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X LEGISLATURA 

63'" Seduta 


Mercoledì 19 dicembre 2018 


Deliberazione n. 373 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Rendiconti esercizi 2016 e 2017 dell'Istituto regionale per la 
comunità Arbereshe di Calabria. 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 22, a favore 16, contrari 6 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 27 dicembre 2018 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 


VISTE: 

la delibera di Giunta regionale n. 531 del 19 novembre 2018, recante: 

"Rendiconti esercizi 2016 e 2017 dell'Istituto regionale per la comunità 

Arbereshe di Calabria. Trasmissione al Consiglio regionale per gli atti di 

competenza"; 

la determina del Commissario liquidatore n. 3 del 22/12/2017, recante: 

"Approvazione Rendiconto generale 2016"; 

la determina del Commissario liquidatore n. 6 del 2/08/2018, recante: 

"Approvazione Rendiconto generale 2017"; 


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"; 

- l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della regione Calabria; 

CONSIDERATO CHE: 
l'articolo 24 della legge regionale n. 15/2008 ha autorizzato la Giunta 
regionale a procedere alla trasformazione degli Istituti regionali di cultura di 
cui all'articolo 10 della legge regionale n. 15/2003 in fondazioni, con il compito 
di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni 
calabresi; 
con delibera di Giunta regionale n. 910 del 24 novembre 2008 si è provveduto 
alla trasformazione degli istituti regionali di cui all'articolo 10 della legge 
regionale n. 15/2003 in fondazioni con il compito di promuovere la tutela delle 
tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni alloglotte calabresi e alla 
nomina del Commissario ad acta con il compito di prowedere a curare la 
predisposizione degli adempimenti necessari alla trasformazione; 
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VISTI: 

il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti all'approvazione dei 
rendiconti generali per gli anni 2016 e 2017; 
il parere favorevole del dipartimento Istruzione e Attività culturali 
all'approvazione dei rendiconti generali per gli anni 2016 e 2017, comprensivo 
di verifica del rispetto della normativa regionale in materia di contenimento 
della spesa con riferimento alle risultanze della gestione per gli esercizi 2016 
e 2017; 
il parere favorevole ai rendiconti degli esercizi 2016 e 2017 dell'Istituto 
espresso dal Dirigente generale del dipartimento vigilante e del Commissario 
liquidatore dell'Ente; 

TENUTO CONTO CHE il dipartimento Bilancio, nell'istruttoria di competenza, 
limitatamente agli aspetti contabili, ha rilevato che: 

sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa al 31.12.2016 e il 
corrispondente importo di cui al conto bancario e tra il saldo di cassa al 
31.12.2017 e il corrispondente importo di cui al conto bancario; 
sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2015 rispetto a quelli iniziali 
dell'esercizio 2016 e la continuità tra i residui finali dell'esercizio 2016 rispetto 
a quelli iniziali dell'esercizio 2017; 
sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette "partite di 
giro"; 
sussiste corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nel conto del 
patrimonio, posto che è stata verificata la piena coincidenza tra residui attivi 
finali e crediti e tra residui passivi finali e debiti, nonché, con riferimento al 
conto economico, la corrispondenza tra impegni in conto competenza e costi 
e tra accertamenti e ricavi, al netto delle differenze di cui alla gestione degli 
importi in perenzione per gli esercizi 2016 e 2017; 
sussiste la quadratura tra il saldo di cassa, in ragione del totale dei pagamenti 
e degli incassi effettuati nel corso dell'esercizio 2016, e il valore registrato alla 
voce "Disponibilità liquide" dell'attivo dello Stato Patrimoniale e tra il saldo di 
cassa, in ragione del totale dei pagamenti e degli incassi effettuati nel corso 
dell'esercizio 2017, e il valore registrato alla voce "Disponibilità liquide" 
dell'attivo dello Stato Patrimoniale; 
risulta formalmente corretta la determinazione del risultato di amministrazione 
al 31.12.2016 e al 31.12.2017; 
il dipartimento Istruzione e Attività culturali, che esercita la vigilanza sulle 
attività dell'Istituto, ha effettuato la verifica in ordine al contenimento della 
spesa, ai sensi della normativa vigente di riferimento, 

e, a conclusione dell'istruttoria, ritiene possibile procedere all'adozione da parte 
della Giunta regionale dei rendiconti per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 
dell'Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria al fine della 
successiva trasmissione al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 57 della 
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8; 
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RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 12 
dicembre 2018, ha approvato i rendiconti degli esercizi 2016 e 2017 dell'Istituto 
regionale per la comunità Arbereshe di Calabria e i documenti ad essi allegati; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002, i rendiconti degli esercizi 
2016 e 2017 dell'Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria e i 
documenti ad essi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

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

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 27 dicembre 2018 
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ALLEGATO ALLA DEL!~ERAilbi\, 
N. 31-3 dell'1.- lz-z.yrg

I 

Allegato 1 ISTITUTO REGIONALE PER LA 

COMUNITA' ARBERESHE 

DETERMINAZIONE 

DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

Determina n. 03 
Oggetto: Approvazione Rlmdicontb Generale. Anno 2016 del 22/12/2017 

