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X LEGISLATURA 

63A Seduta 


Mercoledì 19 dicembre 2018 


Deliberazione n. 374 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Rendiconti esercizi 2016 e 2017 dell'Istituto regionale superiore di 
Studi Elleno-Calabri per la comunità Greca di Calabria. 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di prowedimento amministrativo e, deciso 
,'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. 529 del 19 novembre 2018, recante: 
"Rendiconti esercizi 2016 e 2017 dell'Istituto regionale superiore di Studi 
Elleno-Calabri per la comunità Greca di Calabria. Trasmissione al Consiglio 
regionale per gli atti di competenza"; 
la determina del Commissario liquidatore n. 1 del 22/12/2017, recante: 
"Approvazione Rendiconto generale 2016"; 
la determina del Commissario liquidatore n. 4 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 il31 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 provvedere 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 dell'Istituto regionale superiore di Studi Elleno-Calabri 
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per la comunità Greca di Calabria al fine della successiva trasmissione al 
Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, 
n.8; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 12 
dicembre 2018, ha approvato i rendiconti degli esercizi 2016 e 2017 dell'Istituto 
regionale superiore di Studi Elleno-Calabri per la comunità Greca 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 superiore di Studi Elleno-Calabri per la 
comunità Greca 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 DELIBERAZIONE .' 
N. 5, 14 del A~- (2-- UJ (f 

ISTITUTO REGIONALE PER LA Allegato 1 
COMUNITA' GRECA DI CALABRIA 

Determina n. 01 
del 22/12/2017 

PREMESSO CHE: 

DETERMINAZIONE 


DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 


Oggetto: Approvazione Rèndiconìo Generale Anno 2016 

I 
~ 
11 
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IL COMM/SSARI() LIQUIDATORE l' 

l: 
I 
i' 

la L. R. n. 15 del 30.10.2003 all'art. 1 O recante "norme per la tutela e la valorìzzazione della Ilng ua 
e del patrimonio culturale delle minoranze linguistidle e storiche della Calabria" prevede 
l'istituzione dell'Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno Calabri per la Comunità Greca; 

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. 1 O della L.R. 15/2003, in Fondazioni 
conia finalità di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni 

J 
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 Guglielmo, 
registrato a Catanzaro al n. 1387, è stato stipulato l'atto di trasformazione dell'Istituto della 
Comunità Greca di Calabria in Fondazione il cui fondo di dotazione inizlale viene costituito dai 
residui aUivi 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 
del1'lstituto Regionale Superiore di Studi Elleno Calabri per la Comunità Greca, documenti 

, ?lIegati al presente atto che ne costituisoono parte integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti e trasmessi a mezzo mai/in 
data 2Q/1L/20'17 (assunti al prot. n, 398007 del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione 
e Cultura in data 21/12/2017), pareri allegati ai suddetti bilanci; 

VISTO lo Statuto dell'Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno Calabri per la Comunità Greca; 

VISTA la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8; 

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

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

l~,,!!ì'·,· 









































































































































































ACCEGA.?b ALLA DEUBERAZlONE 
N. i es del A7~(2- Lp (;} 
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Allegato 2 
ISTITUTO REGIONALE PER LA 

COMUNITA' GRECA DI CALABRIA 

DETERMINAZIONE 

DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

Determina n. 04 

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

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

PREMESSO CHE: 

la L.R n. 15 del 30.10.2003 all'art. 1 Orecante "norme per la tutela e la valorizzazione della lingua 
e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria" prevede 
l'istituzione dell'Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno Calabri per la Comunità Greca; 

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. 1 O della L.R 15/2003, in Fondazioni 
con la finalità di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e cuTturali delle popolàzioni 
calabresi; 

con O.G.R n. 910 del 24.11.2008 Istituti Regionali di Cultura sono stati trasformati in 
fondazioni; 

ai sensi della L.R. 15/2008 art. 24, in data 21/0212013, con atto del Notaio Dr'. Rocco Guglielmoj 

registrato a Catanzaro al n. 1387, è stato stipulato l'atto di trasformazione dell'Istituto della 
Comunità Greca di Calabria in Fondazione i1 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 individùato l'ing. 
Rodolfo Bova, quale Commissario Uquidatore deglil.stituti Regionali di Cultura, nominato con 
successivo O,P.G.R n. 4712017~ 

RITENUTO dover procedere all'approva,z;ione del Rendiconto Generale perltanno 2017 
dell'Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno Calabri per la Comunità Grecaj documenti 
allegati al presente atto che ne. costituiscono parte integrante e sostanziale; 

VISTI j pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti io data 23107J2018 (in atti}, 
allègati ai suddetti bilanci; 

VISTO lo Statuto dell'Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno Calabri per la Comunità Greca; 

VISTA la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8; 

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

VISTA la loR. n. 1512008; 
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Allegato 3 

REGIONE CALA.BRIA 
DIPARTIMENTO TURISMO, BD.CC. E SPETTACOLO 

ISTRUZIONE EDATTIVITA' CULTURALI 

Direzione Glmerale 

R"9iflne C4labriio 

ProtOC<lno a.....,rale.· SIAR 

ti. 0378293 del 0811112018 
 Al lJipartimento Bilancio 

])irigente Gen~.,.al~ 
SEDE 

Oggetto: 	 parere del Dipartimento vigilante sui rendiconti generali anni 2016 e 2017 dellTsntuto 
Regionale per la Comunità Greca di Calabria reso ai sensi dell'art. 57 deUa L.R .. n.8 del 
04/02/2008 

VISTE: 
1.1!l Determina del Commissario Liquidatore n. l del 22/1212017 di approvazione del rendiconto 

generale anno 2016 dell'Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria; 
2. la Determina del Commissari Q Liquidatore n. 4 del 02/08/2018 di approvazione del rendiconto 

generale anno 2017 dell'Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria; 
VISTI: 
L il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti sul conto Consuntivo anno 2016 

deIrlstituto Regionale per la Comunità Greca dièalabria; 
2. il parere favorevole rilasciato dal CoJIegio d.ei Revisori dei Conti sul conto consuntivo almo 2017 

deWlstituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria; 
CONSIDERATO che l'ente per gli esercizi finanziari lO 16 e 2017 ha operato in gestione provvisoria 
e che sono rispettate le condizioni relative alla gestione provvisoria. 
Si CONCORDA con quanto esprésso daH' organ o di revisione economico - finanziaria e si 
RILASCIA parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale per gli anni 2016 e 2017 
dell'Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria. 
Si DICHIARA inoltre che è stata. effettuata la verifica del rispetto della normativa regionale 
materia di contènimento 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 20 16 n. 43, e che l'Istituto ha rispettato i limiti previsti dalla normativa. 

Si trasmettono, in allegato, le determine di approvazione dei rendiconti con allegati i verbali dei 
revisori dei conti. 
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Allegato 4 

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 dell'art. 57, comma 7, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 


Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabri 
per la comunità Greca di Calabria 

Lègge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 
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