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LA GIUNTA REGIONALE 

PREMESSO CHE ' 
l'art. 10 della 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" prevede l'istituzione 
del171stituto regionale per la cultura Arbereshe di Calabria, con sede in San 
Demetrio Corone; 
l'art. 1 dello Statuto dell'Istituto in questione, approvato con Delibera di 
Giunta n. 685 del 27 settembre 2004, prevede che "il suddetto organismo 
deve considerarsi ente strumentale della Regione"; 
l'art. 16 dello Statuto della Regione Calabria vigente all'epoca 
dell'approvazione della su citata L.R. n.1512003, prevedeva che il 
Consiglio, con legge, potesse istituire enti, imprese o aziende della 
Regione, mentre l'Istituto regionale per la cultura Arbereshe, non è stato 
considerato immediatamente annoverabile fra gli enti strumentali della 
Regione Calabria, poiché nulla a tal proposito è previsto dalla suddetta 
legge regionale n. 1512003; 
l'art. 54 del vigente Statuto della Regione Calabria, approvato con la legge 
regionale n. 25 del 1911012004, rafforza tale disposizione, prevedendo che 
l'Amministrazione regionale possa istituire enti, aziende e società regionali, 
anche a carattere consortile con Enti locali o con altre Regioni, con legge 
approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio 
regionale; 
con delibera della Giunta regionale n. 872 del 28 dicembre 2006 è stato 
proposto al Consiglio regionale il bilancio di previsione dell'Istituto 
Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria per l'anno 2006, per la 
definitiva approvazione; 
con deliberazione n. 165 del 28 giugno 2007 il Consiglio Regionale ha 
approvato il suddetto bilancio di previsione; 
il Dipartimento competente non ha inviato i bilanci di previsione e i 
rendiconti dell'Istituto Regionale per la cultura Arbereshe con sede in San 
Demetrio Corone per gli anni 2007, 2008 e 2009 al Dipartimento "Bilancio 
e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza, ai sensi 
dell'articolo 57, cornrna 3, della L.R. n. 812002; 
l'art. 24 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 ha autorizzato la 
Giunta regionale a procedere alla trasformazione degli Istituti regionali di 
cultura di cui all'art. 10 della legge regionale n. 1512003, in fondazioni, con 
il compito di promuovere la tutela deIle tradizioni linguistiche e culturali 

. delle popolazioni calabresi; 
la Giunta regionale, con deIiberazione n. 910 del 24 novembre 2008, ha 
disposto la trasformazione degli istituti regionali di cultura in fondazioni, 
con compiti di promozione della tutela delle tradizioni linguistiche e 
culturali delle popolazioni alloglotte calabresi, prowedendo alla nomina 
dei Commissari ad acta ai quali è stato affidato il compito di curare la 
predisposizione degli adempimenti necessari alla trasformazione degli 
Istituti, e prevedendo, inoltre, che " . ... l 'operato dei Commissari sarà 
sottoposto alla Giunta e al Consiglio regionale per la successiva 
approvazione ai sensi della L. R. n. 08/02 e s.m.i." ; 



con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 283 del 23 dicembre 
2008 è stata nominata la dott.ssa Serafina Loricchio quale commissario ad 
acta per l'Istituto Regionale per la comunità Arbereshe di Calabria; 
è compito del Commissario ad acta procedere alla definizione di tutte la 
situazioni giuridiche per poter procedere alla liquidazione ed alla 
trasformazione degli Enti, compresa la predisposizione dei bilanci; 
con nota n. 7267 del 8 luglio 2009 il dirigente del Settore "Beni culturali", 
ha evidenziato la necessità che il Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" 
proweda all'approvazione ei Bilanci e dei Conti consuntivi predisposti dai 
Commissari; 
al solo scopo di ottemperare alla delibera di Giunta n. 9 10 del 24 novembre 
2008, il Settore "Bilancio e programmazione economico finanziaria" ha 
effettuato l'istruttoria sui bilanci di previsione per gli anni 2007, 2008 e 
2009 del suddetto Istituto; 

CONSIDERATO CHE: 
con determinazioni del Commissario ad acta dell'Istituto Regionale per la 
Comunità Arbereshe di Calabria nn. 2, 4 e 6 del 17 febbraio 2009 sono 
stati approvati, rispettivamente, i progetti di bilancio di previsione del 
medesimo Istituto per gli anni 2007,2008 e 2009; 
il Dipartimento competente "Turismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, 
Politiche giovanili", con nota n. 11441 del 16 novembre 2009, ha 
espresso parere favorevole all'approvazione dei bilanci della Comunità 
Arbereshe di Calabria per gli anni 2007,2008 e-2009; 
il Collegio dei revisori dei conti dell'Istiiuto, nella seduta del 13 febbraio 
2009, ha espresso parere favorevole all'approvazione dei bilanci di 
previsione per gli anni 2007,2008, e 2009; 
il Settore "Bilancio e programmazione economim-finanziaria" ha 
effettuato l'istruttoria di propria competenza, non rilevando elementi 
ostativi all'invio degli atti in Giunta e, quindi, al Consiglio Regionale; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di proporre al Consiglio Regionale - ai 
sensi del citato articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 - i 
progetti di bilancio di previsione dell'Istituto regionale per la comunità 
Arbereshe di Calabria relativi agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, 
~Hegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ai 
fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza; 
VISTI 

l'art. 10 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15; 
la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8; 
l'art. l6  della legge n. 5 1 9 del 28 luglio 1971 ; 
l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della Regione Calabria; 

