti 
locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non 
espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programma
zione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale 
e stradale nazionale. compresa la nuova costruzione o il miglioramento dì quelle esistentì, nonche' la vigilall
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za sulle strade conferite. 2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al 
comma 1 puo' essere affidata temporaneamente, dagli entì territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente 
nazionale per /e strade (ANAS), sulla base di specifici accordi. " 

L'art. 1 comma 656 della I. 28/1212015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien
naie dello Stato (legge di stabilità 2016)" stabilisce che: "In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n 112, la società ANAS Spa è autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, (. . .).". 
In base al d.lgs.112/1998 sono state trasferite funzioni, dalla soc. ANAS alla Regione Marche, un totale di 
805 KM di strade 

Poiché l'attuale ripresa in carico delle funzioni dalla regione all'ANAS riguarda un totale di circa 570 Km. di 
strade sono in corso le trattative tra Regione Marche e Anas per la stipula di un accordo avente ad oggetto 
anche la gestione dei rimanenti 235 Km. 

Di seguito si riporta nella Tab. A la rete viaria delle strade definite "ex ANAS" del territorio della Regione. 

Provincia Strada km 

! 
TOTAlE: 338,92 

SP 3 €3 ":3 
Sf:l ,~4 46 

Pef;:HC 


Ulbino 21.21 

~5243 

So 257 

179,85 


C- TOTALE I 805,6'1..... 

In attesa che si formalizzi l'Accordo con ANAS spa è necessario garantire la continuità dell'esercizio delle 
funzieni pertanto è indispensabile predisporre une schema di convenzione con le Province al fine di garanti
re la sicurezza della rete viaria e di assicurare la continuità dell'espletamento dei servizi ad essa cennessi 
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A tal fine Regione Marche ha predisposto uno schema di convenzione che prevede di affidare alle Provin
cie le attività relative alla manutenzione ordinaria, al pronto intervento, alla vigilanza agli atti amministrativi 
concessori e autorizzativi, nonché alla regolamentazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 
aprile 1992 n, 285, e successive modifiche ed integrazioni. 

Il citato schema di convenzione é stato presentato alle Province nella riunione del 29 marzo 2016 .In tale oc
casione è stato altresi concordato che la convenzione avrà la durata di un mese dalla data della sottoscrizio
ne e che la Regione Marche assegna alle Province un importo complessivo di euro 550.000,00 per lo svol
gimento delle funzioni oggetto della medesima convenzione. 

Alla luce di quanto precede risulta necessario approvare lo schema del convenzione di cui ali' Allegato A. 

Prima della sottoscrizione della convenzione è necessario effettuare la determinazione congiunta tra Regio
ne e Province della consistenza dei beni oggetto di trasferimento da effettuarsi entro sei mesi dall'adozione 
della presente deliberazione. 

Nelle more della sottoscrizione della citata convenzione le funzioni continueranno ad essere esercitate dalle 
Province, attraverso l'utilizzo del personale trasferito alla regione Marche ai sensi della legge regionale n. 
1312015 per la relativa funzione, personale che allo scopo e a decorrere dal1 A aprile 2016 è assegnato fun
zionalmente alle stesse Province (Allegato B). Ciò al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzio
ni. 

IL RESPONSABIL L PROCEDIMENTO 
(Ing. mpei) 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI 

ENERGIA 


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. 

