
Hl REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 11/1212017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE de li bera 

ADUNANZA N. __1_6_7__ LEGISLATURA N. __X____ 1489 

DE/VP/STT Oggetto: Individuazione del dirigente responsabile degli 

O NC Accordi di Programma Quadro Viabilità stradale: 


Integrativo, 2°, 4° e 5° Integrativo. Riprogrammazione 

Prot . Segr. delle risorse pari ad euro 18.061.641,07 di cui 


1592 all'intervento codice MARVT06-A denominato Pedemontana 

Cagli-Fabriano. Tratto Campo d'Olmo (Fabriano) 

Berbentina (Sassoferrato) 


Lunedì 11 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LOR ETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell ' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERLA DELLA GIUNTA ( 
Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Cons ig lio regionale il __________ 

a lla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa : ___________ 


al Presidente del Consig li o regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino uffic iale 

Il_ ________ 

L' l CARICATO 
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OGGETTO: Individuazione del dirigente responsabile degli Accordi di Programma Quadro 
Viabilità stradale: Integrativo, 2°, 4° e 5° Integrativo. Riprogrammazione delle risorse pari ad euro 
18.061.641,07 di cui all' intervento codice MARVT06-A denominato Pedemontana Cagli-Fabriano. 
Tratto Campo d'Olmo (Fabriano) - Berbentina (Sassoferrato). 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Tutela gestione e assetto del territorio 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 deliberare in merito; 

VISTO la proposta del Dirigente del Servizio Tutela gestione e assetto del territorio, che 
contiene il parere favorevole di cui all' articolo 16, della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecruca e l'attestazione dello stesso che dalla deli 
berazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carica della Regione Marche; 

VISTO l'articolo 28 della Statuto della Regione 

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

DELIBERA 

1. 	 Di attribuire la responsabilità dei seguenti Accordi di Programma Quadro: 

Accordo di Programma Quadro viabilità stradale. Integrativo; 

Accordo di Programma Quadro viabilità stradale. 2° Integrativo; 

Accordo di Programma Quadro viabilità stradale. 4° Integrativo; 

Accordo di Programma Quadro viabilità stradale. 5° Integrativo; 


stipulati in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma (HP) al dirigente del servizio Tu
tela, gestione e assetto del territorio; 

2. 	 Di approvare la proposta di ANAS S.p.A. concernente la riprogrammazione delle risorse di 
euro 18.061.641,07, di cui all'intervento dell' Accordo di Programma Quadro viabilità stradale. 
Integrativo (codice MARVT06-A) denominato Pedemontana Cagli-Fabriano. Tratto Campo d'Olmo 
(Fabriano) - Berbentina (Sassoferrato), per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul
le strade di proprietà della Regione Marche, cosi come riportato nell' Allegato A parte inte
grante del presente atto; 
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3. 	 Di inserire nell' Accordo di Programma Quadro viabilità stradale - Integrativo l'intervento di 
miglioramento della sicurezza della viabilità stradale sulla ex Strada Statale n. 362 Jesina nel 
tratto compreso tra il km 10+000 ed il km 20+000 (Lavori di manutenzione straordinaria) per 
un importo pari a euro 451.479,54 a carico del comune di Filottrano, di cui all' Allegato A parte 
integrante del presente atto; 

4. 	 Di sottoporre le proposte di cui ai punti 2 e 3 al Tavolo dei Sottoscrittori come previsto dalla 
delibera eIPE 14/2006; 

5. 	 Di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del 
d.lgs. 33/2013. 

/ 
I 

IL SEGRETARIO DELL TA 	 IL PRESIDEN E DE LA IUNTA 
I 

C(Debr ir 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Il 7 maggio 1999 fu siglata a Roma ai sensi della L.662/96 l'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) 

fra Regione Marche e Governo. 

La predetta Intesa ha previsto la sottoscrizione di Accordi di programma Quadro (APQ) attuativi 

della stessa in settori ritenuti prioritari tra i quali è ricompreso quello delle infrastrutture viarie. 

Ad oggi sono stati sottoscritti dalla Regione Marche i seguenti Accordi di Programma. 

