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Oggetto:

Prot. Segr.
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DGR n. 1216 del 30/1212015 "L.144/99 - art. 32 - Piano
nazionale per la sicurezza stradale - costituz ione
Centro di Monitoraggio regionale Sicurezza Stradale approvazione Schema di Convenzione da sottoscrivere
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"
- Approvazione schema di Atto aggiuntivo

Lunedi
11 marzo 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
MANUELA BORA
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI
- MORENO PIERONI

Vicepresidente
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste
a lla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
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
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: DGR n. 1216 del 30/12/2015 "L. 144/99 - art. 32 - Piano nazionale per la sicurez
za stradale costituzione Centro di Monitoraggio re/{ionale Sicurezza Stradale - -approvazione
Schema di Convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" 
Approvazione schema di Atto aggiuntivo.
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;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n.20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Trasporto Pub
blico Locale, Logistica e Viabilità;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/20 Il e s.m.i. in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VIST A la proposta del dirigente del Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l
DELIBERA

1. di approvare lo schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione del 30 dicembre 2015 tra il Mi
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Marche concernente il Centro di Monito
raggio regionale Sicurezza Stradale, di cui alla DGR n. 1216 del 30/12/2015, Allegato l al pre
sente atto.
2. di stabilire che l'onere relativo alla quota residuale di attuazione del progetto in capo alla
Regione ammonta a complessivi € 148.053,12. Trattasi di risorse regionali come da autorizza
zione al cofinanziamento da L.R. 28 dicembre 2018 n. 51 rimodulato in ragione del cronopro
gramma di esigibilità della spesa, la cui disponibilità con riferimento al bilancio 2019/2021 - -an
nualità 2019, è data a carico dei seguenti capitoli:
• € 15.353,12 capitolo 2100520085;
• € 22.500,00 capitolo 2100510035;
• € 65.000,00 capitolo 2100510036;
• € 34.500,00 capitolo 2100510037;
• € 10.700,00 capitolo 2100510038.
3. di dare mandato alla Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità a
procedere alla sottoscri one del suddetto atto, e ad apportare, al tes~o allegato, le variazioni ed
integrazioni non sosta iali che si dovessero rendere necessarie al fin' della sì"
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
-

Legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 32 "AI/uazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale";
Delibera C.I.P .E. 29 novembre 2002 n. 100 "Approvazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Azioni prioritarie"
-

Delibera C.I.P.E. 13 novembre 2003 n. 81 di approvazione "Secondo programma annuale di attuazione
2003" che prevede, tra l'altro, l'allocazione del 25% delle risorse per interventi strategici per il miglioramento
della sicurezza stradale;

-

Decreto direttoriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4325 del 13 novembre 2003 "approvazione

bando per interventi strategici per la sicurezza stradale";
-

D.G.R. n. 1695 del 9/12/2003 ''partecipazione al bando nazionale per interventi previsti dal 2° programma

annuale del 2003" ;
-

Decreto MlT del IO giugno 2004 "approvazione della graduatoria per interventi stralegid' con il quale è
stato ammesso a finanziamento il progetto della Regione Marche per una spesa complessiva di €
2.031.500,00 ;

-

DGR n. 995 del 11/09/2006 " L. 144/99 - ]O programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicu
rezza stradale · Approvazione schema di convenzione per disciplinare il parlenarialo tra la Regione Marche
ed il Dipartimento "Idraulica Trasporli e Strade" dell'Università La Sapienza di Roma per realizzare il Cen
tro per la Sicurezza Stradale della Regione Marche";

-

Convenzione attuativa del! 'accordo di partenariato tra la Regione Marche ed il Dipartimento "Idraulica
Trasporti e Strade" dell 'Università La Sapienza di Roma per realizzare il Centro per la Sicurezza Stradale
della Regiune Marche - registro interno della Regione n. 11441 del 1611 0/2006

-

Decreto lnterministeriale n. 800 del 28/09/2009 "autorizzazione ali 'utilizzo delle somme per interventi di si
curezza stradale" tra cui € 1.422.050,00 per la Costituzione del Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stra
dale presentato dalla Regione Marche;

-

DGR n. 1216 del 30112/2015 "L. 144/99 - art.32 - Piano nazionale per la sicurezza stradale , costituzione