IL COMMISSARIO LIQUIDA TORE 

PREMESSO. CHE: 


la L.R. n. 15 del 30.10.2003 all'art.10 recante "norme per la tutela e la valorizzazionedella lingua 

e. del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria" prevede 
!'istituzione· dell'Istituto Regionale per .la Comunità Arbereshe; 

la 1.... R. n. 15 del 13.06.2008 all'art. 24 ha autorizzato.la Giunta· Regionale a procedere alla 
trasformazione degli istituti regionali di cultura, dicui all'art.10 della L.R. 15/2003, .iO Fondazioni 
con la finalità di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni 
calabresi; 

con D.G.R. n. 910 del 24.11.2008 gli Istituti Regionali di Cultura sono stati trasformati in 
Fondazioni; 

ai sensi della L.R. 15/2008 art. 24, in data 21/02/2013, con atto del Notaio Dr. Rocco Guglielmoi 

registrato a Catanzaro al n. 1.387, è stato stipulato l'atto di trasformazione dell'Istituto. per la 
Comunità Arebereshe in Fondazione il cui fondo di dotazione iniziale viene costituito dai residui 
attivi del trasformato Istituto; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con delibera n. 169 del 20.5.2016 ha individuato l'ing. 
Rodolfo Bova, quale Commissario Liquidatore degli Istituti Regionali di Cultura, nominato con 
successivo D.P.G.R. n. 47/2017: . 

RITENUTO dover procedere all'approvazione del Rendiconto Generale per l'anno 2016 
dell'Istituto Regionale la Comunità Arbereshe, documenti allegati al presente atto che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti e trasmessi a mezzo mail in 
data 21/12/2017 (assunti al prot. n. 398007/Siar del Dipartimento Turismo e Beni Culturali. 
Istruzione e Cultura in data. 22112/2017), pareri allegati ai suddetti bilanci; 

VISTO lo Statuto dell'Istituto Regionale per la Comunita Arbereshe; 

vlsrAla L R. 4 febbraio 2002, n. 8; 

VISIA la L.R. n. 15/2003; 

VISTA la L.R. t1. 15/2008; 

http:all'art.10
http:autorizzato.la
http:all'art.10






















































































































































Allegato a} Risultato di amministrazione 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO REGIONALE PER LA COMUNITA' ARBERESHE 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al ,1" gennaio 111.264,34 

(+1 579.449,64 2.631,46 582.087,10 

PAGAMENTI H 6.044,80 2.576,79 S.521,S9 

SALDO DI CASSA &31 DICEMBRE (=) 684.729,85 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al31 dicembre H 

FONDO orCASSA AL 31 OlCEMBRE H 684.729,85 

---------- ........ 


RESIDUI ATTM (+1 . -
.. 


di cui derNorrtl da occertomentl di tributi e.Jjettuatisullo base delID stima deldipartimento ,delle 

Finanze . 
RESIDUI PASSIVI 1-) . - 
FONOO PlURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI U) H 0,00 


FONOO PLURIENNAlF VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE tll (-J 0,00
- . t-----'-'

RISULTATO 01 AMMINISTRAZIONE "'l31 DICEMBRE 2016 (Al'" I-l 684.129,85 

risultato di amministrazione 11131 dicembre -l 

Totale parte accantonata (B} 0,00 

derivanti da leggi e dai prlndpi contablU 
derivanti d'a trasferimenti 684.729,85 

,Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
!Altri vincoli 

Totale parte vincolata l Cl 684.72.9,85 

,Parte dl!5tinata agii. investimenti 
Totale parte destinata ag6 investimenti (O} ~ 

Totale partI! disponibile (E=A-B-C-D) 

Se Eè negativo, tale Importo è iscritto tra le spese dei bilanCio di previsione come disavanzo da ripianare èOI 

(lI Indicare l'importo del fondo plunennafe vinc.olato risu·lt<!nta dal conto ileI bilancio pn spesa). 


121 Se negativo, le regioni Indicano in nota la quota del disavanzo corrisponde~te al demroautoriuato e 110n contratto, distintamente da.quella derivante daUa gestione 

ordinaria. 

(lI Non comprende 11 fondo pluriennale vincolato. 

l'I Indicare 11mporto del Fondo crediti di dubbia esig!bUItà rlsultante dall'3Uegatoc 8 cl 
l'I Solo per le regioni Ind;~are l'importo dell'accantonamento per residui perentJ.al:)l dicembre .••.., 

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente aldl1bito au,to.rinato e non contratto, diStintamente. da quella 
1<1 dèrivanle d:aUa gestione ordinaria e Iscrivono, tiel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distlnduendo le due componenti del disavanzo. A 

decorrere daf2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015. 

"',J!'l,~:t"'~ 
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Allegato n.l0 Rendiconto della gestione 

CONTO ECONOMrCO 
ISTITUTO REGrONALE PER LA COMUNITA' ARBERESHE 

CONTO ECONOMICO 

Al COMPONENTI POSITIVI OEliA GESTIONE 
I 

2016 

I 
1· Proventi da trìbu~1 

2 
3 

b 
c 

4 

e 
S 
6 
7 
8 

Proventi da: tondi perequativi 

ProventI da trasferimenti e contributi 
'proventi d(}. rt'a3ferimtnti co~nti 

Quota r:nflw!t: di CQfltI'iòf.lti agli investimenti 
Contributi agIN,wftstfm;mrl 

Ricavi dell'e vendIte e prestazìol:li e proventi d .. servili pubblid 
Proventi derivanti dolfa gestione dei berri 
RicQtddellctvel'ldìca di ben; 
Ric:avie proventI,dolla presroo:ione di servizi 
Varbnioni ncane rimanenze dl prodotti in cor.;o di Iavor.azJoner etc. ft/.) 
Variazione dei lavori in. corso ~ù òrdinazlone 

