REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N. _____09_______ DEL_____20.02.2018_________

Oggetto: Conferma del dott. Francesco Cribari quale Commissario dell’Autorità Regionale dei
Trasporti della Calabria (ART-CAL)

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati,
attesta la regolarità tecnica del presente atto.
Il Dirigente Generale del Dipartimento
“Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità”
(Ing. Luigi Zinno)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 34, comma 1, lett. b) dello Statuto della Regione Calabria che stabilisce che il
Presidente della Giunta regionale: “e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa
deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli
attribuisce”;
VISTO l'art. 23, comma 2 della Legge Regionale n. 35 del 31 dicembre 2015 “Norme per il
servizi di trasporto pubblico locale”, che ha previsto che: “Entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con le
funzioni di avviare la costituzione dell'ART-CAL ed assumere sin dalla sua costituzione le
funzioni di tutti gli organi non ancora costituiti dell'ART-CAL”, specificando inoltre che:
“L’attuazione del presente comma è effettuata senza nuovi oneri sul bilancio regionale”;
VISTO l’art. 13, comma 6, della Legge Regionale n. 35 del 31 dicembre 2015, che prevede che
in tutti i casi in cui la carica di Presidente è vacante, il Presidente della Giunta regionale nomina
senza indugio un commissario, con le stesse funzioni del Presidente, fino alla sua elezione;
VISTO il Decreto (DPGR) n. 117 del 30 ottobre 2017, con il quale si è proceduto alla nomina
del dott. Francesco Cribari, nato a Roma il 5 Gennaio 1964, quale commissario dell’ART-CAL
di cui all'art. 23, comma 2, L.R. n. 35/2015;
VISTA la Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 31
dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)”, pubblicata sul BURC n.
17 del 12 febbraio 2018, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera a) e il punto 1 della lettera
c) dello stesso comma;
TENUTO CONTO altresì che la suddetta Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4 prevede:



l’articolo 2, comma 1, lettera c), punto 2, modificativo delle funzioni del Presidente
dell’ART-CAL (e conseguentemente del commissario);
all’articolo 7,l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria;

CONSIDERATO:
 che le elezioni del Presidente dell’ART-CAL e di due componenti del Comitato
istituzionale, indette sulla base della normativa vigente pro tempore, con delibera
commissariale n. 27/2017 (con avviso pubblicato il 18.10.2017 sul sito web istituzionale
dell’ART-CAL), non hanno avuto esito per l’assenza di candidature;
 che occorre procedere alla sostituzione o conferma dell’incarico di commissario, sulla
base dell’intervenuta novella legislativa;
VISTO il curriculum vitae del dott. Francesco Cribari, nato a Roma il 5 Gennaio 1964, dottore
commercialista – revisore legale dei conti;
VISTE le dichiarazioni relative all'assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità, ai
sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, per quanto applicabili all'incarico in questione,
prodotte all’atto della nomina;
RITENUTO di confermare nell’incarico di commissario il dott. Francesco Cribari.

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono ivi integralmente richiamate:
1. DI CONFERMARE, ai sensi dell'art. 23, comma 2, e/o dell’art. 13, comma 6, della L.R. n.
35/2015, il dott. Francesco Cribari, nato a Roma il 5 Gennaio 1964, quale commissario
dell'ART-CAL, con le funzioni e le indennità previste dalle modifiche legislative introdotte
dalla Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4;
2. DI SPECIFICARE che l’indennità del commissario grava sul bilancio dell’ART-CAL,
conformemente alle disposizioni legislative vigenti;
3. DI DARE MANDATO al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità di
notificare il presente decreto al soggetto interessato e all’ART-CAL;
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.
Il PRESIDENTE
(On. Gerardo Mario OLIVERIO)

