Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA
13^ Seduta
Sabato 28 novembre 2020
Deliberazione n. 87 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Rendiconto esercizio 2019 dell’Istituto regionale per la comunità
Arbereshe di Calabria.
Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria
Consiglieri assegnati 30
Consiglieri presenti 17, assenti 13
…omissis…
Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo
complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 17, a favore 17 -, ne proclama il
risultato:
"Il Consiglio approva"
…omissis…
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Consiglio regionale della Calabria
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 392 del 24 novembre 2020
"Rendiconto esercizio 2019 dell'Istituto regionale per la comunità Arbereshe di
Calabria -Trasmissione al Consiglio regionale per gli atti di competenza”;
PREMESSO CHE:
- l’articolo 57, comma 7 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8
(Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) 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 (Norme per la tutela e la
valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze
linguistiche e storiche di Calabria), che ha istituito, tra gli altri, l'Istituto
regionale per la comunità Arbereshe di Calabria;
- l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della regione Calabria;
- il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE:
- l’articolo 24 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, che ha autorizzato
la Giunta regionale a procedere alla trasformazione degli Istituti regionali di
cultura, di cui all’articolo 10 della l.r. 15/2003, in fondazioni, con il compito di
provvedere a curare la predisposizione degli adempimenti necessari alla
trasformazione degli istituti regionali;
- con deliberazione n. 910 del 24 novembre 2008 la Giunta regionale ha
provveduto a nominare i Commissari ad acta degli istituti con il compito di
provvedere a curare la predisposizione degli adempimenti necessari alla
trasformazione;
VISTA la determina n. 20 del 5 novembre 2020, con la quale il Commissario
dell’Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria ha approvato il
rendiconto generale dell’Istituto per l’esercizio 2019;
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TENUTO CONTO CHE il Commissario ha dichiarato che:
- “gli Istituti Regionali per le minoranze linguistiche hanno operato, nell’anno
2019, in regime di gestione provvisoria e che sono state rispettate le
condizioni relative alla gestione provvisoria”;
- “è stata effettuata la verifica del rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma
7 della L.R. 27 dicembre 2016 n. 43” e che gli Istituti Regionali per le
minoranze linguistiche “hanno rispettato i limiti di spesa previsti dalla
normativa”;
- in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 11, comma 6 lettera j) del D. Lgs.
118/2011, “alla data del 31/12/2019 non sussistono partite debitorie e/o
creditizie tra i tre Istituti Regionali per le Minoranze Linguistiche e la Regione
Calabria”;
CONSIDERATO CHE il Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto, con verbale del
4 novembre 2020:
- ha evidenziato 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;
- con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 11, comma 6 lettera j) del D. Lgs.
118/2011, ha asseverato la dichiarazione del Commissario che alla data del
31/12/2019 non sussistono partite debitorie e/o creditizie tra l’Istituto
Regionale per le Minoranze Linguistiche Arbereshe e la Regione Calabria;
- ha ravvisato che i fondi disponibili non soggetti a vincoli legali (come anche
indicato nel rendiconto di Gestione) trattandosi di Fondi Regionali erogati
all’Istituto in conto spese di gestione, siano disponibili e trasferibili all’Organo
Amministrativo della costituita Fondazione subentrante solo e quando i
Dipartimenti Controllanti e Vigilanti - ciascuno per propria competenza –
potranno attestare la avvenuta regolare e legittima costituzione degli Organi
Statutari della Fondazione ed atti a svolgere le attività previste dalla Legge e
dallo Statuto;
- ha rilevato che i documenti di rendiconto e situazione patrimoniale sono
conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e sono stati
redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria dell'istituto;
CONSIDERATO CHE il dipartimento “Istruzione e Cultura”, che esercita la
vigilanza sull’attività dell’Ente, nell’istruttoria di competenza, ha espresso parere
favorevole all' approvazione del rendiconto generale 2019, 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 2019, l'Istituto ha rispettato i limiti previsti dalla normativa;
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CONSIDERATO CHE il dipartimento “Economia e Finanze”, nell'istruttoria di
competenza,
- ha rilevato che:
 sussiste la corrispondenza tra il saldo di cassa alla fine dell’esercizio per
come risultante dal conto del bilancio e l’importo complessivo in titoli di
credito emessi dall’Istituto bancario, per come dichiarato dal Commissario
nella determina n. 20 del 5.11.2020 e dal Collegio dei Revisori dei Conti
nel verbale del 4.11.2020;
 sussiste la continuità tra i residui finali dell’esercizio 2018 rispetto a quelli
iniziali dell’esercizio 2019;
 sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette “partite
di giro”;
 sussiste corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nello Stato
Patrimoniale, 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 ragione del totale dei
pagamenti e degli incassi effettuati nel corso dell'esercizio 2019 e il valore
registrato alla voce “Disponibilità liquide” dell’attivo dello Stato
Patrimoniale “girocontato” in titoli di credito emessi dall’Istituto bancario,
per come dichiarato dal Commissario nella determina n. 20 del 5.11.2020
e dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale del 4.11.2020;
 risulta formalmente corretta la determinazione del risultato di
amministrazione al 31.12.2019;
- ferme restando le prescrizioni espresse dal Collegio dei Revisori riguardo la
disponibilità e trasferibilità dei fondi, e preso atto parere favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti nonché dell’istruttoria conclusa con parere
favorevole dal Dipartimento Istruzione e Cultura, ha ritenuto “possibile
procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione del rendiconto
per l’esercizio finanziario 2019 dell’Istituto regionale per la comunità
Arbereshe di Calabria al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma
7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”;
CONSIDERATO CHE l’Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria
fa parte del “Gruppo della Regione” e che la Regione Calabria deve redigere il
bilancio consolidato per l’esercizio 2019 con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate ai sensi dell’articolo 68 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
UDITO il relatore, Consigliere Neri, che ha illustrato il provvedimento;
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DELIBERA
di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale n. 8/2002, il rendiconto
per l’esercizio 2019 dell'Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria
e i documenti ad esso allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.
IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)
GIOVANNI
ARRUZZOLO
CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA CALABRIA
Consigliere
regionale
30.11.2020
11:09:08 UTC