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Demetrio Naccari 
Zarlizzi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture 
nteressate, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dai 
lirigenti competenti, a voti unanimi 

DELIBERA 
>er le motivazioni espresse in premessa che si considerano parte integrante del 
resente deliberato: 



di proporre al Consiglio Regionale - ai sensi dell'articolo 57 della legge 
regionale 4 febbraio 2002, n. 8 - i progetti di bilancio di previsione 
dell'Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria relativi agli 
esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, con allegati tutti i documenti 
richiamati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai fini 
dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza ai sensi 
dell'articolo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto della Regione Calabria. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso: 

Il Presidente: f.to&WER@ Q A ~ % w  

II Segretario: f.to D I A ' U v T ~  

Copia conforine per uso ainininistrativo 
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DETERr~!&AZlONE DEL COMMBSSARBO AD A GTA 

No 2 / Data 
Oggetto: Bilancio di previsione anno 2007. Predisposizioie. I 

L'anno Duemilanove addì diciassette del mese di febbraio nella sede dell'Istit~to Regionale 

per la Comunità Arbereshe di Calabria, 

CHE l'art. 10 della legge Regionale 30 ottobre 2003, No 15 "Norme- per la tutela e 

valorirzaiione della lingua e del patrimonio cl~Itura1e delle m indranre iinguistiche . .. e storiche dì 
,.. ... .- 

Calabria" prevede l'istituzione di tre Istituti Regionali e tra questi prevede alla lettera a) del 

comma 1 l'istituzione dellYIstituto Regionde per la Comunità Arbereshe di Calabria, con sede 

in Saq Demetrio Corone, nel Collegio Italo Albanese di Sant'Adriano; 

CHE la L; R. no 15/08 all'art. 24 autorizza la Giunta Regionale a-' procedere alla 

trasformazione degli Istituti Regionali di cultura di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 

ottobre 2003, n. 15 in fondazioni; 

CHE la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 910 del 24.1 1.2008, ha deliberato la 

trasformazione degli Istituti Regionali cfi Culfùra di cui all'articolo 10 della legge fegionale 30 

ottobre 2003, n. 15 in ~ondazion; con compiti di proniozione della tutela delle tradizioni 

linguistiche e culturali delle popolazioni alloglotte calabresi, provvedendo altresì alla nomina 

dei Commissari ad acta ai quali è stato affidato il compito di curare la predisposizione degli 

adempimenti necessari alla trasformazione degli ~stituti nella loro natura giuridica; 

CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 283 del 23.12.2008 per l'Istituto 

Regionale per la Comunità Arbereshe'di ~ d a b r i a  è stato nominato Commissario ad acta la 

Dott.ssa Serafina Loricchio, dipendente del Comune di San Demetrio Corone, in posizione di 

comando con fu~zioni di Direttore dell'Istituto; 



CHE con Decreto del Dirigente Gemde  del Dipartin~ento n. 12 della Re$one Calabria - . - 

Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili - n. 103 del 13 gennaio 2009, 

in esecuzione della richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 910/2008, Sono stati 

definiti i compiti e le funiioni dei Commissari ad acta; 

CHE tra i compiti assegnati vi è 'yuello di procedere alla formazione degli atti necessai 

all'a~provazione dei bilanci degli Istituti da parte del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 

8/02 come modificata dalla L.R. 7/04; 

CHE durante la gestione dell'Istituto Regionale per. la Comunità Arbereshe di Calabria 

precedente alla innovazione normativa di trasformazione dell'Istituto in Fondazione, è stato 

approvato dal Consiglio Regionale il bilancio di previsione 2006, mentre non sono stati 

approvati dal Consiglio Regionale il bilancio consuntivo 2006 e il bilancio di previsione 2007, 

sebbene inviati agli organi regionali competenti; 

CHE con propria determinazione n; 1 del 17.02.09, è stato approvato lo schema del bilancio 

consuntivo anno 2006; 

CHE in esecuzione del mandato conferito il Commissario ad acta deve provvedere alla 

definizione degli alti necessari all'approvazione del bilancio di previsione anno 2007, nel quale 

si è tenuto conto dei trasferimenti assegnati ddla Regione Calabria e riferiti all>esercizio 2007, 

l pari ad € 88.400,00, .. e . dei costi sostenuti per il funzionamento deli'lstituto; 

l Cm sullo schema del bilancio di previsione 2007 è stato acquisito il parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti in data 17.02.2009; 