Centro di Monitoraggio regionale Sicurezza Stradale· . approvaziune Schema di Convenzione da sol/oscrive
re con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
-

Decreto del MlT di approvazione della Convenzione inerente il Centro di Monitoraggio e governo della sicu
rezza stradale di livello regionale stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Ge
nerale per la Sicurezza Stradale - Divisione l e la Regione Marche in data 30/12/2015, registrato da parte de
gli organi di controllo in data 29/01/2016 Foglio n.l ,- 234;

-

DGR n. 1642 del 30/ 12/2016 "L. 144/ 99 - art. 32 - Piano nazionale per la Sicurezza Stradale - Centro di
Monitoraggiv regionale per la Sicurezza Stradale · . Approvazione dello schema di Aggiornamento Conven
zione attuativa dell 'accordo di partenariato tra la Regione Marche e il J)ICEA .. Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile ed Ambientale, dell 'Università La Sapienza di Roma, di cui alla DGR n. 995 del 11/09/2006";

-

DDPF n. 187/TPL del 31 /05/2017 "DM N. 800/2 009 . Legge j 44/99 art.32 , Piano Nazionale Sicurezza
Stradale - Centro di Monitoraggio regionale sicurezza stradale - ' Impegno € 939.280,00 - Dipartimento

Ingegneria Civile Edile ed Ambientale - Università "La Sapienza " - Roma - capitoli 2100520049 e
2100520048 bi!. 2017-19 annualità 2017 ";
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-

DDPF n. 80IRCS del 07/03/2018 "D. Lgs. 118/2011 - Determinazione delle somme da conservarsi nel conto
dei residui passivi dell'esercizio 2017 relativi ai capitoli assegnati alla P.F. TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE, LOGISTICA E VIABILITA (competenza propria del bilancio 2017/2019 annualità 2017 residui
provenienti dagli esercizi pregressi) ";

-

DGR n. 513 del 18/04/2018 " Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
al 31 dicembre 2017 ai sensi del! 'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modi
jìcazioni e integrazioni. Adeguamento dei residui attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2018
2020 alle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti
di cassa. Reimputazioni degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2018-2020. Variazioni al Bilancio jì
nanziario gestionale 2018-2020".

-

LR n. 51 del 28 dicembre 2018 "Disposizioni per laformazione del bilancio 2019/2021 della Regione Mar
che (Legge di stabilità 2019) ";

-

LR n. 52 de128 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019/2021 ";

-

DGR n.1794 del 27112/2018 "D. Lgs. 23 giu~no 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del docu
mento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in cate~orie e
macroaggregati ";

-

DGR n.1795 del 27112/2018 "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -Approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale del Bilancio 2019-202 l - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli ";

