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O GIUNTA REGIONALE 16/12 12019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_9_5__ LEGISLATURA N. __X___ _ 1612 

DE/VP/STT Oggetto: Modifica DGR 451 de l 15-04-2019 ad oggetto "DGR 
O NC 1189/2016 art. 6 della Co nvenzione tra Regi one Marche 

e ANAS spa per l a gestione da parte di ANAS della rete 
Prot. Segr. stradale ri cadente nel territ orio della Regi one Marche 

1753 Approvazione Piano degli interventi di manutenzione 

straordinaria sulle strade regionali ges tite da ANAS 

spa, pe r il periodo 2019-2021" 


Lunedi 16 di cembre 2019, nella sede della Regi one Marche, ad Ancona, 

in v ia Gent ile da Fabr iano , si è riuni ta la Giunt a regionale , 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cep residente 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Constatato il numer o legale per la validità dell'adunanz a , assume la (
Pres idenza il President e de lla Giunta regi onale , Luca Ceris c i oli . Assiste 
alla seduta il Segretar io della Giunta regi onale , Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vi cepresidente Anna Casini . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il 

alla struttura organizzati va :_______ _ 


prato n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficia le 

11_______________ 

L'INCARJCATO 
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OGGETTO: 	Modifica DGR 451 del 15-04-2019 ad oggetto "DGR 1189/2016 art. 6 della Convenzione tra 
Regione Marche e ANAS spa per la gestione da parte di ANAS della rete stradale ricadente del 
territorio della Regione Marche - Approvazione Piano degli interventi di manutenzione 
straordinaria sulle strade regionali gestite da ANAS spa, per il periodo 2019-2021" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, 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; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, 
Logistica e Viabilità; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio"; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di modificare la DeR n. 451 del 15/04/2019 ad oggetto "DCR 1189/2016 art. 6 della Convenzione tra 
Regione Marche e ANAS spa per la gestione da parte di ANAS della rete stradale ricadente del territorio della 
Regione Marche - Approvazione Piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali 
gestite da ANAS spa, per il periodo 2019-2021", come segue: 

- il "Piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali per il periodo 2019-2021" di cui 
all'allegato A alla DeR 451/2019, ai sensi del punto 3 della DeR 451/2019, viene aggiornato come da 
allegato A al presente atto che si propone di approvare; 

- l'allegato B alla DeR n.451/2019 recante "Modalità di attuazione e rendicontazione del Piano degli 
interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali per il periodo 2019-2021" viene sostituito 
dall' allegato B al presen te atto che si propone di approvare; 

2. 	 di stabilire che l'onere finanziario a carico della Regione derivante dalla presente deliberazione 
ammonta a complessivi Euro 24.108.543,97 (ogni onere compreso), ed è assicurato con fondi del 
bilancio regionale2019/2021, annualità 2019, 2020 e 2021, già impegnati, secondo esigibilità, con 
decreto della dirigente della P.F: Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità n. 804 del 29/05/2109, 
come segue: 

y 
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bilancio 2019-2021 Annualità Annualità Annualità 

capitolo 2019 2020 2021 

2100520086 € 11.200.000,00 € 7.445.293,79 € 4.895.293,79 

f--_ _______-+-_~_ n . 5265/2019 imp. n. 131/2021 imlp .. _ _ imp. n.834/2020 

2100520087 € 567.956,39 

imp. 835/2020 

totale 8.013.250,18 4.895.293,79 

3. 	 di specificare che l'intervento di spesa è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai sensi 
dell' articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera 
h) del comma 18 del medesimo articolo 3; 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

I 

IL PRESIDENTI DELLA GIUNTA 
(Deb 'fh Ci i) 	 (LuctLl::l .;,,~ùti) 

~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 
• 	 D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge 

di stabilità 2015); 

• 	 L. 30.12.2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per /'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021 "; 

• 	 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2019r 

• 	 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021 ". 

