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Prot. n. 320 del02ll2l2019

ll Direttore Reggente

Visti:

- la DGR n. 536 del 25.17.2019, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente

dellARTCal allAw. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta Regionale in servizio presso il

Dipa rtimento " I nf rastrutture, Lavori pubblici e M obi I ità,, ;

- il DPGR n.323 del 27.77.2079, con il quale è stato conferito, nelle more dell'individuazione del

titolare, l'incarico di Direttore reggente dellArtcal allAw. Filomena Tiziana Corallini, ai sensi dell'art. 13,

comma 9, della L.R. n. 35/20!5;

- la DGR n. 582 del 29.17.2079, avente ad oggetto 'Atto di indirizzo allAutorità Regionale deiTrasporti

della Calabria per l'affidamento dei serviziferroviari sulla rete statale a Trenitalia s.p.a. per il periodo 2018-

2032',

Visto:

- lo schema di deliberazione del Commissario di ART Cal con i poteri del Comitato istituzionale, con

oggetto "Trasporto Pubblico Ferroviario di interesse regionale e locale - affidamento del servizio a Trenitalia

s.p.a. - approvazione degli atti del procedimento di negoziazione e del Contratto di servizio per gli anni

2078/2032 e sua stipulazione"

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2OIl n. 47, nella DGR n.5g2 del

29.77.2079, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente hanno

attestato l'esistenza della copertura finanziaria per gli anni 2}tg,2O2O e 2027 sulle risorse già

impegnate sui capitoli di spesa u2307o572o7, ugToo2o!507 e Ug1oo2o1801, pari a:

€82.170.000,00 per il2Ot9; €12.72O.OOO,0O per il 2O2O; €g3.270.000,00 per t 2O2t e che è stato

acquisito il parere del Revisore dei conti sui provvedimenti di ART Cal inerenti I'ordinamento



contabile e finanziario e sulla compatibilità degli affidamenti e contratti di servizio , ai sensi dell'art.

13, comma tredicesimo, ed in particolare lett. b), L.reg. 35/2075;

- che per gli anni successivi e fino al 2032, la copertura finanziaria è regolata dall'art. 16,

comma quinto, L. reg. 35/2016;

Visti:

- il Regolamento lCEl n. L37O/2O07 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e

per ferrovia

- la Legge regionale 31.72.2015, n.35;

Visti:

- if decreto n. L473L del 29.77.2079 del Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale avente ad

oggetto "lmpegni di spesa e accertamenti in entrata per iservizi di TPL ferroviario su rete

nazionale";

- il proprio decreto di accertamento e contestuale impegno n. 35 del 29 novembre 2019.

ln relazione alle disposizioni di legge ed agli oggetti sopro richiomoti, per quanto di competenzo oi sensi

dell'art. 73, commo 9 bis, lett. c), L.reg. 35/2015, fermo la concorrente conforme attestozione del

revisore dei contt oi sensi dell'ort. 73, commo tredicesimo, L.reg. 35/2015, oltesto lo regolarità

amministrotiva dello deliberozione proposta dal Commissorio con i poteri del Comitato istituzionole di

ARTCol, avente ad oggetto "Trosporto Pubblico Ferroviorio di interesse regionale e locole - Affidamento

del servizio o Trenitalio s.p.o. - Approvazione degli atti del procedimento di negoziazione e del contratto

di servizio per gli anni 2078-2032 e suo stipulozione".

ll Direttore Reggente

ìziana Cora llini