Accordo di Programma Quadro viabilità stradale. Integrativo. (DGR 412 del 25/03/2003) 

Accordo di Programma Quadro viabilità stradale. 2° Integrativo. (DGR 294 del 22/02/2005) 

Accordo di Programma Quadro viabilità stradale. 3° Integrativo. (DGR 968 del 1/8/2005) 

Accordo di Programma Quadro viabilità stradale. 4° Integrativo. (DGR 1210 del 23/10/2006) 

Accordo di Programma Quadro viabilità stradale. 5° Integrativo. (DGR 705 del 25/06/2007) 


In fase di sottoscrizione degli APQ è stato individuato per ogni Accordo un Soggetto Responsabile 

dell'attuazione dello stesso i cui compiti consistono essenzialmente nel coordinamento delle azioni e 

nella vigilanza dell'attuazione dell'Accordo stesso. 

Inoltre, rientra nelle competenze del Soggetto Responsabile anche la validazione dei dati di 

monitoraggio che rilevano avanzamenti o criticità negli interventi inseriti in detti APQ nonché la 

quantificazione di eventuali economie. 


La Giunta Regionale , con propria delibera n. 21 del 21/01/2013 aveva già riassegnato le 

responsabilità dei sopra citati APQ per recepire i cambiamenti organizzativi intervenuti nel corso 

degli anni. 


In particolare con la sopra citata delibera era stato nominato responsabile degli Accordi di 

Programma Quadro - Accordi integrativi 1, II, IV e V il Dirigente del Servizio Infrastrutture 

trasporti e energia. 

Successivamente con DGR n. 1536 del 07/12/2016 sono stati soppressi i servizi in essere a decorrere 

dal 0l/02/2017 e istituiti i nuovi servizi con le relative materie di competenza e con DGR n.31 del 

25/01/2017 sono stati individuati le Posizioni dirigenziali e le relative competenze. 

Pertanto alla luce del nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale occorre 

assegnare il ruolo di responsabile degli Accordi di Programma Quadro viabilità - Accordi 

Integrativi 1,II,IV e V stipulati dalla Regione Marche, che si propone di assegnare al Dirigente del 

Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio. 


La Delibera CIPE 14/2006 stabilisce che Per ogni Accordo di programma quadro (APQ) viene inoltre 

costituito un "Tavolo dei sottoscrittori", composto dai firmatari o da loro delegati, con il 

compito di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile dell' APQ e 

dai sottoscrittori, utili al procedere degli interventi programmati e quindi 

decidere in materia di: 
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a) riattivazione O annullamento degli interventi; 
b) riprogrammazione di risorse ed economie; 
c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi; 
d) promozione di atti integrativi o passaggio di interventi dalla sezione "programmatica " a quella 
"attuativa". 
e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni 
appaltanti, anche attraverso la facoltà di modificare, mediante le risorse premiali, la quota di 
cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi. 
L'ANAS S.p.A soggetto sottoscrittore congiuntamente a Regione Marche, Ministero delle Infrstrut
ture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' Accordo di Programma Quadro 
viabilità stradale - Accordo Integrativo, sottoscritto il 31 marzo 2003, ed approvato con D.G.R. n. 
412 del 25/03/2003, ha dùesto con nota prot. 1202077 del 30/11/2017 di riprogrammare le risorse 
assegnate all'intervento, compreso in tale Accordo integrativo e denominato denominato Pedemon
tana Cagli-Fabriano. Tratto Campo d'Olmo (Fabriano) - Berbentina (Sassoferrato). 

Si precisa che l'intervento era finanziato per un importo pari euro 29.995.000,00, con fondi del Pia
noANAS 1994. 

L'ANAS nella relazione allegata alla citata nota ha chiarito che le risorse disponibili a seguito: della 
risoluzione del contratto in data 4 maggio 2004, della esecuzione parziale dei lavori e delle attività 
comunque da completare le risorse da riprogrammare sono pari a euro 18.061.641,07 . 

Inoltre nella stessa nota ha evidenziato che in data 28 luglio 2009 ANAS S.p.A, Quadrilatero S.p.A, 
Comune di Fabriano, R.F.I S.p.A Regione Marche hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa affi
dando lo sviluppo della progettazione di uno stralcio del lotto sopra citato ad ANAS. Le attività 
progettuali di ANAS sono ultimate e l'importo complessivo per il completamento dell'intervento 
risulta pari ad euro 48.894.582,63. 