IL DIRI~~~~@~.SER.VIZIO 
(i7U(Ji1i1./mpeiJ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 550.000,00 a carico del bilancio di previsione 
201612018 annualità 2016 con riferimento alla disponibilità sul capitolo n. 2100510007 

~~~iIru~ 


f 

mailto:DIRI~~~~@~.SER.VIZIO


secuta del ~ REGIO~TE MARCHE 
3 1 MAR 2 16GIUNTA REGIONALE 

I delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE • 3 05 

La presente deliberazione sì compone di n. A:) pagine, di cui n. __9_ pagine di allegato che 
forma parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
(Fabrizio Costa) 

~~ 

r 
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ALLEGATO A 

Schema di convenzione per la delega alla Provincia di ______ delle funzioni di gestione c 
manutenzione ordinaria delle strade denominate ex ANAS. 

L'anno 20! 6 il giorno . .............. del m<!se di ............... presso la sede .. . 


la Regione ll1arclte rappresen/ala da 

la Provillcia fii rappresen/ala 

da ... 

Vista 	 la LR. 03 aprile 2015, n. 13 .. Disposizioni per il riordino delle ItLnzioni amministralive eser

citate dalle Province"; 

Considerato 	 che è necessario garantire la cOl1tinuilà deIr esercizio delle limzioni incrcnti la viabilità la Re

gione promuove una convenzione con le Province 

Considerato 	 che è e condÌ\'isa la necessità di garantire la sicurezza della rclc viaria lras!èrita e di assicurare 

la continuitù dcii' esplelamcnlo dei servizi ad essa connessi: 

Vista 	 la Legge Regionale del 21 dicembre 2015. n. 28 ((Assestamento dci bilancio 2015 e pluricn

naie 2(1512017) che all'ano 16 (Disposizioni in materia di funzioni delle Province) stabilisce 

di delegar.: alle Province r.:sercizio delle funzioni di cui alla I.r. 10/1999. art. 58, comma 1. 

lettere a). b) e c) con esclusione delle strade provinciali. 

Tutto ciò premesso le parti 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. ] 

(l'l'emesse) 

I.Lc premesse costiluiscono parte integrante ddla presente convenzione. 

Art. 2 

I()ggel!o) 

f 
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1.11 presen!c accordo ha per oggetlo rafì1damcnto alla Provincia di _ delle l'un

zioni di gestione c manutcnzione delle strade denominate ex A NAS di competcn,w della Provincia di 

__~._ in particolare delle attività relative alla manutcn7.Ìone ordinaria, al pronto in

tervento aHa vigilanza agli alti amministrativi concessori e autoriZ/ativi, nonché alla rcgolamentazìone ai sen

si degli articoli 5, 6 e 7 dci decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 285, e successive modifiche ed integrazioni. 

2.Le funzioni affidate saranno esercitate secondo modalità c procedure di gestione in essere presso l'Ente. 

Art. 3 
(}mpej;ni della Pruvincia! 

l.La provinda, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 2 c per il periodo di validità della pre

sente convenzione, si impegna a: 

a) 	 adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, anche ai lìni della sicurczzll del traffico. 

b) 	 garantire, la sorveglianza della l'etc stradale sulla base delle esigenze di sieureua, dei servizi di . 

pubblica utilità, dì eventuali emergenze del1nÌtc dalle vigenti disposizioni del codice della strada, 

c) 	 assicurare il servizio stagionale sgombra neve: 

d) gestire e riscuotere i relativi canoni, secondo l'attuale regime, pcr le concessioni in allo e per 4uel
le che la Provincia dovesse rilasciare e il periodo di durata della presente convenzione; 

e) mantenere intestati tutti i contralti di torni tura; 

f) certificare le spese cffettivamcnte sostenntc nel periodo di cui all'artA relativamente alle strade 

oggetto della presente convenzione: 

g) 	 trasmettere alla scadenza dell'Accordo alla Regionc tutta la documentazione necessaria alla cono
scenza dei lavori eseguiti (disegni, cak(lli, computi cd altri documenti ritenuti utili). 

Art. 4 
(lndividuazìone della l'e/e stradale) 

I.La rete affidata in gestione dalla Regione Marche alla Provincia di , tenuto conto del verbale di 
consistenza a1ruopo redatto, è la seguente: 

"~~provincia"-1
[ ---._.~. ~.~.~---~-

--....._-- L_ 
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Art. 5 
(Costi e impegnijìnol1::iari) 

1.La parli conwngono che il Jinanziamento per l'attuazione delle attività di cui all'an.2 sulla rele stradale in