Motivazione
Con DGR n. 1216 del 30/12/2015 è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la
Regione Marche ed il MIT "Ministero delle Infrastrutture e Traspolii" per la realizzazione del Centro
di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale, finanziato nell 'ambito del Piano Nazionale per la Sicurezza
Stradale - PNSS (di cui alla legge nazionale del 17/05/1999 n. 144, art. 32). Tale convenzione è stata
stipulata in data 30/12/2015 , ed è divenuta efficace a partire dalla data del 02-02-2016, come da comu
nicazione del MIT acquisita al protocollo regionale n.77077 del 04/02/2016.
Il progetto del Centro di monitoraggio per la sicurezza stradale della Regione Marche prevedeva, sin
dalla fase di adesione al bando emanato dal MIT, come previsto dalla DGR n. 1695 del 09/12/2003, la
compartecipazione in partenariato dell 'Università La Sapienza di Roma con il Dipartimento Idraulica
Trasporti e Strade (DITS), attualmente rinominato in Dipartimento Ingegneria Civile Edile ed Ambien
tale (DICEA), che ha messo a disposizione la propria parte di cofinanziamento.
La copeliura della spesa per la costituzione del Centro di monitoraggio per la sicurezza stradale della
Regione Marche, di complessivi € 2.031.500,00 è stata assicurata sin dall ' inizio per € 1.422.050,00 dal
contributo statale assegnato dal MIT e per € 609.450,00 da cofinanziamento ripartito tra Regione per
€391 .500,00 ed Università la Sapienza per € 217.950,00.
I rapporti tra Regione Marche e DIeEA sono regolati da apposita cunvenzione attuativa dell 'accordo
di partenariato, stipulata in data 16/1 0/2006 ed aggiornata in data 19/06/2017 in esecuzione della DGR
n. 1642 del 30/12/2016 che ha provveduto a rivedere i rapporti con il partner DICEA aggiomando e
rielaborando il progettu operativo, ed ha attestato la copertura finanziaria dell ' intero progetto .
Nel febbraio 2018 con nota prot. n. 0201573 del 20/02/2018 la Regione ha richiesto una proroga del
progetto, alla quale ha fatto seguito anche l' invio della nota prot. n. 498147 del 07/05/2018 contenente
il nuovo cronoprogramma delle attività da realizzare.
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Nel giugno 2018, infine, la Regione ha inviato al Ministero sia la rendicontazione delle spese sostenute
per le attività fino ad oggi realizzate, sia una relazione sullo stato di attuazione del progetto compren
dendo anche le azioni e le spese sostenute dal partner.
A seguito dell'esame della documentazione trasmessa dalla Regione, il MIT, con nota del 27 giugno
2018 (acquisita al protocollo regionale con segnatura n. 0729564 del 27/06/2018), ha comunicato sia la
proroga al 28 febbraio 2019 dei tennini della Convenzione, sia l'indicazione che per le spese sostenute
direttamente dal OICEA quale "Partner" della Regione, non può provvedere a riconoscere la quota di
cofinanziamento statale, in quanto tale situazione non era stata espressamente disciplinata nella rego
lamentazione, pur essendo prevista come condizione, nel bando emanato dal MIT nel 2003.
Lo stesso MIT, infatti, riconosce la peculiarità della presenza del Pmtner nel progetto regionale, che
partecipa alla realizzazione con proprie risorse, ed ha proposto alla Regione la stipula di un Atto Ag
giuntivo alla Convenzione del 30/12/2015 che disciplini tale situazione (e regolamenti le coperture fi
nanziarie a carico di ciascun soggetto).
In particolare con tale Atto aggiuntivo il MIT prospetta di :
•

inserire espressamente la presenza del Partner nella Convenzione tra la Regione Marche e lo
stesso MIT modificando parzialmente l' art.2 della Convenzione stessa;

•

integrare l'art. 4 della Convenzione specificando che provvederà all ' erogazione della quota del
cofinanziamento statale spettante al partner, a fronte della presentazione da parte di
quest'ultimo, per il tramite della Regione, delle spese dallo stesso sostenute.

Resta invariato che il MIT terrà i rapporti esclusivamente con la Regione, alla quale trasferirà, come
già concordato, la quota dì cofinanziamento da riconoscere al partner.
Con nota prot. n. 5821 del 05/09/2018 (acquisita al protocollo regionale con segnatura n.984917 del
05/09/2018), il Ministero ha quindi inviato lo schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione da sotto
scrivere, che si allega alla presente (Allegato l) e del quale si propone l'approvazione.
La Regione, al fine di poter ultimare le attività di progetto, con nota prot. n. 1257819 del 12/11/2018,
ha richiesto al MIT una seconda proroga di un anno, fino a febbraio 2020, proroga che il MIT concede
rà solo a seguito della stipula del presente atto aggiuntivo . Al momento comunque si prevede di reali z
zare le attività di progetto entro la fine del corrente anno, per cui l' esigibilità della spesa è da intendersi
nell'anno 2019.
L' approvazione del presente atto non comporta spese aggiuntive a carico della Regione rispetto a
quanto previsto dalla DGR n. 1216 del 30/ ] 212015 poiché non si apportano modifiche né alle fonti di
finanziamento né agli importi , si è soltanto proceduto ad una rimodulazione in ragione del cronopro
gramma di esigibilità della spesa.
Per quanto attiene al cofinanziamento regionale, oltre quanto già impegnato (€ 243.446,88) ed in parte
liquidato (€ 145.216,88), resta a carico dell ' ente la quota residuale di cofinanziamento per EI48.053 ,12
la cui disponibilìtà nel bilancio 2019/2021 -- annualità 2019 è assicurata dalle risorse regionali
autorizzate da L.R. 28 dicembre 2018 n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021
della Regione Marche (LegRe di stabilità 2019)", e poste a carico dei seguenti capitoli:
o
o

€ 15 .353,12 capitolo 2 100520085 ;
€ 22.500 ,00 capitolo 2 100510035 ;
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o

€ 65.000,00 capitolo 2100510036;

o

€ 34.500,00 capitolo 2100510037;

o

C 10.700,00 capitolo 2100510038.
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Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste in base
ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs . n. 118/20 Il e s.m.i ./siope.
Per tutto quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.
445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6
bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta
regionale n.64/2014.