Incrern~nti di immobUiu-azlonì' per l.avon internl 

Altri riçavi e prover.ti diversi 
TOTALE COMPONEJIITI POSITIVI DEltA GESTIONE (Al 

'1 
Al 

AZ 
Al 

À4 

Al 

ASc 
E20, 

·Ala 

AZ 
Al 
A4 

AS •• b 

9 
lO 

11 
U 

BI COMPON~NTI NEGATIVI DelLA GESTIONE 

IAcqUi'to di materie prime e/o beni di con,umo· 
Pre.s«tz.ioni di s.ervìzi 
Utili.." beni di ter'tj ·1 

86 

a7 
es 

86 
B7 
BS 

a 
b 

13 

14". 

b 
·c 

d 
15 
16 
11" 

18 

Cl.1ntribut1 a:gli investimenti ad aftrt .soggetti 
"."",nale 
Ammortamenti e: .iv.llutazioni 

Ammcrtomentrtii immobl1izlaziotU fmmateriali 

AmmCfmmenudi immollitizzazioni materiali 

Altre svohtlJ:lzjoni del'" immobilizzazi".! 
Sv"lIIlJ:lzja"" del <:rediti 

valiaZÌ<l"; nelle rim.nente òl milt\!rIe prime ./0 b",,; di "'.... umo { ...t·l 
AccantQnamentl per rischi 

Altri accantonamenti 

01)4!o 1:Dversi di gesttone 
TOTAlE COMPONEJIITI NEGATM DatA GESTIONE (li) 

DIFFERENZA FRA COMI', POSI1'1VI ENEGATI\II DEliA GESTlONE I ...·B) 

89 

BIO 
. BIC. 
tllOb 

SIa" 
]!lOd 

811 
SU 
613 
614 

69 

B10 

610• 
810b 

BIOe 
SlOd 

SU 
812 
813 

814 

\ZIJI;RI 

19 IProventi da oartecloszioni C15 OS 

b 
c 

20 IlUtrt oroventi fiMnmri 
TQta(e PrQventi finanziari 

60,67 

60,67 

Cl. C15 

21 

• 
b 

rteres,led .Itri oneri '",.nziari· 
Interessi panivi 
Altri onerifillafllJorf 

T utale oneri finan:darl.· 

Cl7 07 

TOTALE PROVEJIITI ED ONERI FINANlIARI (q 

li 
23. 

O}RrrnFJCH.E.OIVALOREATTIVITA'FINANZIAfUE 
~ivaIU~Zioni .. 

••"'...;onl 
TOTALE RETTÌFICHE !Ol 

DIS 
D1g 

1)18 

D19 

24 

b 

d 
e 

el PROVENTI fO ONERI STRAORDINARI 
Proventi $traord.lnarl 
Provfflti da perme~i t;11 cOs.truirfl 

Proventi dCI uo::/etlmenti in COnm capt'tale 
sopravwmienze I2ttive e InslJs.siJteltle de! passivo 

Pfuwalenle patrimonio', 
Altriprov~nti 1troordinafl 

E20 È!(J 

E20b 

ElOe 

~ 
~~ 

2S 

d 

IOneri straordinari 
r~asfeflmetltl in C'onto copitole 
Sapravvenll!!ftle p~sive" insu$1i$tente detrawva 

Minusllalen?e patrimon{oll

IAltri oneri rtrao,amorl 
Totale ,,,,,,,1 straordinari 

E21 EU 

EUb 

E2la 
E21d 

~#~~ 
~ 

2& 

27 

l-l 

TOTALE PROVEJIITI ED ONERI STJtI\OJIOINARI (El 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-3+CtO+EII 

Ilmp03te l') 
•RISULTATO OEtL'ESERCf2l0 

Per gU enti in contabUità fina",fa,;_ ). \IOce si rir.ris<:. all'1M? 

60.67 

60,611 
EU 
E23 

EU 
<23 
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestione 

STATO PATRIMONIALE - ATIIVO 
ISTITUTO REGIONALE PER LA COMÙNITA' ARBERESHE 

i 
STATO PATRIMONIALE (ATTIVOI 2016 1015 

lA) CREDITI vs.lO STATO ED AlTREAMMINISTRA2IOt1I PUBBLICHE PER 
LA PARTEOPAZIONE Al FONDO DI DOTAZIONE 

'TOTAlE CREDITI .. PAltrEOPANTl (Al!-I---+---1-----+---.......;

BI IMMOBILIZZAZIONI 
Immobifinazioni immatena(i Bl BI 

1 Costi di impianto e di ampliamento 811 Bll 

2 ,COSli di rice"", sViluPPO e pubblicità BI2 612 
3 Diritti di brevetro ed utilizzazione opere' dell~Kno 913 BI3 

4 Concessioni, licenze, marchl e ~l~imile 614 814 

S 815 BIS 
l; BI6 BIG 
!I. 817 B17 

TalaleimmabillmlZlonllmmaterla"I-I____t-___-,t'-___t-___--\I 

111 
1-1 
Ll 
1.3 

U' 
III 1 

2.l Bill aUI 

2.2 

2.3 8112 Bl!2 

2.4 'BI13 8113 

2.5 'Meni dnrasporto 
2.6 Macchine per .mdo e hardware 

,2.1 MobiQ earrodi 


2,a, Inf .... tr~re 


2.9 Diritti run di godimento 

299 Altri beni materiali 

3' Immobtmuiani 'ìn·carso ed acconti 8115 SIIS 


Totale immoblllzzozfoni niaterlali1f-___-+____+-___ 

BIlI1 Blili 
BlUla llllll. 
IllUlb SII,ll!> 

BII12 BIII2 

,BUl2a SI1I2a 

Stll2b 81112b 
B!ll2c 81U2d 81112d 
BUS 

Totale immobi&n."loni flnannariell-___+ ___-t___:--t-___-i! 