• 	 D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1794 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento 
tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" e 
sS.mm.ii.; 

• 	 D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1795 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione del Bilancio 
finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli" e ss.mmii.; 

• 	 Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. " 
• 	 L.R. 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province", 
• 	 D.G.R. n. 1188 del 06.10.2016 "Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Marche, ANAS s.p,a. e le 

Province di Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo per la gestione delle ex strade statali ricadenti nella 
regione"; 

• 	 D.G.R. n. 1189 del 06.10.2016 "Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione, Province e A.N.A.S. per la 
gestione da parte di ANAS della rete Stradale ricadente nel territorio della Regione Marche"; 

• 	 D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 Conferimento dell'incarico di direzione della Posizione di Funzione "Trasporto Pubblico 
Locale, Logistica e Viabilità" nel/'ambito del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, alla dott.ssa Letizia 
Casonato. 

• 	 D.G.R. n. 346 del 10/04/2017: Art. 7 della l.r. 30 dicembre 2016, n. 35: individuazione dei criteri e delle modalità di 
trasferimento della proprietà delle strade"ex Anas" dalle Province alla Regione Marche e approvazione dello schema di 
convenzione per il trasferimento della proprietà 

• 	 D.P.C.M. 20/02/2018: Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. 

• 	 DDPF n.l72/TPL del 04 febbraio 2019 "Attuazione del D.P.C.M. 20/02/2018, revisione delle reti stradali di interesse 
nazionale e regionale ricadenti nel territorio della Regione Marche. Approvazione tabella di nuova denominazione delle 
strade regionali" 

• 	 D.G.R. n. 1370 del 15110/2018: Attuazione del DPCM 20 febbraio 2018 relativo al/'integrazione della rete stradale di 
interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale ricadenti nella Regione Marche. Approvazione schemi di 
verbale di consegna. 

• 	 DGR 451 del 15/04/2019 ad oggetto "DGR 1189/2016 art. 6 della Convenzione tra Regione Marche e ANAS spa per la 
gestione da parte di ANAS della rete stradale ricadente del territorio della Regione Marche - Approvazione Piano degli 
interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali gestite da ANAS spa, per il periodo 2019-2021 "; 

• 	 DDPF n. 804/TPL del 29/05/2019 "DGR 451/2019 - Piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade 
regionali per il periodo 2019-2021 - Impegno di spesa a favore di ANAS spa C 24.108.543,97 -cap.2100520086 
2100520087 bilancio 2019/2021 annualità 2019-2020-2021." 

• 	 D.G.R. n. 1241 del 14.10.2019 "Approvazione schema di addendum integrativo allo schema di convenzione approvata 
con DGR n.1189/2016 per la gestione da parte di ANAS spa della rete stradale ricadente nel territorio della Regione 

Marche". 	 \ p 
~. 

http:sS.mm.ii
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• 	 DGR n. 371 del 10/04/2017 "L.R. n. 20/2001. Parziale modifica del/' assetto delle strutture della Giunta regionale 

definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n. 31/2017" e ss.mm.ii.; 


Motivazioni 

Con DGR 451/2019 sono stati approvati il "Piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade 

regionali per il periodo 2019-2021" - allegato A) alla deliberazione e le relative "modalità di attuazione e 

rendicontazione" - Allegato B, alla deliberazione. Per 1'attuazione del piano il soggetto attuatore è stato 

individuato nella società ANAS spa in virtù dell'art. 6 della convenzione Rep. Int. 19732 del 06.10.2016 il 


cui schema è stato approvato con DGR 1189/2016, ai sensi della quale tale società gestisce la rete stradale 

regionale. La convenzione richiamata, della durata iniziale di tre anni, è stata rinnovata per ulteriori 3 

anni, in ottemperanza all'interesse espresso dalla Giunta Regionale nella stessa DGR 451/2019 e secondo 


lo schema di addendum approvato con DGR 1241/2019 e stipulato in data 17/10/2019 rep. int. 772. 

L'ANAS pertanto garantirà il "service" per la rete stradale regionale sino a novembre 2022. Nello stesso 


arco temporale 1'ANAS, come previsto al citato art. 6, è tenuta quindi a realizzare anche gli interventi di 

manutenzione straordinaria sulle strade regionali gestite in service, secondo un piano di interventi 


concordato tra le parti e previa individuazione della necessaria copertura finanziaria da parte della 

Regione. Per il piano di cui alla DGR 451/2019, con Decreto del dirigente della PF Trasporto Pubblico 


Logistica e Viabilità n.804/TPL del 29/05/2019 è stata assicurata la necessaria copertura finanziaria 

assumendo impegni di spesa a favore di ANAS, secondo esigibilità, per complessivi Euro 24.108.543,97 

(ogni onere compreso), a carico delle risorse regionali rese disponibili nel bilancio 2019/2021 con L.R. 