Il responsabile del procedimento

~\SM-
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità della somma di euro € 125.553,12 sul bilancio
2019/2021 - annualità 2019 con riferimento ai seguenti capitoli:
o € 15..353,12 capitolo 2100520085;
o € (i5.000,00 capitolo 2100510036;
o €

~4.500,00

capitolo 2100510037;

o € 10.700,00 capitolo 2100510038.

La responsabile della PO
ControJlo Contabile della Spesa 4
Simonetta Raccamp~

ç- ~ ~ ·e-~ ~\[1

ATTEST AZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità della somma di euro € 22.500,00 sul bilancio
2019/2021 - annualità 2019 del capitolo 2100510035.

fu .02. wlq
La responsabile della PO
Controllo Contabile ella Spesa 1
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E VIABILITA'
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, e dichiara ai sensi dell' art A 7
D.P.R. nA45/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche poten
ziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e egli artt. 6 e7 del DPR
n.62/2013 e della D.G.R. n.64/2014. Ne propone, pertanto, l'adozione alla iu ta regionale.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE ED ASSETTO DEL
TERRITORIO
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, e dichiara ai sensi
dell' artA7 D.P.R. nA45/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni an
che potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e7 del DPR
n.62/2013 e della D.G.R. n.64/2014.

y
La presente deliberazione si compone di n../6. pagine, di cui n.
integrante della stessa.

~

pagine di allegato che formano parte
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ALLEGATO l
Schema di
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 30 DICEMBRE 2015
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

E
LA REGIONE MARCHE
L'anno duemiladiciannove, il giorno ........... del mese di .. .. ... ...... .,

TRA
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C.F 97532760580) da qui in avanti denominato "Ammini

strazione erogante" o "Ministero ", in persona del Dirigente della Divisione 1 Direzione Generale per la Si
curezza Stradale Dott. Ing. Valentino Iurato

E
La Regione Marche (Codice Fiscale 80008630420), con sede in via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona,
d'ora in poi denominata "Amministrazione proponente" o "Regione", rappresentata in questo atto dalla
Dott.ssa Letizia Casonato nella sua qualità di dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e
Viabilità domiciliata per le proprie funzioni presso la Regione Marche,

PREMESSO
- che la legge 144/99 ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- che la legge n. 448/99, all'art. 56, ha autorizzato, ai fini della realizzazione di interventi in materia di sicu
rezza stradale, un limite di impegno quindicennale di euro 20.658.276 per l' anno 2002;
- che il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002 ha approvato il "Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale. Azioni Prioritarie" e in data 13 novembre 2003 con delibera n. 81 ha approvato il "Second
.~
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wamma Annuale di Attuazione 2003 "; che prevede, tra l'altro, che l'allocazione del 25% delle risorse da uti
lizzare per l'attuazione degli interventi strategici per il miglioramento della sicurezza stradale, da realizzare
in ambito nazionale, avvenga previa pubblicazione, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
di un bando nazionale, riservato a Regioni, Province e Comuni che potranno partecipare in forma singola e
associata;
- che detto secondo programma prevede inoltre la creazione o rafforzamento/sviluppo di centri di monito
raggio e governo della sicurezza stradale di livello regionale, raccordati con i centri di monitoraggio provin
ciali e comunali e che tali centri, per usufruire degli incentivi del citato programma dovranno avere le se
guenti caratteristiche:
a) svolgere un'azione di sostegno alla formazione di centri di monitoraggio della sicurezza stradale e di veri
fica dell'attuazione del PNSS a livello locale da parte di Province e Comuni e sviluppare misure di indirizzo,
coordinamento e valorizzazione di tali centri;
b) essere organizzati in modo tale da consentire la partecipazione diretta di Province e Comuni alla gestione
del centro;
c) adottare standard definiti dal Governo nazionale in accordo con i Governi regionali, le Province e i Co
muni, al fine di assicurare una piena coerenza dei dati e delle procedure analisi/valutazione su tutto il territo
rio nazionale;
d) assicurare l'elaborazione di un quadro regionale sullo stato della sicurezza stradale, sulla attuazione del
Piano, sui risultati progressivamente raggiunti in termini di riduzione delle vittime degli incidenti stradali;
e) individuare gli interventi di maggior efficacia che possono configurarsi come buone pratiche da proporre
come riferimento a livello regionale e nazionale;
f) favorire, sostenere, svolgere attività di studio e ricerca per approfondire la conoscenza sui fattori di rischio