TOTALE IMM081UZZAZIONI18J 

nCO~UlDATOJIE 


~~ 
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Allegate n.l0 - Rendiconto della gestione 

STATO PATRIMONIALE -ATTIVO 
ISTITUTO REGIONALE PER LA COMUNITA' ARBERESHE 

STATOPATRIMONIALE (ArnVOI 

CI ATTIVOORCOI.AJllTE 
I Rirnanf'TJze 

I Totale rimaneme 
Il Cr~diU flI 

Crediti di n_turll tributarla 
a Credili da tributi destinali arr""uiziamellta della sanità 

l 

b ~Itr! credIU da tributi 
c Cr.dlli da Fondiperequalivi 

.2 Credlu per trasferimenti .e contribuii 
a tlefSQ amministrazioni pubbliche 

l 

b imPrIW!l controllala 

c ìmprce,pattedpate 

ti vecio altri soggetti 


.3 VefSO cUentled utenti 

4 Altri Cr.diti 


I ~norerarf.p 

b perattil!''fq!I1Jolta percjWZ; 
c altri 

III Attill:i[6 tinaratarl~ mI !l0n .cèstìtrJl3.&Otto immobilizzI 

l P.rtedpazlonì 


2 Attriti/oh 


Totaréaéditl 

201. 

O 

634.729,35 

6<l4.729,S5 

684~729,S5 

684.729,85 

Totale .ttMtà nnàoz....i.éh" non co,lituisconD;mmobiUzzl 

IV {h'slJ!!!1lbi/ità Dg,lJTde, 

1 (onto dl't,~Oferia 


"a lstftulo Ù!jorìere 


. b Pl'e#ò 80nca d'1tolla 

2 Altri d~po.iti banc.ri epostaij 

11 Danaro tè valernn cassa 

.4 Altri conti pfl5SO l. tesoreria >blOle intemti all'ente 


Totale disponibilità lìqUI.re 
TOTALEArnVOORCOIANTE (e] 

01 RATEI ERlSCONll 

1 Rall!i._Wvi 

2 Risco"ti attivi 


TQTAlE.AATEI ERISCONTI (01 

TOTAlE OEI.l.'ATTlVO (A+8+C+OI 

(Il con separata indicazIone degli importi e:sigibOi entro l'eserdZ.iosucces~vo. 
t2} co'n separati indicazione deg!i importi esigibili oltre I;esercb:io $U~es~~vo.
iii) ron ,eparata indicazione degli imperti relativi. beni in<flSPonibil!. 

rllerimenlQ nrenmento 
2015 

àrt.2424 CC IlM26/4/9S 

Cl Cl 

(!12 012 

(113 CII3 

Cll ClIl 
015 CJI5 

OIU.2.3.4.S Clll1,2,3 

CIII6 ClI!5 

aVlo 

Crll CIV1b" CIVlc 

CIV2eCIV'3 CIV2.ClV3 

IJC O 
O O 

nco~... llIDATOlIE 
~j 

"---:-... 

r~j 

';~);~:;~~; 
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Allegato n.l0 - Rendiconto della gestione 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
ISTITUTO REGIONALE PER LA COMUNITA' ARBERESHE 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anna· 1 

A} PATllIMONIO NffiO 
I Fondo di dotuione 111.264,34 
Il Rlsl!Ne .573404,84 

• po ,i.uflalD """""mica di esercizi pl'1CRd."tl 513404,84 
b dacopÌra/e 
c da permenì dì costruite 

!II Risultato economica dell'esercizio 60,67 

TOTALE PATRIMONIO NffiO (Al 684.729,85 

al FONDI l'tR RISCHI. ED ONERI 
l Per triJttllmento di quiescenza 
2 Per imposte 
~ Altri 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (BI 

C)TRATTAMENTO DI FINE. RAPPORTO 
TOTALE T.F.R.ICl 

DI DEBITI 1;1) 
l Debiti d~ nn3n~iamen~t:;J 

a prestiti abbJigazionari 
b vialt,., amministrazioni pubbr",hl/! 
"C Verso bOllchee tesoriere 
d VeISO altrlfiru'Jnzlatarl 

2 DebittversD mmifar, 
S Acconti 
4 Oebìti per ~ferimentr e contributi 

a enti/iI",nliali dal~etVÙÌo "JAltorio nazionalè 
b altr"ammJnj$traliallÌ:(!IJbb/I"ÌI~. 
c imprese èOntrollate 
d imprese patUt:ipatI: 

e altriscggetri 
5 iAltri debiti . 

a tributori 
b versI;' istituti di ,:irevldenZG e $jCtJ~zza scc.rble 

·c perattivitJi sVoltu per C;tmi (2) 


~ altT( 


TOTALi;: DEBm (DI . 