dh'iduata all' al1.4 è pari a euro ...___ --(- _ (spesa dcI personale)) al lordo della spesa 

per il personale sostenuta dalla Regione. 

Art. 6 

( impegni della Regione) 

I.La Regionc si impegna a liquidare Provincia l'importo complessivò di curo ____ 

2.Le risorse linanziarie necessarie per ['attuazione della presente convenzione non potranno superare quelle 

trasferite dalla Regionc Marche. 

Art.7 
( Jfodalità di Iiqllida:::ione del.tìnonz.iamenlo) 

I.La liquida,lionc delle risorse assegnatc per le attività di cui alLut.2 3\\errà entro 30 giorni dalla richiesta 

dci legale rappresentante della Provincia. 

2.AJJa richiesta di liquidazione dovrà essere allegata l'allesta"ione sot1oscritta dal responsabile dci procedi

menlO c gli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa (A !legato l). 

Art. 8 
(Re sf1oi1sabi Iilò) 

I.La Provincia in relazione alle attività oggetto della presente convenzione esplelale con il: modalità di cui 

all'art. 5, esonera la Regione da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone cio cosc du

rame l'esecuzionI.? delle attività di gestione' inerenti la presente cotJ\cnzionc . 

Art, 9 
(Personal" ) 

(artic% da in\erire ...'010 nel/a convl!n::hJne da sollo,\crit'ere con le l'ro\'inc(! di Ancona. Fermo {! 

"\10('<'1'0 Iai 

f 
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1.11 personale della Provincia trasferito alla Regione per svolgere le funzioni inerenti la viabilità verrà riasse

gnato per la durata della presente convenzione alla Provincia di ______ al Jìne dello svolgimento del

le attività svolte precedentemente al trasferimento. L'elenco del personale è riportato nell'allegato A della pre

sente convenzione. 

2.La Regione concede il proprio assenso all'utilizzo del personale di cui al punto che precede. con la sotto


scrizione della presente convenzione. L'assenso è da intendersi esclusivamente riferito al personale individua


to nell' elenco di cui al comma l. Tale personale svolgcrà la propria attività lavorati va presso le sedi della Pro

vincia di ______ 


3.Il personale assegnato continua ad utilizzare i sistemi informativi c le dotazioni strumentali già utilizzate 


presso la medesima Provincia. 


4.Il personale di cui al comma 1 risponde, a far data dal I A aprile 2016 e per la durata della convenzione, 


esclusivamente al dirigente provinciale competente per materia c ne osserva Ic direttive per lo svolgimento 


delle attività c dci compiti attribuiti. Il dirigente provinciale compctente vigila altrcsì sul corretto esercizio del


le lìmzioni. 


S.ll dirigente provinciale individua, per il personale assegnato, il personale cui conferire responsabilità di pro


cedimento, tormulando la relativa proposta secondo le procedure e gli adempimenti stabiliti dalla propria 


l'organizzazione. Competono allo stesso tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del personale ed i pote


ri datoriali previsti dal vigente ordinamento giuridico applicato agli enti locali territoriali. La gestione giuridi


ca dello stesso personale è assicurata dalla Provincia, secondo la propria regolamentazione. 


6.I.'erogazione della retribuzione di posizione ai titolari di l'osizione Organizzati va o di Alta professionalità, 


di compensi di produttività nonché l'eventuale riconoscimento di premi, indennità o altri compensi previsti dal 


contratto collettivo nazionale di lavoro è effettuata nella misura c con le modalità tissate dalla contrattazione 


deecntrata integrativa della Provincia medesima tino alla data di scadenza dclla prescntc convenzione o, se 


precedente, fino alla data di cui all'articolo I, comma 96, lettera al della legge n. 56/2014. 


7.Alla Regione sfletta il pagamento degli emolumenti stipelldiali dci dipendenti di cui all'cleneo allegato alla 


presente convenzione nonché tuui gli adempimenti dichiarativi c certificativi conscgucnti, ai lini lìscali. con


tributivi c previdenziali. 


Art. lO (Art. ') pcr la convenzione da soUoserivcrc con Province di Pesaro e Ascoli) 

(Pianificazione e programlJ1azione degli interventi di maniltenzione straordinaria) 