e sulle cause che determinano gli incidenti stradali e individuare misure e interventi tipo per contrastare i fat
tori di rischio;
g) promuovere la redazione e attuazione di piani e programmi provinciali e comunali per la sicurezza s

le.
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- che il "Bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale", approvato con D.D. n. 4325 del 13
novembre 2003, ha previsto la costituzione di una Commissione di valutazione per l'elaborazione di tre
diverse graduatorie a seconda del tipo di misura proposta;
- che l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003 , n. 350 e, in particolare, il comma 177, come modificato ed inte
grato dall'art. l , comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191 , nonché dall ' art. 16 della legge 21 marzo 2005 , n. 39, reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti
nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
- che con il D.M. del IO giugno 2004, n. 562 è stata ripartita la prevista annualità di finanziamento
dell 'importo annuo di euro 5.164.569,00 pari al 25% dell ' intera somma disponibile, per la realizzazione dei
centri di monitoraggio regionali e piani e programmi per migliorare la sicurezza stradale ed interventi
complessi di carattere intersettoriale ed innovativo;
-che con D.D. n. 2217 del 16 giugno 2004, per detti limiti di impegno riferiti al secondo programma annuale
di attuazione 2003, è stato assunto l' impegno quindicennale annuo di euro 5.164.569,00 con decorrenza
dall ' anno 2004 fino all' anno 2018 per il finanziamento degli interventi di sicurezza stradale da attuare da
parte degli enti proprietari della strada territori al mente competenti ;
- che il Presidente della Regione Marche, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1695 del 09/12/2003
ha presentato la proposta denominata "Centro Sicurezza Stradale della Regione Marche" per un importo
complessivo pari ad euro 2.031.500.00, che prevedeva la compartecipazione di un partner, individuato nel
Dipartimento Idraulica Trasporti e Strade dell'Università La Sapienza di Roma (DITS), attualmente ri
nominato Dipartimento Ingegneria Civile Edile ed Ambientale (DICEA), alla realizzazione del progetto
con propne nsorse;
- che la citata Commissione, istituita con D.M. n. 198/CD del 19 febbraio 2004, ha trasmesso con nota del 31
maggio 2004 gli atti conclusivi dell'istruttoria e le tre graduatorie finali con i punteggi assegnati ai singoli
interventi ed in particolare ha formulato la graduatoria delle proposte afferenti alla linea di azione 2.4.1.
(Centri di monitoraggio Regionali) nella quale la domanda medesima risulta collocata al settimo po o c
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58 punti, che prevede un cofinanziamento di Euro 1.422.050,00 a valere sui fondi del capitolo 7336 (ex
7159);
- che con DGR n.995 del 11 /09/2006, la Regione aveva disciplinato la presenza del partner (DITS)
all'interno del progetto con la sottoscrizione di una specifica Convenzione.
- che il comma 177 bis dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, ha previ
sto in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa verifica dell ' assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno
e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;
- che con nota del 12 maggio 2008 prot. n. 40040 il Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti
Terrestri - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo dei contri
buti pluriennali, di cui alla citata legge, stante la disponibilità di competenza in conto residui, per procedere
all ' erogazione diretta degli stessi per la sola quota capitale;
- che con nota del 27 agosto 2008 prot. n. 17462 il Gabinetto del Ministero dell 'Economia e delle Finanze ha
trasmesso la nota del 25 luglio 2008 prot. n. 78936 del Dipartimento del Tesoro, con la quale è stata inviata
la bozza di decreto interministeriale per il citato utilizzo diretto dei contributi;
- che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177 bis della richiamata legge 350/2003 , risulta
che dall'utilizzo mediante erogazione diretta dei contributi pluriennali oggetto del decreto, non derivano ef
fetti peggiorativi sul fabbisogno e sull ' indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;
- che con D.M. n. 800 del 28 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 30 ottobre 2009, il Mini
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del! 'Economia e delle Finanze hanno au
torizzato l' utilizzo - da parte delle Regioni e Province Autonome di cui al citato D.D. n. 2217 - delle resi
due risorse stanziate dalla legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 56, nei limiti di impegno, sotto forma di con
tributo direttò per la reali zzazione di interventi in materia di sicurezza stradale, come