El MTEI E RISCOIIITI ECOIllTRIBUTt AGl! INvt5TIMENTI 
I ,Ratei pa.ss~ 
t .fUsconti passivi 

1 Contributi.gll investlmenli 
li da offre ommini3trationì pubbliche 
b d••Itrl soggetti 

2 ConcessUmì pjuriennaU 
3 Altri riscooti 'paSsM 

TOTAle MTEI EA1SCON11(E) 

TOTALE .OEL PASSIVO (A+B.+C+tl.E} 634.129.85 

CONn D'ORDINE 
l) Impegni su e,erd:i fu\Uri 
2) beni <II terzi in uso 
3) 'beni dati in U$o-.3 terzi 
4) pranzi. prestate a amminlstraziorii pubbfidl. 
5) garanzie presta.te a imprese contronate 
ti} garanzie prestate a. imprese part&~pate 
7) g.ran~i.l'restatea altre Imprese 

TOTAlE CONn D'OROINE . 

(lI <;<l'' s"p.rata Indicazion. degli importi ""igjbiH oltre r.....mio Su<,euillO 

(2) Nancomprende i·debiti derivanti dalf.ttivìtil dl'(\$llluto di impasta. I debili derivanli da tale 
attNitì sona considerati nell. vocI 5 al a bI . 
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ALLEGATO r!J 

N. 3't3 del 

ISTITUTO REGIONALE PER LA Allegato 2 
COMUNITA' ARBERESHE 

DETERMINAZIONE .. 
DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

Determina n. 06 

Oggetto: Approvazione Rendiconto Generale Anno 2017 
del 02/08/2018 

IL COMMISSARIO UQU/DATORE 

PREMESSO CHE: 

la L.R. n. 15 del 30.10.2003 all'art. 1 O recante "norme per la tutela é la valorizzazione della lingua 
e del patrimonio culturale d.elle minoranze linguistiche e storiche della Calabria" prevede 
l'istituzione dell'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe; 

la L.R. 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 1512003, in Fondazioni 
con la finalità di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni 
calabresi; .. 

con D.G.H. n. 910 del 24.11.2008 gli Istituti Regionali di Cultura sono stati trasformati in 
Fondazioni; 

ai sensi della L-R 15/2008 art. 14, in data 21/02/2013, con atto del Notaio Dr. Rocco Guglielmo, 
registrato a Catanzaro al n. 1387, è stato stipulato l'atto di. trasformazione dell'Istituto per la 
Comunìtà Arebéreshe in Fondazione il CUI fondo di dotazione iniziale viene costituito dai residui 
attivi del trasformato Istituto; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con delìbera n. 169 del 20.5.2016 ha individuato l'ing. 
Rodolfo Bova, quale Commissario Liquidatore degli Istituti Regionali di Cultura, nominato con 
successivo D.P.G.R. n. 47/2017; . 

RITENUTO dover procedere all'approvazione del Rendiconto Generale per l'anno 2017 
dell'Istituto Regionale la Comunità Arbereshe, documenti allegati al presente atto che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti in data. 22/06/2018 (in atti), 
allegatì ai suddetti bilanèi; 

VISTO ]0 Statuto dell'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe; 

VISTA la loR 4 febbra:io 2002; n. 8; 

VISTA la loRo n. 15/2003; 

VISTA la L,R. n. 15/2008; 

·,:~J~.;~~k,'I" 

http:all'art.10










































































































































































Allegato a) Risultato di amministrazione 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO REGIONALE PER LA COMUNITA' ARBERESHE 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al l'gennaio 684.729,85 

RISCOSSIONI (+1 - 48,43 48,43 

PAI3AMENTI l-l - 7,87 7.'1:1 

SALDO DI CASSA Al 31 DICEMBRE (=) 684.770A1 

PAGAMENTIper a~onl esei:utive non regolariuate al 31 dicembre (-) .• 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE H 684.770,41 

,RESIDUI ATIIVI (+J - .
di cui derivontl .do accertamentI di tributi effettuati sii/fa base della stimo del dlpttrtlmeiJto delle 


finanze 
 ., 

RESIDUI PASSIVI H - .- 
FONDO PLURIENNALE VlNCOLATO PER SPESE CORRENTI (li H 0,00 


FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 111 f-) 0,00 


RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (AI12) (,,) 684.770,41 

'iute accantonilta (l' 


ondo crediti dI dubbia ~igibmta al 31/12/••• c'r 

.ccantonamento residui perenti al 31/12/_. Isolo per le regioni) lSl 


Fondo _ ••.•aI31/12/N-l 


Fondo __••al 31/12:/N-l 


Totale parte accantonata (BI 0,00 

arte vincolata 

mcoli derivanti da leggi e dai prlnòpl qmtablli 

Incoll derivanti da trasferimenti li84.710,41 
locali derivanll dalla contrazione di mutui 

IVincoli forrmllmente i1ttribu1tl dalr~nte 

Itri vincoli 

,rotaie parte: vincolata ( CI 684.770,41 

Parte destinata agII Investimenti 
Totale parte destinata agii investimenti ( DI 0,00 

Totale p~rte dlsponlbìle (E=A-B·C-D) 

SeEè rto ii iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da rjplanllr! 

Ili Indicare l'lmporto ç1elfondo pluriennalevi/lColato risultante dal conto del bilancio (In spesa)• 

.121 Se Ilegativo; le regioni indi<:ano In nota la quota dE1!. disavanzo corrispondente aldepito autodmto e non contratto, d.istintamente da quella derivante dalla gestione 

ordinaria. 

1>1 Non comprende Il fondo plurlenllale vincolato. 