Pertanto non essendo le risorse disponibili sufficienti a completare il lotto e avendo la stessa sotto
scritto con la Regione Marche, le Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro
Urbino il 5 ottobre 2016, due convenzione registrate al rep. 1731 e rep. 1732 del 6 ottobre 2016, per 
la gestione delle ex strade statali la cui estesa complessiva è pari a circa 800 km, ha richiesto di ri
programmare l'importo di euro 18.061.641,07 per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tale 
ex Strade statali, come riportato nell'allegato A parte integrante del presente atto. 

Considerato che i circa 800 chilometri di strade ex ANAS sopra citati sono oggi di proprietà della 
Regione Marche, si propone di condividere la proposta di riprogrammazione cosÌ come riportato 
nell' Allegato A e conseguentemente di definanziare per i motivi sopra riportati l'intervento al cod. 

MARVT06-A l'intervento denominato Pedemontana Cagli-Fabriano. Tratto Campo d'Olmo (Faibriano)..,.
Berben fina (Sassoferrato). 

Tra le strade oggi di proprietà della Regione Marche è compresa la ex 362 Jesina. 
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Per tale strada il Comune di Filottrano, ha richiesto ad ANAS S.p.A. ed alla Regione Marche di sot
toscrivere una specifica convenzione, approvata dallo stesso Comune con Atto di consiglio n. 27 del 
30/06/2017 , per la realizzazione di un intervento di miglioramento della sicurezza della viabilità 
stradale sulla ex Strada Statale n. 362 Jesina nel tratto compreso tra il km 10+000 ed il krn 20+000 
(Lavori di manutenzione straordinaria) per un importo pari a euro 451.479,54. 

Il Comune ha chiarito che tali fondi derivano dall'art.142 del D.Lgs n .285/1992 smi (Codice della 
Strada), ai commi 12/bis e 12/ter, che stabilisce le modalità di utilizzo dei proventi relativi alle san
zioni per violazione dei limiti massimi di velocità accertati attraverso l'impiego di apparecchi o si
stemi di rilevazione della velocità stessa, stabilisce, prevede tra l'altro, che i suddetti proventi deb
bono essere attribuiti in misura pari al 50% all'Ente proprietario della strada in cui sono state instal
late le apparecchiature di rilevazione della velocità e che gli stessi devono essere utilizzati per inter
venti di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali . 

La Regione Marche ed ANAS S.p.A. hanno valutato e concordato in occasione di un incontro tenu
tosi il 13 novembre 2017, di inserire nella richiesta di riprograrnrnazione dei fondi pari a 
18.061.641,07 anche la realizzazione dell' intervento proposto dal Comune di Filottrano riportato 
nell' Allegato A parte integrante del presente atto. 

Inserire tale intervento nella sopra citata riprogrammazione eviterebbe di sottoscrivere un ulteriore 
atto, anche in considerazione che trattasi di un intervento di manutenzione e rientra pienamente tra 
le finalità per le quali è richieste la riprogrammazione delle risorse da parte di ANAS S.p.A.. 

La Regione Marche con nota prot. n. 1218183 del 5/12/2017 ha richiesto al Comune di Filottrano di 
condividere tale proposta. 

Il Comune di Filottrano ha condiviso la proposta sopra riportata con nota prot. 16744 del5 /12/2017. 

La copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori di cui all' Allegato A è assicurata dai fondi di 
cui al Piano ANAS 1994 per un importo di euro18,061.641,07 per un importo di euro 451.479,54 a ca
rico del Comune di Filottrano, pertanto non comporta alcun onere a carico della Regione Marche. 

Si propone infine di sottopporre le proposte sopra descritte e riportate nell' Allegato A parte inte
grante del presente atto al Tavolo dei sottoscrittori cosi come stabilito dalla delibera CIPE 14/200 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai 
sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del presente atto. 

Il resp sabile ~procedimento 
( arina rcozzi ) 
~~ 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

4 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA GESTIONE E 

ASSETTO DEL TERRITORIO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profi
lo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione, e 
dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa 
a carico della Regione. 