indi~ato

nell ' allegato

Al, che fa parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, dove è riportato per ciascun inter
contributo complessivo massimo erogabile ed il soggetto beneficiario;

il
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- che il citato D.M. n. 800 dispone altresì, che l'utilizzo dei contributi pluriennali mediante erogazione diretta
avverrà, a decorrere dall'anno 2009, per un importo massimo complessivo pari a euro 32.424.202,00 come
meglio dettagliato nell'allegato Al e che i dati relativi all'utilizzo armuale dei contributi sararmo comunica
ti dalle Regioni e Province Autonome entro IO giorni dalla fine di ciascun armo al Ministero delle Infra
strutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro (Direzione
II e Direzione VI) e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGPB), all'ISTAT e alla Banca
d'Italia;
-che conseguentemente è stato necessario aggiornare il progetto originario già approvato con la DGR 1695
del 09/12/2003, denominato "Centro Sicurezza Stradale della Regione Marche ", trasmesso al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2015, ed approvato dallo stesso Ministero con nota
del 30 dicembre 2015;
-che la Regione Marche con Delibera di Giunta Regionale n 1216 del 30/12/2015 ha provveduto ad approva
re il progetto aggiornato ed il presente schema di convenzione;
- che in data 30 dicembre 2015 è stata sottoscritta la relativa Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture
e dei traspOlii e la Regione Marche;
- che la Regione Marche, con nota prot. n. 632842 del 6 giugno 2018 ha presentato la rendicontazione delle
spese sostenute;
- che a seguito dell'esame della rendicontazione pervenuta, il Ministero con nota prot. 4502 del 27 giugno
2018 indirizzata alla Regione, ha riscontrato spese sostenute direttamente dal "Partner" della Regione per
la realizzazione del progetto del Centro di monitoraggio per le quali il Ministero non può provvedere a ri
conoscere la propria quota di cofinanziamento pari al 70%;
- che la presenza di un Partner che compartecipa alla realizzazione del progetto con proprie risorse, è previ
sta all'art. 4 comma 2 del citato Bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale del Secondo
programma di attuazione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale tra coloro che potevano presentare le pra
poste di intervento: "Alle singole Amministrazioni, o ai raggruppamenti di queste, possono essere associati

in partenariato altri orf:{anismi, pubblici o privati, interessati al miglioramento della sicurezza st ada e,
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che partecipano direttamente alla definizione e attuazione della proposta di intervento e contribuiscono ad
attuarla e a sostenerne gli oneri."
- che con la citata nota prot. 4502 del 27 giugno 2018 è stata prospettata alla Regione la possibilità di proce
dere alla stipula di un Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 30/12/2015 per regolamentare le coperture fi
nanziarie a carico di ciascun soggetto;
- che la Regione ha comunicato, con nota prot. n. 860434 del 26/07/2018, di concordare con l'ipotesi di sti
pulare un atto aggiuntivo che preveda la partecipazione del partner Dipartimento Ingegneria Civile Edile ed
Ambientale (DrCEA);
- che la Regione con delibera n.1642 del 30/12/2016 ha provveduto a rivedere i rapporti con il partner
DICEA aggiornando la convenzione attuativa dell'accordo di partenariato già stipulata nel 2006;
- che la Regione, nelle more della sottoscrizione della Convenzione stipulata con il Ministero in data 30 di
cembre 2015, aveva provveduto ad avviare e completare alcune attività previste nel progetto, in particolare
le attività finalizzate alla realizzazione del Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale della Regione
Marche;
- che pertanto la Regione a seguito della esecutività del presente atto aggiuntivo provvederà a richiedere al
Ministero il contributo rendicontando le attività di cui sopra, per una cifra pari a euro 871.700,00 (per un
importo di cofinanziamento statale pari a € 542.500,00);

Articolo 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo alla Convenzione
stipulata in data 30 dicembre 2015.

