Deliberazione n. 19 del 8 novembre 2019

Oggetto: Approvazione del Documento di Programmazione Aziendale 2019/2021 (DPA) – Nota
di aggiornamento

Commissario

Dott. Francesco Cribari

_______________________

Assiste il Direttore reggente dell’ART Cal, avv. Valeria A. Scopelliti.

La Delibera si compone di n. 3 pagine comprese di frontespizio e n. 2 allegati.

Il Direttore reggente Avv. V. A. Scopelliti

IL COMMISSARIO
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;
la L.r. n. 4/2018 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per
i servizi di trasporto pubblico locale”;
il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco
Cribari, quale commissario dell’Art-Cal;
il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale
Commissario dell’Art-Cal;
la DGR n. 83 del 19.03.2018, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente
dell’ARTCal all’Avv. Valeria Adriana Scopelliti, dirigente di ruolo della Giunta Regionale in
servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”;
il DPGR n. 30 del 26 aprile 2018, con il quale è stato nominato il Direttore reggente dell’Ente,
ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015;
l D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
il Regolamento regionale n. 14/2016 avente ad oggetto il “Regolamento di funzionamento
dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (Art-Cal)”;
lo Statuto dell’Art-Cal, approvato con delibera n.1/2017;
il Regolamento di contabilità, approvato con la Delibera ARTCal n. 22 del 2017;
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.;
il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
il D.lgs. n. 76/2000 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e
di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999,
n. 208”;
la L.r. n. 8/2002 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
la Delibera ARTCal n. 42 del 2018, “Approvazione del bilancio di previsione finanziario di
ARTCal per gli anni 2018-2020”;
la Delibera ARTCal n. 43 del 2018, “Approvazione del DPA per gli anni 2018-2020”;
la Delibera ARTCal n. 46 del 2018, “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 20182020”;
la D.G.R. n. 649 del 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”;
la Delibera ARTCal n. 1 del 2019, “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021”;
la Delibera del Commissario ARTCal n. 1 del 2019, “Bilancio di previsione finanziario per gli
anni 2019-2021”;

PREMESSO CHE
 il d.lgs. n. 118/2011, all’art.47, stabilisce che, per conseguire i propri obiettivi, le Regioni si
avvalgono di specifici enti strumentali, che, secondo il principio contabile di cui all’allegato n.
4/1 del medesimo decreto, qualora non espressamente esentati, predispongano un Piano









delle attività o Piano di programma, di durata almeno triennale e definito in coerenza con le
indicazioni dell’organismo regionale;
che il Regolamento di contabilità armonizzato dell’ARTCal, approvato con la delibera n. 22
del 12/09/2017, prevede, all’art.10, che, in assenza di specifica esenzione l’Autorità regionale
trasporti della Calabria (ART-Cal), adotta un apposito documento di programmazione
pluriennale, definito Documento di Programmazione Aziendale (DPA);
il Documento di Programmazione Aziendale viene redatto secondo modalità semplificate in
conformità al principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al d.lgs. n.
118/2011 e indica le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione
da realizzare e gli indirizzi generali di programmazione;
con la nota di aggiornamento al DPA il quadro delle risorse finanziarie destinate ad ogni
singolo programma di spesa viene aggiornato sulla base dello schema del bilancio di
previsione predisposto;
con delibera n. 43 del 20/09/2018 è stato approvato il DPA 2018-2020.

RITENUTO pertanto necessario aggiornare le attività per il 2019 in un’ottica di programmazione
scorrevole con il Documento di Programmazione Aziendale (DPA) per gli anni 2019/2021 – Nota di
aggiornamento che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere espresso dal revisore dei conti, trasmesso a mezzo pec protocollata al prot. N. 290
del 06/11/2019 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO il dettato dell’art. n. 13 comma 1 della l.r. n. 35 del 2015, ai sensi del quale le
deliberazioni degli organi dell’ART-CAL sono validamente assunte senza necessità di ulteriori
deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.
PRESO ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
DATO ATTO CHE il Direttore reggente è stato nominato con Decreto del Presidente n. 30 del 26
aprile 2018 e che, alla data odierna, non sono stati ancora costituiti gli organi dell'ART-CAL ex art.
13, comma 9, in particolare, il Presidente e il Comitato istituzionale;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore reggente in ordine alla regolarità amministrativa della
deliberazione, ex art. 13, comma 9, lett. b), L.R. n. 35/2015;

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale:
 DI APPROVARE il Documento di Programmazione Aziendale (DPA) per gli anni 2019/2021
– nota di aggiornamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
 DI PRENDERE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcuna
spesa;
 DI DEMANDARE al Direttore i successivi adempimenti ai sensi della normativa vigente;
 DI DISPORRE la pubblicazione del provvedimento sull’albo online e la contestuale
pubblicazione 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.

Il Direttore reggente
Avv. Valeria A. Scopelliti

Il Commissario
Dott. Francesco Cribari

