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Approvazione dello schema di convenzione concernente
la
proroga
dell'efficacia
delle
convenzioni
sottoscritte
tra la Regione Marche e le Province di
Ancona.
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro
Urbino, per l'affidamento delle funzioni di gestione e
manutenzione ordinaria delle strade denominate ex ANAS

Lunedi
3 ottobre 2016, nella sede della Regione Marche,
in via Gentile da Fabriano,
si è
riunita
la Giunta
regolarmente convocata.

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

È assente:
- MANUELA BORA

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, Fabrizio Costa .
Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
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 organizzativa: _ _ __ __ __
prot. n. _ _ __ __
alla P.O. di spesa: _ _ __ _ __ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il' -_ __ _ __ __ _

L'INCARICATO

L'INCARlCA TO

El

REGIONE MARCHE

seduta del

l'

- 3 01T, 201\1

GIUNTA REGIONALE

delibera

I

1 19 O

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO : Approvazione dello schema di convenzione concernente la proroga dell'efficacia del
le convenzioni sottoscritte tra la regione Marche e le Province di Ancona , Ascoli
Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino, per l'affidamento delle funzioni di
gestione e manutenzione ordina ria 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 i 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 contier,1e 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 la proroga dell 'efficacia delle convenzioni concer
nenti 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 stabilire che la proroga avrà efficacia fino al 31 ottobre 2016 e che l'onere derivante dalla
presente deliberazione, ammontante a € 550.000,00 , è posto a carico del bilancio di previsione
2016/2018 , annualità 2016, capitolo n. 2100510010.
3. di incaricare il Dirigente del servizio Infrastrutture Trasporti Energia di sottoscrivere le singole
convenzioni , e ad apportare al testo delle stesse le mod ifiche non sostanziali che si rendessero
necessarie ai fini della stipula .
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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 del21 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 L.R 10/1999 .
La presente deliberazione riguarda le strade di cui all'art. 58, comma 1, lett. a) della I. r. 10/1999, cd. strade
exANAS.
L'art. 99 comma 2, del d.lgs . 31 marzo 1998, n.112 stabilisce che: "1.Sono conferite 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 di quelle esistenti, nonche' la vigilan
za sulle strade conferite. 2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al
comma 1 puo' essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente
nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi. "
L'art. 1 comma 656 della I. 28/12/2015 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 .
In attesa che si formalizzi l'Accordo con ANAS spa è necessario garantire la continuità dell'esercizio delle
funzioni. Per tale motivo la Regione con DGR 305/2016 ha approvato lo schema di convenzione da sotto
scrivere con le singole Province per garantire la sicurezza della rete viaria e di assicurare la continuità
dell'espletamento dei servizi ad essa connessi .
In attuazione della DGR 305/2016 in data 6 luglio 2016 è stata sottoscritta la convenzione con la Provincia di
Pesaro - Urbino; in data 12 luglio 2016 è stata sottoscritta la convenzione con la Provincia di Macerata; in da
ta 19 luglio 2016 è stata sottoscritta la convenzione con la Provincia di Ancona e in data 21 luglio 2016 è sta
ta sottoscritta la convenzione con la Provincia di Ascoli Piceno e in data 29 luglio è stata sottoscritta con la
Provincia di Fermo.
Con tali atti si è convenuto di affidare alle Provincie 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.
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Con DGR n. 889 del 1 agosto 2015 è stato approvato lo schema di convenzione concernente la proroga
dell 'efficacia delle convenzioni sottoscritte tra la Regione Marche e le province , con efficacia fino al 30 set
tembre 2016. In attuazione della DGR 889, in data 2 settembre 2016 sono state sottoscritte le convenzioni di
proroga con le Pro.vince di Ancona , Pesaro Urbino e Fermo; in data 5 settembre 2016 con la Provincia di
Macerata e in data 8 settembre 2016 con la Provincia di Ascoli Piceno.
In vista della imminente conclusione delle trattative con la società ANAS , al fine di garantire assenza di solu
zione di continuità all'esercizio delle attività oggetto delle convenzioni sopra richiamate si rende necessario
prorogare ulteriormente il termine di efficacia delle convenzioni medesime fino al 31 ottobre 2016.
Gli oneri derivanti dalia presente deliberazione pari a € 550.000,00 sono posti a carico del bilancio di previ
sione 2016/2018 annualità 2016 . Trattasi di risorse di natura regionale coerenti, quanto alla natura della spe
sa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto , fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. e del codice SIOPE.
Alla luce di quanto precede si propone l'approvazione dell'allegato schema di convenzione per la proroga
dell'esercizio delle attività relative alla manutenzione ordinaria, al pronto intervento, alla vigilanza agli atti
amministrativi concessori e autorizzativi da parte di ciascuna Provincia.
IL

RESPONSABILL.......L.~

(M

PROCEDIMENTO
ei)

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

DIRIG~~~~~ERVIZIO
7~ei)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 550.000,00 a carico del bilancio di previsione
2016/2018 annualità 2016 con riferimento alla disponibilità sul capitolo n. 2100510010.
LA RESPONSABILE PO

~

La presente deliberazione si compone di n. __
forma parte integrante della stessa .

pagine, di cui n.

V

pagine di allegato che
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ALLEGATO A

Schema di convenzione per la delega alla Provincia di _ _ _ _ __
manutenzione ordinaria delle strade denominate ex ANAS.

delle funzioni di gestione e

L'anno 2016 il giorno .... ...... ... .. . del mese di ................ , presso la sede ... .... .... .

la Regione Marche rappresentata da

la Provincia di - - - - - - rappresentata
da .. .... ... .... ... .. ... ... ....... .. ... ;
(di seguito "parti")

Vista

la L.R. 03 apri!e 2015, n. 13 " Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative eser
citate dalle Province";

Considerato

che per garantire la continuità dell' esercizio delle funzioni inerenti la viabilità la Regione ha
sottoscritto una convenzione con la Provincia di .....

Considerato

che è e condivisa la necessità di garantire la sicurezza della rete viaria trasferita e di assicurare
la continuità dell' espletamento dei servizi ad essa cormessi;

Vista

la Legge Regionale del 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e plurien
naIe 2015/2017) che all' mi. 16 (Disposizioni in materia di funzioni delle Province) stabilisce
di delegare alle Pro'vince l'esercizio delle funzioni di cui alla 1.r. 10/1999, mi. 58, comma 1,
lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali.

Vista

la Convezione sottoscritta tra la Regione Marche e la Provincia di ......... in data ....... ;

Considerato

che è necessario prorogare l'efficacia della convezione sottoscritta in data ... .. . al fine di ga
rantire assenza di soluzione di continuità nell'esercizio delle attività relative alla manutenzione
ordinaria, al pronto intervento, alla vigilanza agli atti amministrativi concessori e autorizzativi,
da parte della Provincia di ... . .... .

Tutto ciò premesso le pmii
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

·1, 1.Le premesse costituiscono pmie integrante della presente convenzione.
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Art. 2
(proroga)

l. L'efficacia della convenzione sottoscritta tra le parti in data ...... è prorogata fino al 31 ottobre 2016.

Letto approvato e sottoscritto
Per la Regione Marche

Per la Provincia di ...... .

i