La presente deliberazione si compone di n. ,I 2- pagine, di cui n. 5 pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

llJ~a 
irlldi) 
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ALLEGATO A 

Interventi finanziati con fondi Piano ANAS 1994 

Intervento 
Soggetto 
Attuatore 

Descrizione Sintetica Importo 

Lavori urgenti di M.S. di sistemazione della pavimen-

EX SS IN SERVICE - ex S.S. 
502 "di Cingoli" Anas 

tazione ammalorata in t.s . lungo la ex S.S . 502 dal km 
2+850 al 71+300 di cui alla Convenzione n. 19731 del 
06/10/2016 per la gestione delle ex strade statali rica

€ 570.000,00 

denti nel territorio della Regione Marche 
ex S.S. 78 "Picena" - ex S.S. Lavori urgenti di M.S. di sistemazione della pavimen
256 "Muccese" - ex S.S. 361 tazione ammalorata in ts lungo le SS.SS. di cui alla 
"Septempedana" - ex S.S. 362 Anas Convenzione n. 19731 del 06/10/2016 per la gestione € 1.148.000,00 
"Jesina" - ex S.S. 571 "Helvia delle ex strade statali ricadenti nel territorio della Re-
Regina" gione Marche 
EX SS IN SERVICE - EX SS 
n.209 "Val Nerina" - EX SS 
n.257 "Apecchiese" - EX SS 
n.259 "Val Vibrata" - EX SS Lavori urgenti di M.S. di sistemazione della pavimen
n.361 "Septempedana" - EX SS tazione ammalorata in ts lungo le SS.SS. di cui alla 
nA85 "Corridonia - Macerate- Anas Convenzione n. 19732 del 06/10/2016 per la gestione € 1.095.000,00 
se" - Ex Ss .502 "Di Cingoli"  delle ex strade statali ricadenti nel territorio della Re-
Ex Ss NA "Salaria" - Ex Ss gione Marche - I STRALCIO 
N.77 "Della Val Di Chienti" - EX 
SS "Raccordo Monticelli - Ma
rino Del Tronto" 

Interventi urgenti di M.S. di sistemazione del piano vi-

EX SS IN SERVICE - ex S.S. 
502 "di Cingoli" 

Anas 
abile a seguito di frana al km 28+200 della ex S.S. 502 
di cui alla Convenzione n. 19731 del 06/10/2016 per la 
gestione delle ex strade statali ricadenti nel territorio 

€ 450.000,00 

della Regione Marche 
EX SS IN SERVICE - EX SS 
n.209 "Val Nerina" - EX SS 
n.257 "Apecchiese" - EX SS 
n.259 "Val Vibrata" - EX SS Lavori urgenti di M.S. di sistemazione della pavimen
n.361 "Septempedana" - EX SS tazione ammalorata in ts lungo le SS.SS. di cui alla 
nA85 "Corridonia - Macerate- Anas Convenzione n. 19732 del 06/10/2016 per la gestione € 900.000,00 
se" - Ex Ss .502 "Di Cingoli"  delle ex strade statali ricadenti nel territorio della Re-
Ex Ss NA "Salaria" - Ex Ss gione Marche - Il STRALCIO 
N.77 "Della Val Di Chienti" - EX 
SS "Raccordo Monticelli - Ma
rino Del Tronto" 
ex S.S. 3 "Flaminia" - ex S.S. 
360 "Arceviese" - ex S.S. 423 
"Urbinate" - Ex S.S. 424 "Della 
Val Cesano" - Ex S.S . 452 "Del-
Ia Contessa" del centro A ex 
S.S. 78 "Picena" - ex S.S. 256 
"Muccese" - ex S.S. 361 "Sep
tempedana" - ex S.S. 362 "Je
sina" - ex S.S. 571 "Helvia Re
gina" - del Centro B - ex S.S. 77 

Anas 

Lavori urgenti di M.S. di sistemazione barriere stradali 
in ts lungo le SS.SS. di cui alla Convenzione n. 19731 
del 06/10/2016 per la gestione delle ex strade statali 
ricadenti nel territorio della Regione Marche 

€ 800.000,00 

"Della Val Di Chienti" - ex S.S. 
78 "Picena" - ex S.S. 210 
"Fermana / Faleriense" - ex 
S.S. 256 "Muccese" - ex S.S. 
433 "Di Val D'Aso" del Centro C W V 
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Intervento 
Soggetto 
Attuatore 

Descrizione Sintetica Importo 

EX ss IN SERVICE - EX SS 
n.209 "VAL NERINA" - EX SS 
n.257 "APECCHIESE" - EX SS 
n.259 "VAL VIBRATA" - EX SS 
n.361 "SEPTEMPEDANA" - EX 
SS nA85 "CORRIDONIA 
MACERATESE" - EX SS .502 
"DI CINGOLI" - EX SS nA 
"SALARIA" - EX SS n.77 

