Decreto n. 47 del 16.12.2021

OGGETTO: Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 51 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 118/2011
relativa a partite di giro per l’esercizio 2021.

Il Direttore reggente dell'ARTCal
Avv. Filomena Tiziana Corallini
(firmato digitalmente)

Il Decreto si compone di n. 5 pagine, comprese di frontespizio e di n. 3 allegati.
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Il Direttore
Visti:













la L.r. n. 35 del 31.12.2015, “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 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 “Regolamento di funzionamento
dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)”, approvato con la DGR n.
236 del 29.06.2016;
lo Statuto dell’ARTCal, approvato con la delibera commissariale n. 3/2016 e modificato con
la delibera n. 1/2017;
il Regolamento di contabilità, approvato con la Delibera ARTCal n. 21 del 14.11.2019.

Visti, altresì:
 la L. n. 241 del 07.08.1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.;
 la L.r. n. 19 del 04.09.2001, “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti
ed il diritto di accesso”, e s.m.i.;
 il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i.;
 le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019.
Visti, inoltre:
 il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 e, in particolare, l’art. 56 “Impegni di spesa” e l’art. 57
“Liquidazione della spesa”;
 la L.r. n. 34 del 30.12.2020, “Legge di stabilità regionale 2021”;
 la L.r. n. 35 del 30.12.2020, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2021 – 2023”;
 la DGR n. 512 del 30.12.2020, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10,
d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
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la DGR n. 513 del 30.12.2020, “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”.

Visti, ancora:
 la Delibera ARTCal n. 7 del 28.05.2021, “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al
31/12/2020 propedeutico all’approvazione del consuntivo 2020 ai sensi dell’art. 3, comma 4,
del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i”;
 la Delibera ARTCal n. 8 del 28.05.2021, “Approvazione del Documento di Programmazione
Aziendale 2021-2023 (DPA)”;
 la Delibera ARTCal n. 9 del 31.05.2021, “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
dell'ARTCal per gli anni 2021-2023”;
 la Delibera ARTCal n. 10 del 31.05.2021, di “Approvazione Rendiconto 2020”.
Visti, infine:
 il DDS della Regione Calabria n. 1235 del 05.02.2019, concernente "Impegno pluriennale per
le spese di funzionamento dell’ARTCal, relativamente agli anni 2019-2021”;
 il DDS della Regione Calabria n. 15919 del 16.12.2019, relativo a “Ulteriore impegno di
spesa in favore di ARTCal per l’anno 2019 a titolo di spese di funzionamento (artt.13 e 21
L.r. n. 35/2015)”;
 il Decreto del Direttore 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;



con Decreto n. 14731 del 28 novembre 2019, il Settore Trasporto Pubblico Locale della
Regione Calabria ha impegnato la somma complessiva di Euro 166.540.000,00 per i servizi
di trasporto pubblico ferroviario sulla rete nazionale, per come di seguito indicato:
-

per l’anno 2019 euro 550.000,00, in favore dell’attuale soggetto cui sono affidati,
Trenitalia s.p.a., sul capitolo U2301051201 impegno n. 8929-2019, collegato
all’accertamento n. 5892-2019;

-

per l’anno 2020 euro 82.720.000,00, in favore dell’ente di governo ARTCal, di cui:
a) Euro 43.919.069,38 sul capitolo di bilancio U9100201501, impegno n. 802-2020,
collegato all’accertamento n. 507-2020;
b) Euro 38.800.930,62 sul capitolo di bilancio U9100201801, impegno n. 801-2020
(risorse autonome);

-

per l’anno 2021 euro 83.270.000,00, in favore dell’ente di governo ARTCal, di cui:
a) Euro 41.529.067,38 sul capitolo di bilancio U9100201501, impegno n. 3932021, collegato all’accertamento n. 262-2021;
b) Euro 41.740.932,62 sul capitolo di bilancio U9100201801, impegno n. 392-2021
(risorse autonome);
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con Decreto n. 4828 del 10 maggio 2021, il Settore Trasporto Pubblico Locale della Regione
Calabria ha liquidato, in favore dell’ARTCal, l’importo di Euro 548.357,85 con mandato n.
0012786 ed Euro 692.871,58 con mandato n. 0012787, per un totale di Euro 1.241.229,43 a
titolo di “Trasferimento somme per compensare i minori ricavi tariffari 2020 causa COVID
19, relativamente al contratto Trenitalia SpA gestito da ARTCal.

Dato atto che:
a) si è reso necessario regolarizzare i provvisori in entrata ed in uscita con riferimento
all’annualità 2021, anche in relazione di uscite non precedentemente preventivate;
b) a causa di entrate ed uscite non previste è stato necessario, nell’annualità 2021, accertare ed
impegnare somme all’interno dei capitoli relativi alle partite di giro.
A tal punto, considerato che le suddette somme, non stanziate nel bilancio di previsione, sono
necessarie per far fronte definitivamente alla regolarizzazione delle carte contabili in uscita ed in
entrata;
Richiamato il paragrafo 5 dell’allegato 4-2 al D.lgs. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni
procedimento amministrativo che comporta spese deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione
di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel
provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;
Tenuto conto delle esigenze dei servizi i quali hanno elaborato le richieste di variazione delle
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2021-2023;
Visti i prospetti riportati in allegato, contenenti le variazioni di competenza e di cassa da apportare al
bilancio di previsione finanziario 2021– Esercizi 2021-2022-2023;
Considerata la necessità di procedere, col presente atto, alla variazione al bilancio 2021-2023;
Considerato che le maggiori somme necessarie per finanziare le esigenze sopravvenute sono
compensate da maggiori entrate;
PER QUANTO SOPRA
ai sensi dell’art. 51, comma 6, lettera a) del D. Lgs. 118/2011,
si apporta la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come
meglio specificato negli allegati al presente decreto.
Preso atto che con la variazione proposta sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l’art. 74, avente ad oggetto
l’adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza locale;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DECRETA
Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta, che qui di seguito si intendono
integralmente trascritte e ne fanno parte integrante e sostanziale:
 DI APPROVARE le variazioni di bilancio proposte per gli anni 2021, 2022 e 2023,
dell’Autorità regionale dei Trasporti in Calabria, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
 DI DARE ATTO che le variazioni sono state assunte nel rispetto di quanto previsto dal
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principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
 DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sull’albo online e la
contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del
d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
a cura del Direttore.
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. Filomena Tiziana Corallini
(firmato digitalmente)
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