PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 18 giugno 2018

78

del registro generale

Oggetto: Approvazione Accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania e
Provincia e ACAMIR per la realizzazione del Piano triennale dei servizi per la manutenzione delle strade
regionali, approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 304 del 15.05.2018

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n.42 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 7 giugno 2018 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n.42 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente del settore proponente e il Dirigente del settore
finanziario, ciascuno per quanto di competenza,dell’esecuzione del presente decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 13/06/2018
SETTORE PROPONENTE

N. 42 registro Settore
Viabilità e Trasporti

Oggetto: Approvazione Accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania e
Provincia e ACAMIR per la realizzazione del Paino trinneale dei servizi per la manutenzione delle strade
regionali, approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 304 del 15.05.2018
RELAZIONE TECNICA:
Ai sensi dell’art. 14, comma 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della strada),
riformato dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010, “gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle
attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Con Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998, in attuazione della Legge delega n. 59 del 15.03.1997, sono
state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento delle strade e
delle autostrade non rientranti nella rete autostradale nazionale e sono state attribuite alle Province le
funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stessa.
Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 96/1999 sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative di gestione
delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché
i compiti di vigilanza.
La Provincia di Salerno ha tra le proprie competenze fondamentali, in particolare, la gestione di una rete
stradale estesa per circa 2500 Km.
Nell’esercizio di tale funzione l’Ente persegue, in sinergia con la Regione Campania ed i Comuni del proprio
territorio amministrativo, l’interesse comune volto al miglioramento e al rafforzamento dell’efficienza
funzionale e della messa in sicurezza della propria rete stradale.
In tal senso, la Giunta della Regione Campania con Deliberazione n. 304 del 15.05.2018 ha approvato uno
schema di Accordo di collaborazione, di cui all’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, tra Regione,
Province/Città metropolitana, nella qualità di Enti deputati alla gestione delle rete stradale regionale e
provinciale, e ACaMIR, Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti, che, ai sensi degli
articoli 21 e seguenti della L.R. n. 3/2002, svolge funzioni di supporto alla Regione.
Tale accordo, modulabile e flessibile, anche in relazione all’adesione dei soggetti istituzionali interessati e
alle esigenze dagli stessi manifestate, nell’ambito della pianificazione che sarà elaborata da ACaMIR, ha ad
oggetto:
a) la manutenzione e la pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature,
impianti e servizi;
b) il monitoraggio ed il controllo tecnico delle strade e relative pertinenze;
c) la manutenzione della segnaletica prescritta.
In particolare, ai sensi del citato accordo, la Regione si impegna a:
 svolgere funzioni di coordinamento, raccordo e controllo del Piano;
 mettere in atto le procedure necessarie al Comitato di coordinamento;

 rendere disponibili le risorse finanziarie.
La Provincia si impegna a:
 sottoscrivere i contratti con il fornitore e/o appaltatore;
 trasmettere, trimestralmente, la rendicontazione delle spese sostenute nonché tutti i dati fisici e
procedurali relativi alle attività svolte;
 informare la Regione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario che interessino gli interventi
finanziati;
 fare il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale secondo le scadenze prefissate.
 Garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (CE) n. 1828/2006 ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa comunitaria;
L’ACaMIR si impegna a:
 Pianificare le attività;
 Predisporre la progettazione necessaria all’attuazione del piano;
 Predisporre tutti gli atti necessari all’espletamento delle gare volte ad individuare il
fornitore/appaltatore e alla gestione delle relative procedure di evidenza pubblica.
L’accordo ha una validità di tre anni.
Come indicato nella D.G.R. 304/2018, l’importo previsto dalla Regione Campania per l’attuazione dei primi
18 mesi del Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali ammonta ad euro
60.000.000,00, di cui:
 Euro 40.000.000,00 a valere sul POC 2014/2020,
 Euro 20.000.000,00 a valere sul bilancio pluriennale 2018-2020 approvato con legge regionale n. 39
del 29 dicembre 2017.
Sulla scorta delle considerazioni svolte in precedenza, viene proposto lo Schema di Accordo di
collaborazione, quale ALLEGATO A, denominato “Schema di Accordo di collaborazione per la
realizzazione del Piano Triennale dei servizi per la manutenzione delle strade regionali” che, a seguito
dell’approvazione da parte del Presidente della Provincia di Salerno, verrà sottoscritto dai medesimi
rappresentanti legali degli Enti al fine di poter mettere in campo le attività da svolgere di comune accordo
per la realizzazione della manutenzione stradale.

VISTI :
 l’art. 15 della L. 241/90;
 il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto della Provincia e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Si da atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a
rischio alto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013.
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.
Salerno, lì 13/06/2018
Il Dirigente
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Visti:
 lo Statuto della Provincia di Salerno;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 la Legge 56/2014;
 l’art. 15 della Legge 241/90;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
 Locali”;
 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
DECRETA
1) di dichiarare la premessa, che ad ogni effetto si abbia qui per ripetuta e trascritta, parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, di cui costituisce anche motivazione;
2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo Schema di Accordo denominato “ Schema di
Accordo di collaborazione per il miglioramento dell’efficienza funzionale delle strade provinciali” –
come riportato in allegato “A;
3) di delegare il Dirigente del Settore “Viabilità e Trasporti” dell’Ente alla firma dell’accordo;
4) di delegare il Dirigente del Settore “Viabilità e Trasporti” dell’Ente quale rappresentante della Provincia
per il Comitato di coordinamento di cui all’art. 6 del citato accordo ed ad adempiere a tutte le attività di
competenza della Provincia previste dall’accordo;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti e al Dirigente del
Settore Finanziario, per i provvedimenti consequenziali di competenza;
6) di demandare al Dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 13, comma 1°, lettera a), del D. Lgs. n. 33/2013;
7) di dare atto, altresì, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dal vigente Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione;
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs
267/2000.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Domenico Ranesi)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 18 giugno 2018

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole, con prescrizione di inserimento in bilancio, a mezzo variazione, dei fondi
eventualmente assegnati dalla Regione.
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 18 giugno 2018

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 18 giugno2018

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 18 giugno 2018 , n. 78

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

