
*
~/~/Jto/?ffil~l~ ~ cg;a/bj;/ta 

X LEGISLATURA 

78" Seduta 


Giovedì 10 ottobre 2019 


Deliberazione n. 432 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Rendiconto esercizio 2018 dell'Istituto regionale per la comunità 
Occitana di Calabria. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 21, assenti 10 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di provvedimentp amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 21, a favore 18, contrari 3 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 14 ottobre 2019 

I 
(Avv . 

.!·t~'t:i-·':'l,>_;' 



*
C?f'o'lMFJ- c91~~:O'2a~ a?~~ Cif'adz~?ta~ 

IL CONSIGLIO REGIONALE 


VISTE: 

la delibera di Giunta regionale n. 285 del 1 luglio 2019, recante "Rendiconto 

esercizio 2018 dell'Istituto regionale per la comunità Occitana di Calabria 
Trasmissione al Consiglio regionale per gli atti di competenza"; 

la determina del Commissario liquidatore n. 9 del 07/06/2019 recante: 

"Approvazione Rendiconto generale anno 2018"; 


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; 

VISTA: 
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 Et 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; 

CONSIDERATO CHE il Collegio dei revisori dei conti: 
rileva che i documenti di rendiconto e situazione patrimoniale sono conformi 
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e sono stati redatti con 
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chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell'istituto; 
evidenzia che l'Ente, trovandosi in fase di liquidazione e trasformazione in 
Fondazione, non sta svolgendo alcuna attività propria prevista dallo statuto 
ma sta solo amministrando i fondi erogati dalla regione Calabria; 
raccomanda al Commissario liquidatore e all'Organo amministrativo della 
costituita fondazione subentrante che le somme disponibili siano trasferite ed 
utilizzate condizionatamente sia alla legittimità della costituzione degli organi 
statutari della fondazione sia della predisposizione di bilancio di previsione di 
spesa della fondazione ricevente per l'utilizzo degli stessi da sottoporre al 
parere obbligatorio dell'organo di controllo; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Istruzione e Attività culturali ha espresso 
parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale 2018, specificando 
che, per quanto concerne la verifica del rispetto della normativa regionale in 
materia di contenimento della spesa con riferimento alle risultanze della gestione 
per l'esercizio 2018, l'Istituto ha rispettato i limiti previsti dalla normativa; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio, nell'istruttoria di competenza, ha 
rilevato che: 

sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa al 31.12.2018 e il 
corrispondente importo di cui al conto bancario; 
sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2017 rispetto a quelli iniziali 
dell'esercizio 2018; 
sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte1nelle 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; 
sussiste la quadratura tra il saldo di cassa, in ragio~e del totale dei pagamenti 
e degli incassi effettuati nel corso dell'esercizio 2018, e il valore registrato alla 
voce "Disponibilità liquide" dell'attivo dello Stato Patrimoniale; 
risulta formalmente corretta la determinazione del risultato dì amministrazione 
al 31.12.2018; 
l'Ente ha rispettato i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
contenimento della spesa, per come verificato dal dipartimento Istruzione e 
Attività culturali, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Istituto, 

e, al termine dell'istruttoria stessa, evidenziata la necessità che l'ente rispetti le 
raccomandazioni del Collegio dei revisori dei conti, ritiene possibile procedere 
all'adozione da parte della Giunta regionale del rendiconto per l'esercizio 
finanziario 2018 dell'Istituto regionale per la comunità Occitana di Calabria al fine 

2 




* 
(2:J . ~J. 0)5· ~ C2:7 ~~. 
([)O/uj(;!7à/~ Jlq7.-lIHUU-C rotY4t7/Ub 

della successiva trasmissione dello stesso al Consiglio Regionale, ai sensi 
dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8; 

RILEVATO CHE il Dirigente generale del dipartimento Vigilante e il Commissario 
Liquidatore, con nota prot. n. 811759 del 9.9.2019, hanno espresso parere 
favorevole al rendiconto dell'esercizio finanziario 2018; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta dell'11 
settembre 2019, ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2018 dell'Istituto 
regionale per la comunità Occitana di Calabria e i documenti ad essi allegati; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002, il rendiconto per 
l'esercizio 2018 dell'Istituto regionale per la comunità Occìtana di Calabria e i 
documenti ad esso allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Domenico Tallini) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 14 ottobre 2019 

I 
(Avv. 
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ALLEGATO A L L/.\ DELIBERAZIONE 
" N. ~ 32- del AlJ.-J.Q-~ I~ 

ISTITUTO REGIONALE PER LA 

eOMUNITA' oeelTANA 

DETERMINAZIONE 

DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

Determina n. 09 
Oggetto: Approvazione Rendiconto Generale Anno 2018 del 07/06/2019 

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 CalabriaD prevede 
l'istituzione dell'Istituto Regionale per la Comunità Occitana; 