141 Ind!<:are l'Importo de! Fondo çreditl di dubbia esigibilità risultante dafralÌegato 8 cl 
151 5010 per le regioni Indicare 11mporto dell'accantonamento per residui pereriti al 31 diCemtire __ 

In caso di rlsultato negativo, le regioni indicano. in Ilota la quota del disavanzo çorrisponqente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella 

/III derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel paSSivo del bilancio di previsione N j'importodi cui alta lettera E, distlnduendo le due componenti de! disavanzo. A 

decorrere dal 2016, si Fa riferimento all'ammontare del debIto autorizzato alla data del .31 dicembre 2015. 

U~1OU 




Allegato n.l0 - Rendiconto della gestione 

CONTO ECONOMICO 
ISTITUTO REGIONALE PER LA 

Al COMPONENTIPOSITM DEttA GESTIONE 
P,,,.entl da tributi 

2 Proventi da fondr.pera:q~tivi 

3 .. Proventi ~ rrasfarim'éhti e contributi 
Proventi da rr~erjmf!nti wrret1~i 
Clwta annuale di contrilNti agli inlll!l:Stlmenti '1 ASc 

ElOe 

:c. Contributi agli i_.timellti 
4 Rica<Ii delle vendite e prem'ioni e proventi da serllitl:pubb1icf Al Ala 
:. ProventI d2rivantidalla aesriDne deibeni 

b 
e 

S Vor!all<lnl nelle rtinal1<!nze di proeìam In "".." di lo""..zione, ett.I+/,1 Al p.j. 

6 Varia%io~ del lavori in corso ',iu .ord1naziD~e Al 'A3 
7 Incrementi dì Ìmmobilizz.al.ion'i per lavori' interfli A4 A4 

~ Altri ~h;;avfe prollenti ~~r.s{ A5 ASaeb 
.TOTAlE èOMPONEN11 POSml/1 DEltA GESTIONE (AI 

Il! COMPONENTI NEGATIVI DELtA GESTIONE 
S 

10 
11 

AcqubtQ·di ~Mrie prime e/o beni di ConSumo 
PrestaziOni di serv1zi 
Utìli= b<i.il di terzI -, 

B6 

87 
B8 I IlS 

J!7 
Ba 

12 Trasferimenti e contributi 

• 
b 

Trasferimenti c-orrenti 
Contributi agli inv..l;menliad Ammirn.lroliò"ipubb. 
Coniributi agli investimentiad altri.saggeltJ 

13 Pe~son~h~ es 89 

14 Ammortamenti e svalutazioni .BI0 810 

,~ AmmoftQmenttdi immobiiinozionllmmoteriali SlO. 810. 
Ammortamentidllmm~bìll1lalionimar.,.iall !IlOo 8l0b 

c Altre svà/utaziani delle immobilizzazioni Bl0( 810e 

d S""lutazf""".d"; crediti B10d al0d 
1S ".'!alioni ne!!. rimanenz. dLmaterie prfme e/o beni di CCl\SU"'" (+/.) In1 10111 
'16 Accantonamenti per rI>chi si:/. .1112 
17 Altri ac:cantonamènti 1113 SU 
18 Oneri diversi dì gestione B14 S14 

tOTAlE COMPONENTI NEGATIVI DEltA GESTIONE (BI 
DIFFERENZA F.RA COMP. POsITIVi.E NEGATlVI.DELLA GESTIONE (A·B) 

Al!! 

19 IProventl da patteci:pulcmi r I ' CIS ClS 

a 
b 

2() 
Ida<Attfi prownti finanziati 48,43 60,671 ClG C16 

Tatale proVli!nU finanziari 4M3 60.67 

21 rter"ssl ed allri oneri finanzi.., 07' Cli' 

a Interessi fX1$.ivI 7;87 

b Altri oneri finanziari 
Totale oneri fin_l.li 7,87 

TOTAlE PROVENTI ED ONERI FINANZiARI (C) ~6 

DI REllIfrCHE 01 VALOREATTlVrTA' FINANZIARIE 
22 IlIlvalutazlool 013 018 
23 Svàlutationl D19 D19 

TOTAlERETTlfICHE (DJ 
ÈO ONERI STRAORDINARI 

24 ""'venti straordinari -I no ElCI 

a l',,,,,,,nti da pau"/l!JSi di costruir., 
b 
c 
ti 

l',,,,,,,nli .da t~erìmellli In conto capitaI., 
pro_n_I/' attille "imu;sistenze del pa..iviJ 
uwalenze patdmanicli -I ElOb 

ElOe 

e pralli"'t/ straardifltrrl 

Tu..'" proventl,trsordinarl 
25 Oneri ttraocdinari ElI • E2l 

a rra:sietim"flli iII ccinta capitale 
Il Scpt'lMlenleme passive Il Imunistenle deff'ottivl1 E21b 

!MilW$llaienze pornmcmiafi Ella 

d lA/moneri srra<mflnarl EZld 
Totale oneri .s.tt'aordinad 

TOTALE PROVEI'ITI ED ONERI STRADRDINARI(E) 

RISULTATO l'RIMA DelLE IMPOSTE (A.s>c+o+e'r6 I 60,67 

26 l,mposte cO, 
27 .RISULTATO DEll'ESERCIZIO 

(") PergU enti In cant3billià~iln;;l111';i.lav<>u si riferisce .lrIMI'. 