52/2019 e successive delibere attuative, come segue: 


- Capitolo 2100520086: € 11.200.000,00 impegno n. 5265/2019 - annualità 2019 

€ 7.445.293,79 impegno n. 834/2020 - annualità 2020 

€ 4.895.293,79 impegno n. 131/2021 - annualità 2021 


-Capitolo 2100520087: € 567.956,39 impegno n. 835/2020 - annualità 2020 


Con nota prot. 0532053 del 02/05/2019 il piano di manutenzione straordinaria, le modalità di attuazione e 

rendicontazione, sono state trasmesse all'ANAS e con successiva nota 0693518 del 05/06/2019 è stata data 
 {
informativa circa la copertura finanziaria richiedendo l'invio del dettaglio degli interventi ricompresi nel 


piano. 


L'ANAS ha quindi inviato le prime perizie progettuali e nel corso delle interlocuzione, anche a seguito di 


sopralluoghi, è emersa la necessità di aggiornare le previsioni del piano pur permanendo gli importi 

finanziari individuati per le singole strade e nelle singole annualità. In particolare si rende necessario 

aumentare, in alcuni casi, gli interventi sui piani viabili o anticiparli temporalmente, per garantire una 

più agevole circolazione viaria. L'ANAS ha quindi inviato la proposta di aggiornamento del piano come 

da propria nota 717484 del 16/12/2019 che con il presente atto si propone di approvare e che andrà a 

sostituire l'allegato A alla DGR 451/2019. Nella stessa nota ANAS evidenzia che gli interventi 

inizialmente previsti per il 2019 verranno invece realizzati nel 2020, ciò anche in ragione del fatto che il 

rinnovo della convenzione per il servi ce si è perfezionato a metà ottobre 2019. Contestualmente sono state 

riviste anche le modalità di trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, e le modalità di attuazione e 

rendicontazione per permettere ad ANAS di avviare quanto prima le proprie attività. Con nota prot. 

1370652 del 18/11/2019 è stato quindi comunicata alla direzione generale di ANAS 1'opportunità di 

procedere alla erogazione secondo le modalità che si riportano nell'allegato B al presente atto. In riscontro 

il responsabile della struttura territoriale Marche, all'uopo autorizzato dall' amministratore delegato e t 
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direttore generale e in forza dell' art. 6 della convenzione 19732/2016 ha rilasciato il proprio nulla asta 

come da nota ANAS CDe 716271 del 13/12/2019 acquisita al prot. 1477806 del 16/12/2019. 

Stante quanto sopra si propone quindi di approvare l'allegato B al presente atto IlModalità di attuazione e 
rendicontazione del Piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali" che andrà a 
sostituire l'allegato B alla DeR 451/2019. 

Per quanto sopra esposto si propone di modificare la DeR n. 451 del 15/04/2019 ad oggetto "DGR 
1189/2016 art. 6 della Convenzione tra Regione Marche e ANAS spa per la gestione da parte di ANAS della rete 
stradale ricadente del territorio della Regione Marche - Approvazione Piano degli interventi di manutenzione 
straordinaria sulle strade regionali gestite da ANAS spa, per il periodo 2019-2021", come segue: 

- il "Piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali per il periodo 2019-2021" di cui 

all' allegato A alla DeR 451/2019, ai sensi del punto 3 della DeR 451/2019, viene aggiornato come da 

allegato A al presente atto che si propone di approvare; 

-l'allegato B alla DeR n.451/2019 recante "Modalità di attuazione e rendicontazione del Piano degli interventi di 
manutenzione straordinaria sulle strade regionali per il periodo 2019-2021" viene sostituito dall'allegato B al 

presente atto che si propone di approvare; 

L'adozione del presente atto non comporta ulteriori spese rispetto a quanto già attestato con DeR 
451/2019, ed impegnato con decreto della dirigente della P.F: Trasporto Pubblico Locale, Logistica e 

Viabilità n. 804 del 29/05/2109, come in premessa evidenziato. 

Il presente atto è stato redatto anche secondo le indicazioni fomite dal Dirigente del Servizio. 