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

I 

con D.G.R. n. 910 del 24.11.200Bgli 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 Guglielmo, 
registrato a Catanzaro al n. 1387, è stato stipulato l'atto diìrasformazione dell'Istituto per la 
Comunità Occitana 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'irig. 
Rodolfo Bova, quale Commissario Uquidafore degli Istituti Regionali di Cultura, nominato con 
successivo D.P.G.R. n. 4712017; 

. I 
VISTI i documenti contabili del Rendiconto Generale per ,'anno 2018 e dato atto che si è 
proceduto alla verifica dei valori riportati in conto residui quale attività propedeutica per la corretta 
elaborazione del Rendiconto Generale 2018, e che le risultanze di tale analisi sono evidenti nel 
documento contabile. allegato alla presente ed i relativi valori dei residui attivi e passivi sono 
indicati negli appositi prospetti riepilogativi previsti dalla normativa; 

RITENUTO dover procedere alJlapprovazione del Rendiconto Generale per l'anno 2018 
de1l'lstiMo· Regionale la Comunità Occitana, documenti allegati al presente atto che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/05/2019 (in 
alli), allegato ai suddetti bilanci; . 

'\~~~~''''j" 
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r.l~ OBlU. 20igl 
REGIONE CALABRIA 

DIPARTIMENTO ISTRUZIO~ EDATTIVITA' CULTURALI. 

=========--= 	 RfG/STRATO'~ 
,re' IRE"~!ONE CAJ..AiiiiR~~ Direziolle Gellerale
~:JI~,& DlP/-li~·rtt~fJCì'.ff{) fS;r~lJ/~ONg 
~.7' E .:.(f'n)/''''··;;,' ~~.~:~ ~r':.;~: \tJb _"'~M)q~',JiI;-':::l ... _ ..~_,~ 

AlDipartimento Bilancio
10 GIU. 2019 Dirigente Generale 

....____ __~ ~,.11~~;- SEDE 

.Pro!. N. 2.<"OÀ'Z..~ 1?~~~,1 

Oggetto: 	 parere .del Dipartimento .vigilante sul rendiconto generale per l'anno 201.8 del11stituto 
.Regionale per la Comunità Occitana reso ai sensi dell'art. 57 della LR. n.8 del 04/02/2008 

VISTA la Determina del CommÌssario Liquidatore n. 9 del 07/06/2019 di approvazione del 

rendiconto generale per l'anno 2018 dell'Istituto Regionale per la Comunità Occitana. 

VISTI: 

l. 	il parere favorevole rilasciato in data 24/05/2019 dal Collegio dei Revisori dei Conti sul conto 

coilsuntivoanno 2018 dell'Istituto Regionale per la Comunità Occitana; 
2. 	 la dichiarazione di cui all'art 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs_ 11 8/2011 (prot. n. 21769 I1Siar 

" ..r." ~-., 

del 07/061i(19) con la quale il Commissario Liquidatore ha dichiarato che non sussistono partite 
debitorie eio creditizie tra l'Istituto per la Comunità Occitana e la Regione Calabria, per come 
asseverata dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

I CONSIDERATO che l'Istituto per l'esercizio finanziario 2018 ,ha operato in gestione provVisoria e 

I che sono state rispettate le condizioni relative alla gestione provvisoria. 
I Si 	 CONCORDA con quanto espresso dall'organo di revIsione economico - finanziaria e si 

RILASCIA parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale per l'anno 2018delI'Istituto I 
I Regionale per la'Comunità Occitana ... 
ì Si DICHIARA inoltre che è stata effettuata l~ verifica clèrrlspei:to- della: normativa: regionale in 

materia di contenimento della spesa da parte dell'Istituto cori riferimento alle risultanze della 
gestione per l'esercizio 20] 8in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, e che 

