
X LEGISLATURA 

341\ Seduta 


Martedì 28 marzo 2017 


Deliberazione n. 184 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Rendiconti esercizi 2013, 2014, 2015 - Istituto Regionale per la 
Comunità Occitana di Calabria. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 24, assenti 7 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di prowedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 24, a favore 17, astenuti 7 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 31 marzo 2017 



IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 74 del 6 marzo 2017, recante: 
"Rendiconti esercizi 2013, 2014, 2015 - Istituto Regionale per la Comunità 
Occitana di Calabria"; 

VISTA la determina del Commissario liquidatore n. 5 del 15/12/2016 recante: 
"Rettifica determina n. 4 del 20/10/2016. Riapprovazione Rendiconti generali 
2013 - 2014 - Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi 
Approvazione rendiconto 2015"; 

PREMESSO CHE: 
la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e 
della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 7, dispone 
che i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con 
parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento 
"Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza; 
la Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno, a norma 
dell'articolo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto; 

VISTI: 
la legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 recante "Norme per la tutela e la 
valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze 
linguistiche e storiche di Calabria"; 
la legge regionale n. 8/2002 recante "Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della regione Calabria"; 
l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della regione Calabria; 

CONSIDERATO CHE: 
l'articolo 24 della legge regionale 15/2008 ha autorizzato la Giunta regionale 
a procedere alla trasformazione dell'Istituto in Fondazione, con il compito di 
promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni 
calabresi, e alla nomina del Commissario ad acta con il compito di 
provvedere a curare la predisposizione degli adempimenti necessari alla 
trasformazione; 
il Commissario liquidatore, con determina n. 5 del 15/12/2016, ha 
provveduto a rettificare la determina di approvazione dei rendiconti regionali 
per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015 a seguito di alcuni 
disallineamenti contabili rilevati dal dipartimento vigilante e dal dipartimento 
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Bilancio, e ad approvare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi al 31.12.2014; 

l'Istituto ha eseguito l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, 

finalizzata alla verifica della reale consistenza delle obbligazioni 

giuridicamente vincolanti e dei diritti di credito e funzionale all'approvazione 

del rendiconto dell'esercizio 2015; 


VISTI: 
il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti all'approvazione dei 
rendiconti generali anni 2013, 2014 e 2015 e al riaccertamento straordinario 
dei residui al 31/12/2014; 
il parere favorevole del dipartimento Turismo, Beni culturali, Cultura, 
Istruzione all'approvazione dei rendiconti generali anni 2013, 2014 e 2015 e 
al riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2014; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio, nell'istruttoria di competenza, 

limitatamente agli aspetti contabili 

ha rilevato che: 


i rendiconti degli anni 2013 e 2014 registrano un avanzo dì amministrazione 
pari a zero; 
il rendiconto dell'anno 2015 chiude con un avanzo di amministrazione pari 
ad € 374,36; 
sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa, di cui al conto del 
bilancio e i I conto del tesoriere; 
sussiste continuità tra i residui finali, rispetto a quelli iniziali dei singoli 
esercizi iscritti nelle scritture contabili; 
sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette "partite di 
giro"; 
il fondo di dotazione del nuovo Ente, derivante dalla trasformazione 
dell'Istituto è dato dal totale dei residui attivi dell'Ente soggetto a 
trasformazione e che lo stock finale dei residui rappresenta una grandezza 
patrimoniale per l'Ente di nuova istituzione, rappresentativo del conferimento 
di capitale iniziale; 
il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi è da intendersi 
come revisione straordinaria dei residui, tenuto conto della procedura di 
trasformazione e liquidazione in corso; 
il dipartimento Turismo, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Istituto, 
non ha effettuato la verifica in ordine al contenimento della spese, ai sensi 
della normativa vigente di riferimento; 
ha ritenuto: 
che la Giunta regionale possa prendere atto dell'operazione di 
riaccertamento straordinario dei residui; 
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possibile procedere alla trasmissione da parte della Giunta regionale dei 
rendiconti dell'Istituto regionale per la Comunità Occitana di Calabria per gli 
esercizi 2013, 2014 e 2015 al Consiglio regionale, per gli adempimenti di 
competenza; 