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

'-----------------------TI'M 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria di euro 24.108.543,97 sul bilancio 2019/202t annualità 2019, 2020 e 
2021, a carico degli impegni di spesa assunti con decreto 804/TPL del 29.05.2019, secondo il prospetto che 
segue: 

--
bilancio 2019-2021 Annualità Annualità Annualità 

capitolo 2019 2020 2021 

2100520086 € 11.200.000,00 € 7.445.293,79 € 4.895.293,79 

imp. n. 5265/2019 imp. n. 834/2020 imp. n. 131/2021 

2100520087 € 567.956,39 
imp. 835/2020 

totale 11.200.000,00 8.013.250,18 4.895.293,79 

La Responsabile della P.O. 
Controllo Contabile della Spesa 1 

~~ 


PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 
"P. F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" 

La sottoscri tta, considerata la motivazione espressa nell' a tto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione 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. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

, "TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO" 


Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla GiW1ta Regionale in relazione alla 
quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

Il Dirigente del Servizio 

La presente deliberazione si compone di n.1 3pagine, di cui n. 5pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa . 

IL SEGRETARlo >L~'GIUNTA 
(Deb /:;ìf'Gira dz 

/ 
/ 

1/ 
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Allegato A 

Piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulJe strade regionali per il periodo 2019-2021 

(gli importi indicati sono da intendersi comprensivi di ogni onere) 

Denominazione Strada Titolo InteNento IMPORTI - Anno di programmazione - (€) 

2019 -2020 2021 TOTALE TRIENNIO 

S. R. n° 209 "Val Nerina"-
Tolale intervenli su Piano 1.900.000,00 € - 1.900.000,00 € 
Viabile 

S. R. n° 209 "Val Nerina" -
Tolale intervenli su Opere 780.000,00 - 780.000,00 

S. R. n° 209 'Val Nerina" 
d'Arie Maggiore 

dal Km 62+400 01 Km 
62+555 S. R. n° 209 "Val Nerina"

dal Km 64+330 01 Km Tolale interventi su Opere - 170.000,00 170.000,00 
88+690 Complementari 

Lunghezza Km 24,515 
S. R. n° 209 "Val Nerina" 
Totale interventi Barriere 350.000,00 - 350.000,00 
di Sicurezza 

S. R. n° 209 "Val Nerina" 
- 100.000,00 100.000,00

Totale interventi Impianti 

S. R. n° 209 'Val Nerina" - Lunghezza Km 24,515 
3.030.000,00 270.000,00 3.300.000,00

Totale investimento 

S.R. 4 "Salaria" 
S.R. 4 "Salario" - Tolale dal Km 176+000 01 Km 1.500.000,00 1.500.000,00 
interventi su Piano Viabile 178+700 


dal Km 181+900 al Km 

183+360 


S.R. 4 "Salario" - Totale dal Km 185+053 01 Km 
interventi su Opere d'Arte 1.217.956,39 950.000,00 2.167.956,39206+300 
Maggiorelunghezza Km 25.407 

e S.R. 4 "Salario" - Totale 
interventi su Opere 150000,00 150.000,00 

S.RA/l "Raccordo Complementari 
Monticelli - Marino del 

Tronto" S.R. 4 "Salario" - Totale 
dal Km 0+000 01 Km inlerventi Barriere di 380.000,00 - 380.000,00 

2+963 Sicurezza 
Lunghezza Km 2,963 

S.R. 4 "Salaria" e S.R. 4/1 Raccordo Monticelli  3.247,956,39 950.000,00 4.197.956,39
Lunghezza Km 28,370 - Totale investimento 
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Denominazione Strada Titolo Intervento 

S. R. nO 257 "Apecchiese" 
- Totale interventi su 
Piano Viabile 

S. R. n° 257 

"Apecchiese"dal Km 


S. R. n° 257 "Apecchiese"19+960 al Km 
- Totale interventi su53+900lunghezza Km 
Opere d'Arte Maggiore33,940 e Svincolo 


Acqualagna di Km 

0,328 


S. R. n° 257 "Apecchiese" 
- Totale interventi su 
Opere Complementari 

S. R. n° 257 "Apecchiese" 
- Totale interventi Barriere 
di Sicurezza 

S. R. n° 257 "Apecchlese" - Lunghezza Km 33,940 
Totale investimento 

S. R. n° 360 "Arceviese"
Totale interventi su Piano 
Viabile 

S. R. n° 360 "Arceviese"-
Tolale inlerventi su OpereS. R. n° 360 "Arceviese" 
d'Arie Maggioredal Km 2+570 al Km 


62+308 

Lunghezza Km 59.738 	 S. R. n° 360 "Arceviese"