. 	 I 
l'Istituto ha rispettato i limiti previsti dalla normativa. I\ 
Si trasmette, in allegato; la determina di approvazione del rendiconto generale con i relativi allegati 
sottoscritti dei revisori dei ·conti. 

~~~oni~JtJ!»aM, 
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====:::::: ===:::==== 
flirc':;""':: (;,,"<,rll/< 

A I Pn',\itlt!/Ife d,'/lll 
,";('elllllill Cammi.\,\ i(i/I(' rl/Jlvìlin rt.' 

SEDE 

f1r"fuI',/,' ,"/'1)\'\'L·,lim.:ntì <J/IIl!lilll\I/'UliI'Ì Il .:'5'1:X". Ii .~()I},.r.' " Il . •'(j}.,\,". l'.:/",'/', .'Id 

r,'ndic','l/li .'.!<'IIL'roii r.:lillìl'i .dl't1I/1JJwlil.; ~ilj.') d<,gll h/I/I/II R"X!llIIlIfI ('''/:;/--/', "i l't'" !,: 
.\ lil.'lJJ"r!I1::1 , / ill!'lIi\/i, ·h· 

PreJllC;;!'I) eh..:: 
J. 	 la L.R. Il. 15 (kl 30.10.2003 CI II" arI. I O rccanlC "'norme per la 1IJh.:!;t é la \al,)rilI;l/.illlll' della 

t: dci p:lIrill1un;o LlIltllr;l!c ddl..: minnr:ul"-t.: !inguisticht.: t.: storidlL odia Cabhria-- pn.:\cdt.! 
l' ist ituziollL' (1..'11' I"t 111110 R~gil1lla le SlJp..:rior~ di StuoiE! ((:111) C:ll:lbri ]leI' la (\lI1ll1llit;1 
(kll'btilulo HLgi!lllak pér la Clllllunitù Oecitallil .: dclrl:-.iitlll!) Hégion:lle per iii Conlllllil;j 
t\ rht.:fI.:~I1..:: 

.., la L.R. 11. 15 dd 13.06.:W08 1l1l":lf1. 24 h:! aulllril./'.:lln 1;\ Cìiunta Rcgiollak 11 pro<:~ot:rL ali:] 
. I rasfmnu/,i o 111: dt.:glì i:-'Iiluti regionali dì culmra, di cui aJrart.lO dl.'lla I..R. 15/::?003, in FOllda)'.ioni 
con la fìn:diti'l dì pro!11uovere la lUlela de/k tradizioni lingui:·aiche e culturali ddlt.: popolniolli 
L'alabn.::-;i; 

I 
3. 	 con D.G.R. n. 910 del 24.11.2008 (s1Ìluli Regionali di CUlllJTa sono ~1;lti lrasform:lIi in 

fondazioni; 
4. 	 ni sensi (klla I .. R. J 512008 art. }'I, $1)110 simi stipublj gli alli 

del!'l$tituln Rcgionale Superiore di Studi Elleno Calabri per la Comunità Gr~ca. de 
RegÌon:llc per la COll1unit;! Occilanél e dt:H'lstituto Regionale per la COlllunità Arbcreshe in 
Fondazioni il (.:ui ('olldo di dolazj(HlL' iniziale vit::nc costituito dai fCliidui al1ivi dd Irasfunl1:IlO 
IslilulO. 

La GiUI113 Rcgiol1ak con dclib..:ra n. 169 dc::! :W.5.1017 ha indivjduato ring. Rodolfb Dova.. quale 

CO/l7l1lissurio Liquida/()r.! Ji:'gli ISlituti Regionali di Cultura, nominato con $ucce::;sivo D.P.G.R. n. -l 7/20 lì, 

Cii' enli sopra inJìcati. per l'esercizio fin<lnziario 2018 hanno opc,ra!l1 in gC~lionc provvisoria e risultano 
essere SHIlt: rispellate il: condizioni rdative alla gcslìo/)e provvisoria, e dall~ verifica dfellu;Jla dcI 

vella normativa regionale in materia di contenimento Jclla spesa da parte degli emi, con riferimenlo alk 
risultanlc della gestione pl'!r gli esen.:izì 2016 e 2017, in arplieazìone di quanto previsto dalrart. 6 comma 7 

della L.R. 27 dicembre 20Hi Il. 4-3, t! scaiurito che gli Istilu[i hanno rispettato i limiti di spesa pn:visli d;'llla 

vigellle normaliva in materia. 
Al fine di predi:sporrc il Bilancio di Liquidazione degli ISlituli il Commissario liquidatOre dew 

necessariamente approvare prima i rendiconti degli anni precedenti, provvedimento propedL~utico alla 

liquidazione dei tre is!ituli. . 

Si eliprime pertanto parere favorevole ai re11dicontì deJresercizio finanziario 2018 delI'!5tituto Regionale 
Superiore di Studi Elleno Calabri per la CQI~llnità Greca, dell' Istituto Regionale per la Comunità Occitana e 

dell'Jstituto Regionale per la Comunita Arb.eteshe. 
'. 

Il COn1mi~j) Liquidatore 	 Il Dirigente Generale Dipartimento Vigilanti
./ 	 , .r, l'' . 

Ing. R~}'.!.I 	 D.ssa Sonìa,Ta/irp'tQç;; ! J \.: 
I .• ,-.) \ ':.\1. ......\:...-\.~/~~~J . IV":' ...... '.' - ") 
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ALLEGATO A.LLP" DELIBERAZI?NE 
N. G.. 3L del Ao-lo-ÙJ{~ I, 


Allegato 3 


REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio 

Settore 4 - Controllo contabile bilanci e rendiconti 


Enti Strumentali. Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società 


Istruttoria sul rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018 


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


Istituto regionale per la comunità Occitana di Calabria 

Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 
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