Anas 

Lavori urgenti di M.S. di sistemazione barriere stradali 
in ts lungo le SS.SS. di cui alla Convenzione n. 19732 
del 06/10/2016 per la gestione delle ex strade statali 
ricadenti nel territorio della Regione Marche 

€ 600.000,00 

"DELLA VAL DI CHIENTI" - EX 
SS "RACCORDO 
MONTICELLI - MARINO DEL 
TRONTO" 
ex S.S. 3 "Flaminia" - ex S.S. 
360 "Arceviese" - ex S.S. 423 
"Urbinate" - Ex S.S. 424 "Della 
Val Cesano" - Ex S.S. 452 "Del-
Ia Contessa" del centro A ex 
S.S. 78 "Picena" - ex S.S. 256 
"Muccese" - ex S.S . 361 "Sep
tempedana" - ex S.S. 362 "Je
sina" - ex S.S. 571 "Helvia Re
gina" - del Centro B - ex S.S. 77 

Anas 

Lavori urgenti di M.S. di SEGNALETICA VERTICALE 
in ts lungo le SS.SS. di cui alla Convenzione n. 19731 
del 06/10/2016 per la gestione delle ex strade statali 
ricadenti nel territorio della Regione Marche 

€ 800.000,00 

"Della Val Di Chienti" - ex S.S. 
78 "Picena" - ex S.S. 210 
"Fermana / Faleriense" - ex 
S.S. 256 "Muccese" - ex S.S. 
433 "Di Val D'Aso" del Centro C 
EX SS IN SERVICE  EX SS 
n.209 "VAL NERINA" - EX SS 
n.257 "APECCHIESE" - EX SS 
n.259 "VAL VIBRATA" - EX SS 
n.361 "SEPTEMPEDANA" - EX 
SS nA85 "CORRIDONIA
MACERATESE" - EX SS .502 
"DI CINGOLI" - EX SS n.4 
"SALARIA" - EX SS n.77 

Anas 

Lavori urgenti di M.S. di SEGNALETICA VERTICALE 
in ts lungo le SS.SS. di cui alla Convenzione n. 19732 
del 06/10/2016 per la gestione delle ex strade statali 
ricadenti nel territorio della Regione Marche 

€ 400.000,00 

"DELLA VAL DI CHIENTI" - EX 
SS "RACCORDO 
MONTICELLI - MARINO DEL 
TRONTO" 

ex S.S. 3 "Flaminia" - ex S.S. 
360 "Arceviese" - ex S.S. 423 
"Urbinate" - Ex S.S. 424 "Della 
Val Cesano" - Ex S.S. 452 "Del-
Ia Contessa" del centro A ex 
S.S. 78 "Picena" - ex S.S. 256 Lavori urgenti di M.S. di PULIZIA PIANO VIABILE. 
"Muccese" - ex S.S. 361 "Sep- PERTINENZE, E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE 
tempedana" - ex S.S. 362 "Je- Anas in ts lungo le SS.SS. di cui alla Convenzione n. 19731 € 840.000,00 
sina" - ex S.S. 571 "Helvia Re- del 06/10/2016 per la gestione delle ex strade statali 
gina" - del Centro B - ex S.S. 77 ricadenti nel territorio della Regione Marche 
"Della Val Di Chienti" - ex S.S. 
78 "Picena" - ex S.S. 210 
"Fermana / Faleriense" - ex 
S.S. 256 "Muccese" - ex S.S. 
433 "Di Val D'Aso" del Centro C r 
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Intervento 
Soggetto 
Attuatore 