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1.1.3 pianifica/ione e programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria è svolta congiuntamente 

e in piena condivisione tra la Prmincia e la Regione in funzione dell'ordine di priorità degli interventi, 

=',Gli interventi dì manutenzione straordinaria quali progetti di infrastruttura, di adeguamento di strade esisten

lL o che comportano modifiche dì tracciato, saranno a carico della Regione, 

},La Regione \ aIuta la eoeren/a dei progetti di inlÌ"astmttura con gli allri interventi pianiEcati e programmati 

sulla rete di competenza al line del corretto inserimento nella programmazione, 

4.Nei quadro dci rapporti istituiti con la preseme convenzione la Regione può allidare l'eseeulione degli in

tenenti pre\'Ìsti dal presente arlicolo alla Provincia, previa autorit'zazione del singolo intervento e dichiara

zione di assunzione dci costi prewntivatÌ. 

5, Per gli interventi di messa in sicurezza in "ia d'urgenza. la Provincia trasmette alla Regione il "Verbale dì 

sopralluogo cd accertamento per i lavori di somma urgenza", Il verbale è trasmesso con una perizia estimati"a 

per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei la"ori. 

Art. 11(Art, 1() per la Clmvenzione da sottoscrivere con Province di Pesaro e Ascoli) 

(Vigen::a della CO/11'eIE;one) 

1, l.a presente eomcnzione ha la durata dì trenta gilJrni e viene stipulata per il periodo intercorrente dalla data 

dcl ~~~_al_______ 

Art.12(Art, Il per la convenziolle da sottoscri\'ere con Province di Pesaro e Ascoli) 

(Con/rovente) 
l,Per qualsiasi controversia rdativa alla presente convenzione. il l'Jm unico cd esclusivo è quello di Ancona, 

Arl.13(/\rt, 12 per la convell'l.Ìom: da soltosel;verc con Province di l'e;,aro e Ascoli) 

rDecol'ren::o) 

l,La presente cOll\ell/ione ha et1icaeia dalla data della sottoscrizione c avrà termine jJ 

Lcl/o "J!PI'OI'(fIO e "o/loseril/II 

l'cr la Regione Marche Per la Provincia di 

1 




seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE :=3=1===MA=R~D 16 L..-..--J 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE L_3 O 5 

AffeafJ.t.Q..1aria COf1VefllfOne 

AI Dirigente della 
pJ. Viabilità regionale e gestione del trasporlo 
della Regione Marche 

OGGETTO: "Convenzione per l'affidamento alla Provincia di ______, delle funzioni di gestione, manutenzione ordinaria 

delle strade denominate ex ANAS" 

1A RICHIESTA EROGAZIONE FONDI 

Il sottoscritto Presidente pro-tempore dell'Amministrazione Provinciale 

Visto l'art 7 della convenzione sottoscritta il ______ Reg. In!. N. ____ del ______. disciplinante i 

rapporti intercorrenti tra questa Amministrazione e la Regione Marche per la realizzazione dei lavori in oggetto specificati; 

Vista l'allegala attestazione del Responsabile del Procedimento del _______' sulla spesa sostenuta a tutto il 

_______, che quantifica un totale di pagamenti effettuati pari ad € ___________, per i quali non è stata avan· 

zata alcuna richiesta di erogazione fondi alla Regione Marche; 

RICHIEDE 

l'erogazione della somma di ,,€'-________, corrispondente all'ammontare delle spese sostenute da questa Ammini

strazione, a tutto il _____, per la realizzazione dei lavori di cui all'art.2 della convenzione in oggetto 

Si comunicano, a tale fine, le modalità di pagamento nonché indirizzo e Codice Fiscale/Partita IVA: 

CONTO PROVINCIA: n. ______ intestato a " ......._______~ 

IBAN: 


CAB: ABI: ____ CI N: 


Indirizzo: Amministrazione Provinciale di ___ .......____________ 


Codice Fiscale/Partìta IVA ~________ 

IL PRESIDENTE 



I 

REGIONE MARCHE seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE ti

~=d=e='lb=e=ra==;1 
~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE t:::::::':3,::::::,O~5~' I, I 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000 


Il Sottoscritto della Provincia di nato a 

CF in qualità di Responsabile del Procedimento 

..... ai sensi e per gli effetti dell·art. 76 del D.P.R. 445/2000. consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, nonché In caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresi, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichia

razione decadrà dai benefici conseguenti, 

ATTESTA 

che per effetto della realizzazione dell'intervento. ..... sulla ex-SS ________ di CUI alla "Convenzione per 