Totale interventi su Opere 
Complementari 

S. R. n° 360 "Arceviese"
Totale interventi Barriere 
di Sicurezza 

S. R. n0 360 "Arceviese" - Lunghezza Km 59,738 
Totale investimento 


IMPORTI - Anno di programmazione - (€) 

2019 -2020 2021 

1.400.000,00 605.293.79 

- 200.000,00 

80.000,00 400.000,00 

150.000,00 	 

1.630.000,00 1.205.293,79 

2.900.000,00 850.000 

450.000,00 300.000,00 

100.000,00 150.000,00 

300.000,00 	 

3.750.000,00 1.300.000,00 

seduta del ~ 
6 DIC. 201( ~ 

delibera 

1 6 1 2 

TOTALE TRIENNIO 

2.005.293.79 

200.000,00 

480.000,00 

150.000,00 

2.835.293,79 

3.750.000,00 

750.000,00 

250.000,00 

300.000,00 

5.050.000,00 

http:2.005.293.79
http:605.293.79
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Denominazione Strada Titolo Intervento 

S. R. n° 361 
"Septempedana" 

S. R. n° 361 Totale interventi su 
"Septempedana" Piano Viabile 

dal Km 0,00 al Km 5.750 
dal Km 9,850 al Km 33,300 S. R, n° 361 

Lunghezza Km 29,200 	 "Septempedana" 
Totale interventi su 
Opere 
Complementari 

S, R. n0361 "Septempedana" - Lunghezza Km 
29.200 - Totate investimento 

S. R. n° 485 
"Corridonia 
Maceratese" - Totale 
interventi su Piano 

S. R. n° 485 "Corridonia  Viabile 
Maceratese" 


dal Km 3.750 al Km 26.236 
 S. R. n° 485
Lunghezza Km 22,486 "Corridonia 

Maceratese" - To tale 
interventi su Opere 
Complementari 

S. 	R. n° 485 "Corridonia - Maceratese" - Lunghezza 
Km 22,486 - Totale investimento 

seduta del ìPail1 6 DIC. 20 9 ~ 
I 1e~er, 21 

IMPORTI - Anno di programmazione - (€) 

2019 - 2020 2021 TOTALE TRIENNIO 

1.100.000,00 	 - 1.100,000,00 

1.4 15.000,00 	 - 1.415.000,00 

2.515.000.00 	 - 2.515.000.00 

940.000.00 	 - 940.000,00 

10.000,00 	 - 10.000,00 

950.000.00 	 - 950.000.00 

http:950.000.00
http:950.000.00
http:940.000.00
http:2.515.000.00
http:2.515.000.00
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S. R. n° 502 "di Cingoli" 
- Totale intervenli su 
Piano Viabile 

S. R. n° 502 "di Cingoli" 
dal 1.770 01 Km 73, 100 

Lunghezza Km 71 ,330 


S. R. n° 502 "di Cingoli" 
- Totale inlerventi 
Barriere di Sicurezza 

S. 	R. n° 502 "di Cingoli" • Lunghezza Km 71,300 • 
Totale investimento 

S. 	R. n° 77 "della Val di 

Chienti" 
 S. R. n° 77 "dello Val di 

dal Km 27+844 al Km 51 +380 Chienti" - Totale 
dal Km 76+270 a l Km 83+540 interventi su Piano

dal Km 104+362 al Km 109+330 
Viabiledal Km 116+520 al Km 124+325 


Lungheua Km 43.129 


S. 	R. n° 77 "della Val di Chienti" - Lunghezza Km 
43,129 - Totale Investimento 

TOTALE 

seduta del lPail
6 DIC. 	 201 L2:J 

delibera 

1 6 1 2 

IMPORTI - Anno di programmazione· (€) 

2019·2020 2021 TOTALE TRIENNIO 

2890.293,79 1.170.000,00 4.060.293,79 

300.000,00 	 300.000,00 

3.190.293,79 1.170.000,00 4.360.293,79 

900.000,00 	 900.000,00 

900.000,00 	 900.000,00 

€ 19.213.250,18 4.895.293,79 24.108.543,97 
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Allegato B 

