MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23/12/2009
N° 521

OGGETTO:
Protocollo di intesa tra la Provincia di Savona e la Provincia di Imperia per l'organzzazione e
lo svolgimento degli esami per il conseguimento attestato di idoneità professionale
all'esercizio dell'attivitità di autotrasporto di merci autotrasporto di persone D. Lgs. n.
395/2000. Approvazione.

L’anno DUEMILANOVE, addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 12:00 in
Imperia, in una Sala posta nel Palazzo della Provincia, previo esaurimento delle formalità di
legge, si è riunita la GIUNTA PROVINCIALE, con la partecipazione dei Signori:
NOMINATIVO
GIULIANO GIANNI
BALLESTRA GIOVANNI
BELLOTTI ALBERTO
DELLERBA LUIGINO
FALCIOLA NICOLA
PORRO MARIANO
RAINERI GIACOMO
VEZIANO DANILO
TOTALE
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X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
6
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Interviene e partecipa alla seduta il DOTT. NEGRO GIORGIO - Segretario Generale.
L’Avvocato GIULIANO GIANNI - Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato,
regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Su proposta del Presidente, relatore;
Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante all’originale della
presente deliberazione, dei Responsabili del Servizio interessato e di Ragioneria,
espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile, in ossequio a quanto stabilito
dall’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.00, n. 267;
PREMESSO che il decreto legislativo n.112/1998 “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del
capo I della legge 15/03/1997, n.59” ha, tra gli altri compiti, attribuito alle Province
alcune funzioni prima esercitate dal Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra cui l’organizzazione degli esami per
il conseguimento dei titoli professionali di idoneità all’attività di trasportatore di
merci e di trasportatore di persone su strada, come indicato dall’articolo 105, comma
3 lettera g).
DATO ATTO che l’accordo del 14/02/2002 tra Stato–Regioni–Enti Locali,
recante “modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art.105, comma 3
del decreto legislativo 31/03/1998, n.112” ha:
− definito le linee di indirizzo per la gestione uniforme, sul territorio nazionale,
delle problematiche connesse ad alcuni aspetti delle funzioni trasferite, al fine
di agevolare l’omogeneità del trattamento all’interno della stessa categoria di
utenza;
− dato facoltà alle Province di stipulare convenzioni ai sensi dell’art.30 del
T.U.E.L. n. 267/2000 per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami in
base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale dalle medesime
individuati.
CONSIDERATO che a seguito di incontro tenutosi nell’inizio del 2006 tra i
dirigenti dei settori trasporti delle Province di Imperia e Savona si è ritenuto di poter
addivenire alla stipula di apposita convenzione, dando atto che un’unica commissione
di esame per le idoneità in oggetto per le due province confinanti porterebbe, oltre
ad una riduzione dei costi per entrambi gli Enti, anche la garanzia di un identico
trattamento dei candidati.
RITENUTO opportuno delegare alla Provincia di Savona l’organizzazione e
lo svolgimento delle prove di esame poiché il numero dei soggetti residenti in quella
provincia che dovranno sostenere gli esami è decisamente più elevato rispetto a
quello della Provincia di Imperia.
DATO ATTO che con provvedimento di consiglio provinciale n.78 del
19.12.2006 la Provincia di Imperia ha deliberato di :
demandare alla Provincia di Savona lo svolgimento degli esami di
conseguimento dei titoli professionali di idoneità all’attività di
trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, di cui
all’art. 8 del D. Lgs. N. 395/2000;
approvare lo schema di convenzione;
di dare atto
che a titolo di partecipazione agli oneri di
organizzazione e alle spese sostenute per la Commissione d’esame, a
partire dal primo anno di pubblicazione del bando, la Provincia di
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Imperia verserà alla Provincia di Savona un corrispettivo annuale
determinato in Euro 3.000,00 (tremila/00) che troverà capienza nei
fondi che verranno appositamente stanziati nel bilancio del 2007 e
stesso importo per gli esercizi successivi 2008/2009 nei
corrispondenti interventi di bilancio 2008/2009.
RILEVATO che è in scadenza il 7.02.2010 la convenzione in essere tra le due
Province e con nota prot. n. 76242 del 11.11.2009 la Provincia di Savona chiede gli
intendimenti della Provincia di Imperia relativamente agli esami di cui all’oggetto al
fine di potere adottare il bando relativo alle sessioni di esame per l’anno 2010 e
l’eventuale rinnovo della collaborazione tra i due Enti;
CONSIDERATO che con direttiva n. 309 del 25.11.2009 la Giunta
Provinciale ha espresso parere favorevole alla stipula di apposito protocollo di intesa
tra la Provincia di Imperia e la Provincia di Savona per l’organizzazione e lo
svolgimento degli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci e autotrasporto di persone. D. Lgs.
n. 395/2000 con le seguenti modalità:
la Provincia di Savona procederà allo svolgimento degli esami sulla
base dello schema di protocollo di intesa che si allega all’originale
della presente deliberazione, avvalendosi di una Commissione
esaminatrice nominata con decreto del Presidente;
la Provincia di Savona comunicherà alla Provincia di Imperia, che si
impegna a metterle a disposizione del pubblico presso le opportune
sedi, copia delle determinazioni dirigenziali inerenti la data della
sessione d’esame e la pubblicazione del bando;
la Provincia di Savona, tramite i propri uffici, provvede alla
ricezione e all’istruttoria delle domande, nonché all’ammissione o
all’esclusione dei candidati. Al termine del procedimento tale
Provincia trasmette alla Provincia di Imperia l’elenco degli idonei ed
i verbali della Commissione esaminatrice. Il rilascio degli attestati è
di competenza delle singole Province.
RILEVATO che a titolo di partecipazione agli oneri di organizzazione e alle
spese sostenute per la Commissione la Provincia di Imperia contribuisce con un
corrispettivo annuale determinato in Euro 3.000,00.
DATO ATTO che il protocollo di intesa in oggetto ha la durata di anni
cinque e può essere sottoposto a verifica annuale su richiesta di uno degli enti
sottoscrittori.
VISTO lo schema di protocollo di intesa per lo svolgimento degli esami per il
conseguimento dei titoli professionali di idoneità all’attività di trasportatore di merci
e di trasportatore di persone su strada, predisposto ai sensi del D. Lgs. N. 395/2000allegato A) all’originale della presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale – sul quale, alla nota prot. n. 62932 del 30.11.2009 della Provincia di
Imperia, la Provincia di Savona ha fatto pervenire il proprio riscontro in data
18.12.2009 con nota prot. n. 86114;
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Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 30.03.2009, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009, il Bilancio
Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2009/2011;
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 164 in data 22.04.2009,
immediatamente eseguibile, con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2009 - elaborato finanziario;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con atto n. 64 del 10.06.1991 e
successive modifiche;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti
presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni
effetto
DELIBERA