PRESO ATTO che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 21 
marzo 2017, ha approvato i rendiconti esercizi 2013, 2014, 2015 - Istituto 
Regionale per la Comunità Occitana di Calabria e i documenti ad essi allegati, 
facendo proprie le osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti, dai 
dipartimenti regionali competenti che ne hanno curato l'istruttoria e dalla Giunta 
regionale; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I. r. n. 8/2002 i rendiconti esercizi 
2013, 2014, 2015 - Istituto Regionale per la Comunità Occitana di Calabria e i 
documenti ad essi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, facendo proprie le osservazioni espresse dal Collegio 
dei Revisori dei Conti, dai dipartimenti regionali competenti che ne hanno curato 
l'istruttoria e dalla Giunta regionale. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 31 marzo 2017 
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IsmUTO REGIONALE PER LA 

COMUNITA'OCCITANA DI CALABRIA 


DETERMINAZIONE 

DEL COMMISSARIO UQUIDATORE 


Determina W5 Oggetto: Rettifica determina n. 4 del 20.102016 - Riapprovazione 
Del 15.122016 Rendiconti Generali 2013-2014- Riaccertamento straordinari.o residui attivi 

e passivi - Approvazione rendiconto 2015 . 

IL COMMISSARIO LIQUIDA rORE 

PREMESSO CHE la L.R. n. 15 del 30.10.2003 all'art.10 recante « norme per la tutela e la 
valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della 
Calabria prevede "istituzìone.dell' Istituto Regionale per la Comunità Occitana ; 

CHE la L.A. n. 15 del 13.06.2008 all'art 24 ha autorizzato la Giunta Regionale a procedere alla 
trasformazione degli istituti regionali di cultura, di cui all'art.10 della LR. 15/2003, in Fondazioni 
con la finalità di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni 
calabresi; 

CHE con DGR n. 910 del 24.11.2018 gli istituti regionali di cultura sono stati trasformati in 
fondazioni ; 

CHE che in data 21/02/2013 con atto del Notaio dr. Rocco Guglielmo, ai sensi della LA. 15/2008 
art. 24, registrato a Catanzaro al n. 1387, è stato stipulato atto di trasformazione dell'Istituto della. 
Comunità Occitana di Calabria in Fondazione ed il fondo di dotazione viene costituito dai residui 
attivi del trasformato Istituto;'· . 

CONSIDERATO che ·.Ia Giunta Regionale con delibera n. 169 del 20.5.2016 ha individuato la 
sottoscritta quale Commissario ad Acta, nominata con DPGR n. 107 del 31.05.2015,; 

CHE con DGR n. 198 dell3 giugno 2016 e bPGR n. 114del 20 giugno 2016 si è precisato 
che la D.ssa Sonia Tallarico ha anche la funzione di Commissario liquidatore degli istituti 
regionali delle minoranze linguistiche calabresi; 

CHE il Consiglio Regionale con deliberazione n. 370 deW11.12.2013 ha approvato i bilanci di 
previsione per gli anni 2010-11-12 e i Rendiconti Generaliper gli anni 2010-11-12; 

CHE con propria determina n. 4 del 20.10.2016 si è proceduto all' approvazione dei Bilanci per gli 
anni 2013-14-15, regolarmente trasmessi al Dipartimento Bilancio; 

CONSIDERATO che a seguito di una verifica effettuata.dalsettore competente gel Dipartimento 
vigilante e dal settore del Dipartimento bilancio sono stati riscontrati alcuni disallineamenti contabili 
per cui occorre procedere alla rettifica degli stessi e riapprovare i rendiconti generali degli anni 
2013-14-15- dell'Istituto Regionale per la Comunità Occitana, allegati al presente atto che ne 
costituiscono parte integrante 

ATTESO che è necessario, altresì, procedere alJ'approvazione del riaccertamento straordinario 
dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 ai sensi dell'art 3.c.7 del DLGS n. 11812011, funzionale 
all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015 ; 

http:all'art.10
http:all'art.10









































































































































































