"Modalità di attuazione e rendicontazione del Piano degli interventi di manutenzione 
straordinaria sulle strade regionali" 

1. 	 Piano interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali per il periodo 2019-2021, Soggetto 

Attuatore e tempi di attuazione 


a) 	 L'ANAS spa, ai sensi dell'art. 6 della convenzione Rep . lnt. 19732/2016, prorogata come da Convenzione rep. n° 
772/2019, funge da soggetto attuatore degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade regionali. 

b) 	 L'elenco degli interventi previsti , suddivisi per strada e per tipologia, è quello riportato nell'allegato A alla DGR 
__ (d'ora in poi denominato "piano"). 

2. 	 Copertura finanziaria e modalità di trasferimento delle risorse da Regione ad ANAS spa 

a) 	 Per l'attuazione del Piano la Regione mette a disposizione di ANAS spa l'importo di euro 24.108.543,97. Tale 
importo è da considerarsi comprensivo di ogni onere (oneri di investimento, iva .... ). 

b) 	 La Regione trasferirà ad ANAS le risorse assegnate secondo le seguenti tempistiche e modalità: 
b.1. 	 Euro 11.200.000,00 entro il 2019, a seguito della presentazione, da parte di ANAS, di perizie di manutenzione 

programmata, corredate di quadri tecnici economici e cronoprogrammi, di importo complessivo almeno pari 
alla stessa somma; 

b.2. 	 Euro 4.000.000,00 entro marzo 2020 e previa presentazione, da parte di A NAS, delle perizie di manutenzione 
programmata relative all'intero piano degli interventi di manutenzione straordinaria; 

b.3. 	 Euro 4.013 .25 0,18 entro settembre 2020, previa rendicontazione di interventi per almeno iI 50% dell' importo 
delle risorse già liquidate; 

b.4 . 	 Saldo del contributo, per massimo Euro 4.895.293,79, nel 2021, a presentazione della rendicontazione 
dell'intero piano di interventi di manutenzione straordinaria . Per ciascun intervento/perizia/progetto realizzato, 
ANAS dovrà trasmettere lo stato finale dei lavori, il collaudo o certificato di regolare esecuzione e tutte le 
certificazioni previste dalle norme di settore. Dovranno inoltre essere rendicontate, per essere riconosciute, 
anche le spese inserite tra le somme a disposizione, compresi gli oneri di investimento ammontanti al massimo 
al 12,5% dell' investimento. 

c) 	 Per la liquidazione deJle somme assegnate ANAS spa emetterà fattura nei confronti di Regione Marche; le fatture 
non costituiscono per la Regione, debito commerciale. 

3. 	 Monitoraggio e rendicontazione 

a) 	 ANAS spa dovrà tenere costantemente aggiornata la Regione sull'andamento dei lavori, fornendo rendicontazioni 
periodiche dalle quali risultino gli elementi salienti dei procedimenti (avvio procedura scelta contraente, 
aggiudicazione lavori, consegna lavori, stati di avanzamento, stato finale, collaudo/certificato regolare esecuzione ... ), 
anche utilizzando modulistiche definite con gli uffici regionali competenti per l'attuazione del piano. 

b) 	 I dati relativi alla realizzazione dei progetti ricompresi nell'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria sulle 
strade regionali per il periodo 2019-2021 , di cui al piano, debbono essere inseriti e mantenuti aggiornati nel s istema di 
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 
dicembre 2011, n. 229. L'ANAS dovrà inviare, con cadenza trimestrale, alla Regione Marche , cettificazione 
dell'avvenuto inserimento ed aggiornamento dei dati nella suddetta. 

4. 	 Modifica o revisione del piano 

a) 	 l I Piano degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regional i per i I periodo 2019-2021, approvato con 
DGR , previo assenso delle parti può essere modificato per esigenze sopravvenute, durante il periodo di 
validità della convenzione. Analogamente si potranno apportare modifiche al Piano per permettere l'utilizzo di 
economie derivanti da ribasso d'asta o da altre somme previste nelle perizie progettuali e risultate non utilizzate a 
conclusione degli interventi. A tale scopo ANAS dovrà dame tempestiva comunicazione alla Regione per permetterne 
la riprogrammazione coerentemente con le annualità di previsione della spesa. 