EX SS IN SERVICE - EX SS 
n.209 "VAL NERINA" - EX SS 
n.257 "APECCHIESE" - EX SS 
n.259 "VAL VIBRATA" - EX SS 
n.361 "SEPTEMPEDANA" - EX 
SS nA85 "CORRIDONIA 
MACERATESE" - EX SS .502 Anas 
"DI CINGOLI" - EX SS nA 
"SALARIA" - EX SS n.77 
"DELLA VAL DI CHIENTI" - EX 
SS "RACCORDO 
MONTICELLI - MARINO DEL 
TRONTO" 
ex S.S. 3 "Flaminia" - ex S.S. 
360 "Arceviese" - ex S.S. 423 
"Urbinate" - Ex S.S. 424 "Della 
Val Cesano" - Ex S.S. 452 "Del-
Ia Contessa" del centro A ex 
S.S. 78 "Picena" - ex S.S. 256 
"Muccese" - ex S.S. 361 "Sep
tempedana" - ex S.S. 362 "Je- Anas 
sina" - ex S.S. 571 "Helvia Re
gina" - del Centro B - ex S.S. 77 
"Della Val Di Chienti" - ex S.S. 
78 "Picena" - ex S.S. 210 
"Fermana / Faleriense" - ex 
S.S. 256 "Muccese" - ex S.S. 
433 "Di Val D'Aso" del Centro C 
EX SS IN SERVICE - EX SS 
n.209 "VAL NERINA" - EX SS 
n.257 "APECCHIESE" - EX SS 
n.259 "VAL VIBRATA" - EX SS 
n.361 "SEPTEMPEDANA" - EX 
SS nA85 "CORRIDONIA
MACERATESE" - EX SS .502 Anas 
"DI CINGOLI" - EX SS nA 
"SALARIA" - EX SS n.77 
"DELLA VAL DI CHIENTI" - EX 
SS "RACCORDO 
MONTICELLI - MARINO DEL 
TRONTO" 

ex S.S. n. 78 "Picena", ex S.S. 
n. 210 "Fermana-Faleriense", 
ex S.S. n. 256 "Muccese, ex 

Anas 

S.S. n. 433 "della Val D'Aso" 
ex S.S. n. 77 "Della Val di 
Chienti", ex S.S . n. 78 "Picena", 
ex S.S. n. 256 "Muccese, ex 
S.S. n. 361 "Septempedana",ex 

Anas 

S.S. n. 362 "Jesina", ex S.S. n. 
571 "helvia reçJina" 
3 (EX SS FLAMINIA) 360 (EX 
SS ARCEVIESE) 423 (EX SS 
URBINATE) 424 (EX SS Anas 
DELLA VAL CESANO) 452 
(EX SS DELLA CONTESSA) 

s~d \l.ta del 1"'1 rPa9l1 f uh.. 201/ ~ 
delibera 
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Descrizione Sintetica Importo 

Lavori urgenti di M.S. di PULIZIA PIANO VIABILE. 
PERTINENZE, E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE 
in ts lungo le SS.SS. di cui alla Convenzione n. 19732 € 800.000,00 
del 06/10/2016 per la gestione delle ex strade statali 
ricadenti nel territorio della Regione Marche 

Lavori urgenti di M.S. di OPERE D'ARTE in ts lungo le 
SS.SS. di cui alla Convenzione n. 19731 del 

€ 900.000,00 
06/10/2016 per la gestione delle ex strade statali rica
denti nel territorio della Regione Marche 

Lavori urgenti di M.S. di OPERE D'ARTE in ts lungo le 
SS. di cui alla Convenzione n. 19732 del 06/10/2016 

€ 810.500,00
per la gestione delle ex strade statali ricadenti nel terri
torio della Regione Marche 

€ 10.113.500,00 

Manutenzione Ordinaria Esercizio 2017 - Opere in 
€ 356.352,66

verde - EX SS CENTRO C 

Manutenzione Ordinaria Esercizio 2017 - Opere in € 424.177,34
verde - EX SS - CENTRO B 

Manutenzione Ordinaria Esercizio 2017 - Opere in 
€ 440.270,96

verde - EX SS CENTRO A 

~ 
/ 

http:s~d\l.ta


REGIONE MARCHE ìPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Intervento 
Soggetto 
Attuatore 

Descrizione Sintetica Importo 

EX ss IN SERVICE - EX SS 
n.209 "VAL NERINA" - EX SS 
n.257 "APECCHIESE" - EX SS 
n.259 "VAL VIBRATA" - EX SS 
n.361 "SEPTEMPEDANA" - EX 
SS nA85 "CORRIDONIA 
MACERATESE" - EX SS .502 
"DI CINGOLI" - EX SS nA 

Anas 
Manutenzione Ordinaria Esercizio 2017 - Opere in 
verde - SS IN SERVICE 

€ 497.770,81 

"SALARIA" - EX SS n.77 
"DELLA VAL DI CHIENTI" - EX 
SS "RACCORDO 
MONTICELLI - MARINO DEL 
TRONTO" 
ex S.S. 3 "Flaminia" - ex S.S. 
360 "Arceviese" - ex S.S. 423 
"Urbinate" - Ex S.S. 424 "Della 
Val Cesano" - Ex S.S. 452 "Del-