Articolo 2
Onere complessivo e cofinanziamento
A parziale modifica dell' art. 2 della Convenzione, l'onere per la realizzazione della proposta di intervento è
così ripartito:

~

REGIONE MARCHE

.., eQ ~ta del

1I

GIUNTA REGIONALE

MAR.

2019

fPa9l
l2:...J

delibera

26 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. L'onere complessivo per la realizzazione della proposta di intervento è detenni nato in Euro
2.031.500,00 (duemilionitrentunomilacinquecento/OO);
2. L'importo del cofinanziamento a carico dell'Amministrazione erogante è detenninato, sulla base del
DM di ripartizione citato nelle premesse, in Euro 1.422.050,00 (unmilionequattrocentoventiduemila
cinquanta/OO) da corrispondere all' Amministrazione proponente sulla base di quanto stabilito dal
piano di erogazione dei contributi indicati nel citato DM n. 800/2009;
3. L'importo a carico dall' Amministrazione proponente è pari a Euro 391.500,00;
4. L'impolto a carico del soggetto di partenariato DICEA è pari a Euro 217.950,00.
La percentuale di cofinanziamento è pari al 70%.

Articolo 3
Erogazioni del cofinanziamento
Ad integrazione dell ' art. 4 della Convenzione, il cofinanziamento di euro 1.422.050,00 relativo alla proposta
di intervento di cui al precedente art. 2, verrà erogato secondo le seguenti modalità:
1. A fronte di atti di liquidazione della Regione per complessivi euro 1.305.000, il Ministero potrà pro
cedere al pagamento del 70% pari ad un impOlto di euro 913.500. Resta a carico della Regione la ri
manente quota pari ad euro 391.500,00.
2. A fronte di atti di liquidazione del soggetto di partenariato DrCEA per complessivi euro 726.500 pre
sentati dalla Regione e certificati dal Responsabile del procedimento, si potrà procedere ad erogare il
70% pari ad un importo di euro 508.550 alla Regione stessa. Sarà cura di quest'ultima procedere su c
cessivamente al versamento dell'importo al DICEA. Resta a carico del soggetto di partenariato
DrCEA la rimanente quota pari ad euro 217.950,00.

Articolo 4
Rapporto tra l'Amministrazione proponente ed il soggetto di partenariato
Il soggetto di partenariato opererà sotto la direzione e responsabilità dal]' Amministrazione proponente e con
esso l' Amministrazione erogante non assumerà rapporti diretti .
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L' Amministrazione proponente esonera e tiene indenne l'Amministrazione erogante da qualsiasi impegno e
responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti del soggetto di partenariato.
Articolo 5
Risoluzione della Convenzione
A parziale modifica di quanto previsto nei commi 3 e 4 dell'art. 8 della Convenzione, ed a semplificazione
delle procedure di chiusura dei rapporti, qualora in esito alle attività di accertamento e di verifica circa i ri
tardi, le inadempienze e le cause ostative alla conclusione delle attività di cui al comma 1 dell' art.8 della
Convenzione, il Ministero ravvisi che non sussistano più le condizioni oggettive per la prosecuzione dei rap
porti comunica alla Regione il proprio recesso.
Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attività istruttorie in con
traddittorio con la Regione finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari conseguenziali sOlii
con la Convenzione ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri
subiti.
Articolo 6
Clausola di salvaguardia

I

Per tutto quanto non modificato dal presente Atto continuano ad applicarsi le clausole contenute nella Con
venzione del 30 dicembre 2015.
Articolo 7
Registrazione ed esecutività dell'atto aggiuntivo
Il presente Atto aggiuntivo diverrà esecutivo dalla data della comunicazione alla Regione de]) 'avvenuta regi
strazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo del! ' Amministrazione.
L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE
(finnato digitalmente)
L'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
(finTIato digitalmente)
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