l'affidamento alla Provincia di ______, delle funzioni di gestione, manutenzione ordinaria delle strade denominate ex 

ANAS" sottoscritta a ______ il ______ 

la spesa sostenuta a tutto il e regolarmente documentata dagli atti appresso elencati, ammonta ad 

€ ......................... : 


DETERMINA DI MANDATO DI Causale Beneficiari IMPORTO 


LIQuiDAZIONE PAGAMENTO MANDATO 


:f-------+------------- 
if------I------+-----~---.-_.-----+_---___j 

r--------------~------------~-----------------~---- ---- --- -- -- 

ITOTALE 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento ai sensI dell'art. 38 del D P R 445/2000 

f 
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REGIONE MARCHE [Pa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO B 

Elenco del personale Provincia di Ancona 

---- ____o - - .- ...... _-
Cognome Nome Funzione categoria profilo 


-- ----- ---- c----

Apolloni Angelo Viabilità - ANAS B1 B/1.3 

Bartolucci Graziano Viabilità - ANAS B3 B/3.1 

_._----- - 

Campanelli Giuliano Viabilità - ANAS B3 B/3.1

1--- . --- --- --- - --- - -------

Carde III Rosella Viabilità - ANAS Cl [/1.1 


Cecconi Cristiano Viabilità - ANAS Cl [/1.3 


Cortese Massimo Viabilità - ANAS 03 0/3.1 


Cucchi Fra ncesco Pio Viabilità - ANAS B3 B/3.1 


Fava Roberto Viabilità - ANAS B3 B/3.1 

------- -- --- ---- - _._-_._. - "-- ----- 

Gemini Roberto Viabilità - ANAS B3 B/3.1 


Gentili Diego Viabilità - ANAS B3 B/3.1 


Mariotti Mariella Viabilità - ANAS [1 [/1.1 

---_.- _'o - ..------_ ..__ . "--- , 


Mattioni Giancarlo Viabilità - ANAS B3 B/3.1 


Meme' Tonino Viabilità - ANAS B3 B/3.1 


- ANAS 
-- -

Mosconi Paolo Viabilità B3 B/3.1 


Novelli Lucio Viabilità - ANAS B3 CB/D 


Pierani Carla Viabilità - ANAS Cl [/1.1 


Procicchiani Sauro Viabilità - ANAS 
-

B3 B/3.1 

-

Rossi Simone 
-

Viabilità - ANAS B3 B/3.1 


Scaloni 
----

Marcello Viabilità - ANAS 01 0/1.3 


Sebastianelli Maurizio Viabilità - ANAS B3 B/3.1 


Spaccia Graziano Viabilità - ANAS 03 
--

0/3.4 


~/ 

Elenco del personale Provincia di Fermo 

-- ---- .. ---- J 
Cognome Nome Funzione categoria profilo 

--,_.. "------

Angelini Samuele Viabilità - ANAS B3 B/3.1 


---- ------_._--- --r:-----
Ascani MariO Viabilità - ANAS 83 B/3.1 

Balacco Fabio Viabilità - ANAS B1 B/1.3 

Baldassarri Eraldo Viabilità - ANAS B3 B/3.1 

Biancucci Giuseppe Viabilità - ANAS B3 B/3.1 
- 

f Buccio~i Giuliano Viabilità - ANAS B3 B/3.1 

Cesari Abramo Viabilità - ANIIS B1 B/1.3 

Grifonelll David ~Iit~ - ANAS B1 B/1.3 

Laureti Giuseppe Viabilità - ANIIS 03 0/3.4 

Marinozzi Danilo Viabilità - ANAS B3 
-

-B/i~ 
~-----

Mecozzi Daniela Viabilità - ANAS D1 0/1.1 

Pacettl Marcello Viabilità ANAS B3 B/3.1 

Pieramici Damiano Viabilità - ANAS 01 0/1.3 
---

-

Scia manna Patrizio Viabilità - ANAS Cl [/1.3 
._-



----
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Elenco del personale Prov[ncia di Macerata 

c,INome'Q' 

Bartolazzi : Carlo Viabilità ANA\ 

C'riacc Paola Viabilità· ANAS 

Compagnoni : Galliano Viabilità ANAS 

• Massiene V abilità ' ANAS 

ICorSi , MassiTlo V'abilità ANAS 
..._~--_.... 

Dei Bianco Germana : V:abilita . ANAS 
'1'-

;::iecchi A:1gelo : V;abilità . ANAS ...._~~ 
Fortuna Giovanni I Viabj!!.~à . ANAS 

Gubmclli Paolo I V1ab!.!!tà -ANAS 
Lambertuccl Fabio Viabmtà . ANAS 
il Fabrjzjo . Yì:'~mtà . ANAS ............. 

Ma's,h Fabio 
~---

Viabmtà . ANAS 

.~~o"'- ...""U~'~".· ANASArdrea 

~oglia"i Sand:--o Viab'lità . ANAS 

: l'v~ontanar' Mauro Viabilità ANAS--_... 
; Moriconi G!ovanni Viabilità· ANAS1-··_····
Mundo Carlo ViabilitàA@' ...--------

Muzlo GiampaOlo Viabilità· ANAS 

Maurizio Viabilità ANASE~:.~~.~.:~m:' """ 
, ,,- -,,", 

Costantino Viabilità· ANAS~!.!~J~~.co , .... 

" Quarcr.'oni ~Cl~1l1dlO Vìa.~ilità .·.ANAS 
............._"" 

I RICCI . ~.... Stefano Vìab:lità . ANAS 

secuta del 

1 MAli 2. Ui 

deLber 

I:::::':'::::":::':':=::::l 'I I 

categoria profili 

B3 B/3.1 

DI D/1.3 
83 ! 8/3.1 

31 : B/1.3 

63 B/3,1 
~, .._----

33 6/3.1 
._-_., 

61 B/1.3 
61 B/1.3 
01 D/1.3 
61 
61 

8/13 i.,----=-
B/1.3 

61 B/1.3 

: B3 8/3.1 

83 B/3.1 
BI B/1.3 

. BI 

J DI ... 

8.;':.3 

D/1.3 

i 83 
BI 

B/3,l
B/' ,",o ,~ ~~ 

BI B/1.3 
BI B/1.3 
BI --,' B/1.3 

f 