Anas 
lavori di manutenzione ordinaria per la segnaletica 0

rizzontale ANNO 2017 
€ 440.270,96 

Ia Contessa" 
ex S.S. 78 "PICENA" - ex S.S. 
256 "MUCCESE" - ex S.S. 361 
"SEPTEMPEDANA" - ex S.S. 
362 ".lESINA" - ex S.S. 571 

Anas 
. lavori di manutenzione ordinaria per la segnaletica 0

rizzontale ANNO 2017 
€ 424.177,34 

"HELVIA REGINA" 
ex S.S. 77 "DELLA VAL DI 
CHIENTI" - ex S.S. 78 
"PICENA" - ex S.S. 210 
"FERMANA I FALERIENSE" -

Anas 
lavori di manutenzione ordinaria per la segnaletica 0

rizzontale ANNO 2017 € 356.352,66 

ex S.S. 256 "MUCCESE" - ex 
S.S. 433 "DI VAL D'ASO" 
EX SS IN SERVICE - EX SS 
n.209 "VAL NERINA" - EX SS 
n.257 "APECCHIESE" - EX SS 
n.259 "VAL VIBRATA" - EX SS 
n.361 "SEPTEMPEDANA" - EX 
SS nA85 "CORRIDONIA 
MACERATESE" - EX SS .502 
"DI CINGOLI" - EX SS nA 

Anas 
lavori di manutenzione ordinaria per la segnaletica 0

rizzontale ANNO 2017 € 629.533,67 

"SALARIA" - EX SS n.77 
"DELLA VAL DI CHIENTI" - EX 
SS "RACCORDO 
MONTICELLI - MARINO DEL 
TRONTO" 
ex S.S. 3 "Flaminia" - ex S.S. 
360 "Arceviese" - ex S.S. 423 
"Urbinate" - Ex S.S. 424 "Della 
Val Cesano" - Ex S.S. 452 "Del-
Ia Contessa" del centro A ex 
S.S. 78 "Picena" - ex S.S. 256 
"Muccese" - ex S.S. 361 "Sep
tempedana" - ex S.S. 362 "Je
sina" - ex S.S. 571 "Helvia Re-

Anas 
Lavori di manutenzione ordinaria per la gestione delle 
opere di sicurezza € 468.819,58 

gina" - del Centro B - ex S.S. 77 
"Della Val Di Chienti" - ex S.S. 
78 "Picena" - ex S.S. 210 
"Fermana I Faleriense" - ex 
S.S. 256 "Muccese" - ex S.S. 
433 "Di Val D'A so" del Centro C 

()/ 




REGIONE MARCHE seduta del fPa9l1 DlC. 201 7GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Intervento 

ex S.S. 3 "Flaminia" - ex S.S. 
360 "Arceviese" - ex S.S. 423 
"Urbinate" - Ex S.S. 424 "Della 
Val Cesano" - Ex S.S. 452 "Del-
Ia Contessa" del centro A ex 
S.S. 78 "Picena" - ex S.S. 256 
"Muccese" - ex S.S. 361 "Sep
tempedana" - ex S.S. 362 "Je
sina" - ex S.S. 571 "Helvia Re
gina" - del Centro B - ex S.S . 77 
"Della Val Di Chienti" - ex S.S. 
78 "Picena" - ex S.S. 210 
"Fermana / Faleriense" - ex 
S.S. 256 "Muccese" - ex S.S. 
433 "Di Val D'Aso" del Centro C 

impianti galleria furlo 

INTERVENTI M.O. 2017 

INTERVENTI M.S. 2017 

Soggetto 
Descrizione Sintetica 

Attuatore 

lavori di rifacimento della pavimentazione stradale 
Anas ammalorata in tratti saltuari 

Anas TOTALE 


Anas TOTALE 


Anas TOTALE 


delibera 

14 9 

Importo 

€ 695.415,10 

€ 4.733.141,07 

€ 3.215.000,00 

€ 4.733.141 ,07 

€ 10.113.500,00 

€ 18.061.641,07 

Intervento finanziato con fondi Comune di Filottrano 

Intervento Soggetto At- Descrizione sintetica Importo a carico 

tuatore Comune di Filottrano 

ex Strada Statale n. Anas Lavori di manutenzione € 451.479,54 

362 Jesina straordinaria nel tratto 
compreso tra il km 10+000 
ed il km 20+000 

çY 