1. di demandare alla Provincia di Savona lo svolgimento degli esami di
conseguimento dei titoli professionali di idoneità all’attività di trasportatore di
merci e di trasportatore di persone su strada, di cui all’art. 8 del D. Lgs. N.
395/2000 sulla base dello schema di protocollo di intesa che si allega
all’originale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di protocollo di intesa allegato A) all’originale del
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti – LL.PP. e Grandi
Infrastrutture alla sottoscrizione del Protocollo intesa nei tempi stabiliti dalla
Provincia di Savona;
4. di dare atto che a titolo di partecipazione agli oneri di organizzazione e alle
spese sostenute per la Commissione d’esame, a partire dal primo anno di
pubblicazione del bando, la Provincia di Imperia verserà alla Provincia di
Savona un corrispettivo annuale - per cinque anni - determinato in Euro
3.000,00 (tremila/00) che troverà capienza nei fondi che verranno
appositamente stanziati nel bilancio del 2010 e stesso importo per gli esercizi
successivi 2011/2012/2013/2014 nei corrispondenti interventi di bilancio (
intervento 1010903 cap 7014 es. 2010 e 2011 Bil. Pluriennale 2009/2011 e
bilancio futuri esercizi).
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Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente
accertati dal Presidente che ne proclama l’esito ad ogni effetto;
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Avv. GIULIANO GIANNI
DOTT. NEGRO GIORGIO
__________________________
__________________________
===================================================================
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale, viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia il , per rimanervi giorni interi e consecutivi sino al
Imperia, li

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
===================================================================
===================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento, in data odierna è dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Imperia, li

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG
___________________________
===================================================================
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