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione 

STATO PATRIMONIALE - ATIlVO 
ISTITUTO REGIONALE PER LA COMUNITA' ARBERESHE 

STATO PATRI.MONIALE {Amvo) I 201.1 I Iìiii!flmento I nliiilmento I 
2424 cct DM 26/4/95 

AI CREDITI \l$.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBUCHE PER 
tA PMTECII'AllONE AlfONOO DI DOTAZIONE A 

TOTALE CIIEDITI"" PAIn'EOPANTI fAI!-!----!----4--
BJ IMMOBIUZ2AZIONì 
Immobilizzazioni tmmatmg/f BI 

l. ~""ti dli",pianto .. di ':mp!1am~nto Bll 
2 C""tI di rice"",,,,,lappo e pubblìcità lll2 
3 Dilitti .di. b"",.tta ed· utllir.!aziO""op.r. dell'mg"llrlo BS 

4 Concessio~* &cE!nze~ marchi e diritti sImile 814 

S- Avviamento !IIS 
li immobilizzazioni in corSo od acconti. 916 BIG 
9' !tre Bl1 Bl1 

·Tqtall;!lmmoblll,xatloni immaterlanf-I ---~i---~.41~---1------i 

Il 1 

Ll 

1.2 fabbricati 
1.3 Infrastrutture 
1.9 Altri beni demaniali 


·111 Z Altr. immobi6zZOllOf!i materiali (3) 

2.1 ITerre~ 	 anl Bill 

"~di cui in-leasing finanziario 
2.2 	 f.bbricati 


il à1 aJ; in 1easing finanli«io 

;l.3 	 Impia_nti e rt'GlCChinari 'BIl2 BII2 


a di cui in reamg finanziarie 

2.4 Attr.zz.tu.... lt!dusttlafi e èommercl.n 8113 SII3 


~s. ezzi di trasporto 


2.6 e hardware 
2.7 

1..8 
2:.9 IOlritli reali di godimento 

299 Aliti beni materiali 

3 Ummobillzuuioni in <orso .d.o<contl BUS BII5 


TatahÙmmcbillzzazlani materialll-I ____+-__~~___ 

IV ImmobillzzqzlonI Flnantiorie Cl! 
i Parteci'paztonì in amI BilI1 

a imprese dmtrollate alilla 81U1. 

b imprese partedpate BIII11> BllIlb 
c <zittiscggetll 

2 Crediti _$0 81112 BilI2 
li altre ammlnlstra.loru pubbflChe 
Il imprese CO"lfe/late BII12. 81112. 

c impr... Potfeclpote, 81112b llJIIZb 
Il alltiscggetti slil2e SIII2d 131112d 

3 Altri titoli BllI3 

TOt1!le immobt1inazionllinan2iariell-___+ ___-t____t-___--i1 

Il , ....' . 	 TOTALE IMMOBlI.I22AZIONIIIIII -, - I - I • q 

.~!'IIlIl1 

http:Attr.zz.tu


Allegato n.l0 -Rendiconto della gestione 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

STATO PATRIMONIAlE (ATIIVO) 

Cl ATTIVO CIRCOLANTE 
,Rimanenze CI a 

Crediti f2I 
Crediti dì natura tributaria 


a Credm da tributi destlt!Dtl ò/jT""ntlamènto d,Ifa 'IOn/lè 

b Altri creditida rributi 

c Crediti do Fandl per.quativi 


.2 Crediti per trasferimenti e cantri"uti 

tt verso amméniSmmani pubblkhe o 

b Imprese cnntrollate C!l2 

c imprese partecipate (113 

d .",sa altri_getti 


3 VOIliO diena ed utenti CII1 
4 Altri Cred"rti CIIS 1c1l5 

a verso l'erano 
b pe'attivitli svolta per c/terri 

c altri 

III 

CUll,2,3,4.5 ICII11,:1.3 
2 CUl6 CIIIS 

Totale atlll4ità linanIlarie che non CDstìtuÌS<:ono.lmmobmml-l___~I-___+ ___-+____-I1 

IV 
1 

(!Via 

2 684.770,4). 684.72ll.8S rOVl CIVI" • eMe 
3 alari in cassa CIII2 • CIV3 Ic!Vi • CIV3 
4 Itri ""nti prl!"SO r" tesorala 5lal:lle intestati .1I'enla 

Totale dlsponlbUità lIqutdel 684.770,41 I6l!4.729,SS I 
TOTAlE ATIllla ORCOLAI'rrE (ql-..:68:;;4.:.:.7.:.;7..:0.:.;.~;:.1+..:68=4.::.7.:::29:::;,8:::S~I-___I-___-I1 

o o 
D D 

TOTALE RATEI ERlSCOI'ltl .-'11-------1---'--+---+--
TOTAlE DELL'ATIIIIO (A+a..c+o1I 684.770,41 I 6l!4.72!!,SS 

(1). con sepafdt1 indicuione degli importi esigibili entr-o resercìzio succ:essivo~ 


[2.) con $ep3~ta indicazione d~gll importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 


(3' con separata mdkuione degli importi relatìvi a ~eniindì5ponibili_ 


,~~~~~ 

http:684.72ll.8S


Allegato n.l0 - Rendiconto della gestione 

STATO PATRIMONIAlE - PASSIVO 
ISTITUTO REGIONALE PER LA COMUNITAi ARBERESHE 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO I 

Al PATRIMONIO NETTO 
I Fondo di dOtazione 
Il Riserve 

a da risultata economico di esercizi preçedenti 
b daCDpitale 
c da per"!f!SSi di costruire 

III Risultato econgmii;o dell'esercizio 

TOTALE PATRIMONIO NETTO GAI 

BI FONDI PER RISCHI ED ONERI 
l Per trattamento di quiescenza 
Z Per imposte 
3 Altri 

TOTALE FONDI iUSCHl ED ONERI tB) 

QTRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

TOTALE T.F.R.!Cl 

OlDEBm III 
1 Debiti da finanziamento 

a prestiti obbligazionari 

b vjaftre amministrazioni pubbliche 

c verso banche e t:e$Oriere 
d verso altri finanziatori 

2 Debiti \terSQ foniitort 
3 Acéonti 
4 Debiti per trasferimenti e contributi 

a entifmanziati dal servizio sanitaria nazionale 

b ,altre amministrazioni pubbliche 

e imprese contro/fate 
d imprese partecipate 
e altri soggetii 

5 Altri debiti 
a tributari 
b verso iStituti diprevidenEQ esicurezza SlJCÌDJe· 
c per atrivM svolta per </terzi (21 
d altri 

TOTALE DEBITI' DI 

El RATEI E RISCONTI ECONTRIBUTI AGlIINVE5nMENTI 
I Ratei passivi 
li Risconti passivi 

l CcntributiagJj investimenti 
a da altre amministrazioni pubbliche 
b da altri ,oggeni 

2 Concessioni pluriennali 
'3 Altri r1scontj pa~M 

TOTALE RATEI E RlSCONTl (E) 

TOTALE DEL PASSIVO GA+B+C+D+E) 

CONTI O'ORDINE 
l} Impegni su esercf.zi futuri 
2) beni di teui in uso 
3) beni" dati in uso a te:rzi 
4) gal'3nzie prestare a .mmini.tnlzionl p~l;>bliche 
5} garanzie prestate a j·mprese controll.ate. 
6) ~ranzfe prestate a Impr~e partecipate 
11 gafilnzie prestate a altre imprese 

TOTALE CONTI D'ORDINE 

2017 2016 

111.264,34 111.264,34 
573.465,51 S7~.404,S4 

573.465,51 573.404,84 

40,56 60,67 

684,nO,41 684.729,85 

" -,-
,- 

-

-
684.770,41 684.729,85 

-

'(1) con separata Indicazione degli importi eslgibiR,cltre "esercizio successivo 

(2) Non comprende j"debi~~ derivanti dall'attività di ~tì~~o di ir'Pf?Sra~ I. debiti ~erivanti da ~Ie 
attiv,tà .sono considerati nelle voci 5 a) e b) 

l\C()~~i{)iL 
- 1n&1!@~ 

':'";!r1.;:~;~~:-< ~~"~.~. 
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ALLEGATO ALLf.\ DEUBERAZIONE 
N. :;1-3 del)q -- (2- ZO c8' 

Allegato 3 

REGIONE CALAllRIA 
DIPAR.TIMENTO TURISMO,BB,CC. E SPETTACOLO 

ISTRUZIONE ED A TTIVITA' CULTURALI 
======--====== 

.Reglone Calabria 

P'<>Iocolio Gel1.""Ie. SIAR ~ezione Generale
! . . . N. D37:1I.2I!0 delIlB/1112018 


v 

! 

Al Dipartimento Bilancio 
Dirigente Generale 

SEDE 
. J 

Oggetto; 	 parere deI Dipai"tim~to vigilante sui rendiconti generali anni 2016 e 2017 dell1stltuto 
Regionale pe.r la Comunità Arbereshe di Calabria reso ai.sensi dell'art. 57 della I...R. n.8 del 
04102/200[1 

VISTE: 
L la Determìn~ del Commissariò Liquidatore n. 3 del 22/1212017 di approvazione del rendiconto 

generaÌe anno 20 16 dell'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe eli Calabria; 
2. 	 la Determina del Commissario Liquidatore I1. 6 del 0210812018 di approvazione del rendiconto 

generale anno 2017 dell'IStituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabri~ 
VISTI: 
l. 	 il parere favorevole rilasciato dal. ç()!legiò dei Revisori c;lei Conti sul conto consuntivQ anno 2016 

delI'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria; 
2. 	 il parere favorevole rilasciato dal coltegio dei Re~isorl dei Conti sul conto consuntivo anno 2017 

dell 'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria; 
CONSIDERATO che l'ente per gli eseroizi finanziari 2016 e 2017 ha operato in gestione provvisoria 
e che sono rispettate le condizioni relative alla gestione provvisoria. 
Si CONCORDA con quanto espresso daU'otglinodi revisione economico - finanziaria e si 
RILASCIA parere favorevole all';!i'provazione del Rendiconto Generale per gli anni 2016 e 2017 
deU'lstituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria. 
Si DICHIARA inoltre che è stata effettuata· la; verifica del rispetto c;lella normativa regionale in 
materia di contenimento della spesa da parte dell'ente, con riferimento alle risultanze della gestione 
per gli esercizi 2016 e 2017, in applicazione di quanto previsto dal succitato art. 6 comma 7 della 
L.R. 27 dicembre 2016 n. 43, e che PIstituto ha rispettato i limiti previsti dallanonnativa. 

Si trasmettono, in allegato, le determine dì. approvazione dei rendiconti con allegati i yerbali dei 
revisori. dei conti. 

~~~ 

t:~~~~~:'.~ . 



ALLEGATO I\LLf.\ DEUBERJ.\ZIONE 
N. ,S 7: ') del "g- 12-UJ(g' 

'1' AHegato4 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio 

Settore 4 * Controllo contabile bilanci e rendiconti 


Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni; Società 


Istruttoria sui rendiconti di gestione esercizi finanziari 2016 e 2017 


ai sensi deJl'art. 57, comma 7, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 


Istituto regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria 

Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 1f? 

" >:'~':&;YrrJ,· ' 






















