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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 9 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
________________________________________________________________________________
Assunto il 18/01/2019
Numero Registro Dipartimento: 62
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 503 del 21/01/2019
OGGETTO: OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ART-CAL
PER L'ANNO 2018 .
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
· che con impegno di spesa n. 7926/2018 di importo pari a euro 948.913,28 assunto con decreto n.10612
del 28/09/2018, sono state impegnate le spese di funzionamento dell’ART-CAL per l’anno 2018,
quantificate sulla base dell’art. 21, comma 3 della L.R. 35/2015, così come modificati dall’art.2 lettera “I“
della Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4 e dal comma 2 dell’art.4 della predetta legge regionale;
· che la stessa Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4, all’art. 6 ha quantificato e individuato le maggiori
risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria delle spese di funzionamento dell’ART-CAL;
· che con comunicazione acquisita al prot. n. 414021 del 05/12/2018, l’ART-CAL ha richiesto la
liquidazione della somma di € 458.355,65 per spese di gestione 2018;
PRESO ATTO della richiesta di liquidazione da parte di ART-CAL;
RITENUTO, pertanto di dover liquidare all’ART-CAL l’importo complessivo di euro 458.355,65, per spese di
gestione;
ATTESTATO:
· che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la
corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria sull’ impegno di spesa di spesa n.
7926/2018;
· che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
· sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del
presente atto.
ACCERTATO l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione(art.22 D.Lgs 33/2013).
VISTA la distinta di liquidazione n. 32 del 07/01/2019 generata telematicamente e allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale.
VISTA la Legge Regionale n. 49 del 21 Dicembre 2018 con la quale è stato approvato il “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021”.
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
- l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle
disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n.2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”.
VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato
l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 15/2/2015 n.19 con la quale è stato modificato
l’Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16.10.2017, n.111 di conferimento dell’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture , Lavori Pubblici e mobilità;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 21 gennaio 2016 n.231 avente ad oggetto “Dipartimento
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità- adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16/12/2015 di
approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta regionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.51 del 2 marzo 2016 avente ad oggetto “ modifica del
regolamento 16/2015 – recante “ Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.463 del 18/12/2018 avente ad oggetto “ Individuazione del
Dirigente Generale reggente del Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici e mobilità”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.139 dl 19/12/2018 di conferimento dell’incarico
di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità;
VISTO il DD. n.7898 del 5/7/2016 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del Settore n.11
“Trasporto Pubblico Locale”;
VISTA la L.R. n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

DECRETA
Per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:
1. Di liquidare in favore di ART-CAL, l’importo complessivo di euro 458.355,65 sul capitolo di
spesa U9100200402, impegno di spesa n.7926/2018, assunto con decreto dirigenziale n.
10612 del 28/09/2018, per spese di gestione dell’ART-CAL per l’anno 2018, come da scheda
di liquidazione n.32/2019
2. Di demandare alla Ragioneria Generale il provvedimenti conseguenti;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria e la notifica al beneficiario.
4. Di precisare che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale
innanzi al TAR Calabria, da parte di chiunque ne abbia legittimo interesse ed entro 60 giorni
dalla data di conoscenza o comunque dalla pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.
Sottoscritta dal responsabile del procedimento
TRAPASSO PIETRO DOMENICO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
PAVONE GIUSEPPE
(con firma digitale)
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