ARTCal
aUtorità Regionale dei
trasporti della calabria

Decreto n. 11 del 08/04/2020

Oggetto: Adempimenti ex art. 13 L.r. n. 35/2015 del Commissario ARTCal — Impegno
somme annualità 2020.

Il Direttore reggente dell’ARTCal
Avv. Filomena Tiziana Corallini

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità
ARTCal (approvato con Delibera n. 21/2019), si
attesta che per l’impegno assunto esiste copertura
finanziaria

Il Decreto si compone di n. 04 pagine,
pagine comprese di frontespizio

Il Direttore

Visti:
 la L.r. n. 35/2015 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e ss.mm.ii., ed in
particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale
Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
 il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco
Cribari, quale commissario dell’ARTCal;
 il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale
Commissario dell’ARTCal;
 la DGR n. 536 del 25.11.2019, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore
reggente dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta
Regionale in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”;
 il DPGR n. 323 del 27.11.2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore reggente
dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015 all’Avv. Filomena Tiziana
Corallini;
 il Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto il “Regolamento di funzionamento
dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)”;
 lo Statuto dell’ARTCal, approvato con delibera n.1/2017;
 la Delibera ARTCal n. 21/ 2019, di “Approvazione del nuovo Regolamento di contabilità”;
 la L. n. 241 del 1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e ss.mm.ii.;
 la L.r. n. 19/2002, “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il
diritto di accesso”, e s.m.i.;
 la DGR n. 648/2018, recante " Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (Artt. 11 e 39,
comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011)”;
 la D.G.R. n. 649/2018, recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2019-2021”;
 la L.r. n. 47 del 21.12.2018, “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale
e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019)”;
 la L.r. n. 48 del 21.12.2018, “Legge di stabilità regionale 2019”;
 la L.r. n. 49 del 21.12.2018, “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021”;
 il DDS n. 1235/2019, con il quale sono state impegnate le spese di funzionamento
dell’ARTCal relativamente agli anni 2019-2021;
 la Delibera ARTCal n. 19/2019, di “Approvazione del Documento di Programmazione
Aziendale 2019/2021 (DPA) – Nota di aggiornamento”;
 la Delibera ARTCal n. 3/2020, di “Approvazione del documento di Programmazione aziendale
2020-2022 (DPA)”;
 la Delibera ARTCal n.4/ 2020, di “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario per gli
anni 2020-2022”;
 il Decreto ARTCal n.8/2020, di “Accertamento somme da debitore Regione Calabria annualità 2020 e 2021”.
Premesso che:
– l’art. 13 della L.r. n. 35/2015 ha istituito l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria
(ARTCal), quale Ente di governo del bacino unico regionale in materia di trasporto pubblico
locale;
– l’art. 23, comma 2 della L.r. n. 35/2015 prevede la nomina di un commissario con le
funzioni di avviare la costituzione dell'ARTCal ed assumere sin dalla sua costituzione le
funzioni di tutti gli organi non ancora costituiti;
– con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 117 del 30.10.2017 è stato nominato
il dott. Francesco Cribari in qualità di Commissario dell'ARTCal, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti necessari per la costituzione dell'Ente e dell'adempimento dei compiti
previsti dall'art. 13 della L.r. n. 35/2015;

–

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 09 del 20.02.2018 è stato confermato
il dott. Francesco Cribari quale Commissario dell'ARTCal.

Preso atto che la legge regionale n. 35/2015, come modificata dalla L.r. n. 4/2018 "Ulteriori
modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico
locale)", prevede che:
 al Presidente è dovuta una indennità di carica pari ai due terzi delle indennità dei
componenti della Giunta regionale. Al solo Presidente spetta il rimborso delle spese
sostenute (art 13, comma 4);
 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 e lo stesso
trattamento economico del Presidente (art 13, comma 6).
Rilevato che il trattamento economico del Commissario ARTCal, dott. Francesco Cribari, per
l’annualità 2020 è pari ad Euro 72.067,84 a titolo d’indennità e ad Euro 9.375,00 a titolo di
rimborso spese, per una somma complessiva di Euro 81.442,84.
Considerato che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché
la scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria.
Attestato che, pertanto:
– ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle
disposizioni previste dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011;
– per l’impegno di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul
pertinente capitolo U1030201008 e la corretta imputazione della spesa sul bilancio
dell’esercizio finanziario 2020.
Dato atto che è stato accertato l’importo di cui trattasi sul capitolo E2010102001 del bilancio
ARTCal, con il Decreto n. 8 del 2020, giusta scheda contabile n. 14/20 generata informaticamente
dal sistema contabile.
Ritenuto che, in base alle disposizioni contenute nell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le suddette
somme sono imputabili all’esercizio finanziario in cui l’ARTCal provvede ad impegnare la spesa.
Ritenuto di provvedere all’impegno di Euro 81.442,84. sul capitolo U1030201008 del bilancio
ARTCal 2020.
Riscontrata, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della
competenza finanziaria potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui
esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario dell’anno in corso.
Vista la proposta di accertamento n.14/20, di cui al Decreto n. 8/2020.
Viste le proposte d’impegno n. 20/20 e n. 21/20, generate telematicamente dal sistema contabile,
relazionate alla proposta di accertamento di cui sopra.
Dato atto che il Direttore reggente è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 323 del 27 Novembre 2019.
Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto.

Decreta
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di:
1. IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 81.442,84 sul capitolo U1030201008 del
bilancio ARTCal 2020 a favore del Dott. Francesco Cribari, di cui Euro 72.067,84 a titolo
d’indennità ed Euro 9.375,00 a titolo di rimborso spese, giuste schede contabili di impegno
n.20/20 e n.21/20 generate telematicamente dal sistema contabile.
2. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Commissario ARTCal, dott. Francesco
Cribari.
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web istituzionale e sull’Albo on line
dell’ARTCal, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporsi entro 120 giorni.
Il Direttore reggente
Avv. Tiziana Filomena Corallini
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