TUTTO CIÒ PItXmSSO 

Vista la L.R. n. 15/2003; 
Visto lo Statuto dell'Istinito Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria; 
Vista la L.R. n. 1512008; , 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 910/2008; 
Visto il Decreto del Dirigente Generale n. 10312009 del Dipartimento n. 12 della Regione 
Calabria; 

C 

- Di agprovare lo schema del Bilancio di previsione amo 2007 dell'Istituto Regionale 
per la Comunità kbereshe di Calabria, allegato alla presente determinazione per fame 
parte integrante e sostanziale; 

- Di trasmettere il presente atto unitaente alla relazioce del Collegio dei Revisori dei 
Conti dia Regione Cdabiis per i prowe&meriti di competenza. 



%i 

La presente determinazione; 

@ Anche ai fini della pubblicit8 degli atti e della traspare~iza amministrativa, sarà pubblicata 
" a . im pretorio dell'istituto da oggi e per quindici giorni consecu:ivi; 

IL COMmSSAMB AD ACTA. 

In relazione alla normativa nazionale e regionale riguardante la contabilità; 

La copertura finanziarla della spesa. 
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 

&P. al m. 

Dalla residenza dell'lstituto, li.. ................ .: ..... 
IL C O ~ I I S S A R I O  AD ACTA 

. . ................................... 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI0 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretori0 dell'ente per quindici giorni consecutivi dal 
;i 

d .. .......'..... .~. .................. al.. ...................... .r 
!' ,. Data.. ,.. ,;. .. .:. ...... .:, . .  



DI CALABRIA 

Relazione al bilancio di previsione 2007 

L'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria, istituito con L.k. n. 1512003, art. 

10, nasce con lo scopo di valorizzare la lingua e il patrimonio culturale di tutte le comuniG 

arbereshe della Calabria attraverso la promozione della lingua albanese e la realizzazione di 

attività culturali. 

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 910 del 24.1 1:2008, ha deliberato la 

trasformazione degli Istituti Regionali di Cultura di cui all'articolo 10 della Iegge regionale 30 

ottobre 2003 n. 15 in Fondazioni; con compiti di promozione della tutela delle tradizioni 

linguistiche e culturali delle popolazioni alloglotte calabresi, provvedendo altresì alla nomina 

dei Commissari ad acta ai quali è stato affidato il compito di curare la predisposizione degli 

adempimenti necessari alla trasformazione degli Istituti nella loro natura giuridica. 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 283 del 23.12.2008 per l'Istituto 

Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria è stato nominato Commissario ad acta la 

Dott.ssa Serafina Loricchio, dipendente del Comune di Sm Demetno Corone, in posizione di 

comando con funzioni di Direttore del171stituto. 

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 della Regione Calabria - Turismo, 

Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili - n. 103 del 13 gennaio 2009, in 

esecuzione della richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 91012008, sono stati 

definiti i compiti e le funzioni dei Commissari ad acta. 

Tra i compiti assegnati vi è quello di procedere alla formazione degli atti necessari 

all'approvazione dei bilanci degli Istituti da parte del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n-- 

8/02 come modificata dalla L.R. 7/04. 

Durante la gestione del171stituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria precedente 

alla innovazione nomativa di trasformazione del191stituto in Fondazione, è stato approvato dal 

Consiglio Regionale il bilancio di previsione 2006, mentre non sono stati approvati dal 

Consiglio Regionale il bilancio consuntivo 2006 e il bilancio di previsione 2007, Sebbene 

inviati agli organzi regionali competenti. 



In esecuzione del mandato conferito il Co-iss&o ad acta deve prowedere*alla definizione 

degli atti necessari all'approvazione del bilancio di previsione 2007. 

La Regione Calabria nell'esercizio finanziario 2007 ha previsto e impegnato a favore 

dell'lstituto la somma di € 88.400,OO. 

Tale importo ha costituito per l y ~ o  2007 l'unica entrata a disposizione dell'lstitiito. 

Nell'esercizio finanziario 2007, sono state previste: 

- € 81.716,42 per le spese di funzionamento dell'Istituto; 

- € 172.166,15 per la realizzazione del programma di attività culturali. 

I1 Commissario ad Acta 
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Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria 

Capitolo Descrizione 

I 
Avanzo esercizi precedenti 

I~vanzo di amministrazione esercizio anno 2006 

Titolo l :- Entrate proprie 

Categoria 1.1 - Entrate per servizi erogati 
dall'lstituto 

U.P.B. 1 .l .O1 - Entrate per servizi erogati 
dall'lstituto 

E1lollol 

Totale U.P.B. 1 .l .O1 (E) 

Entrate derivanti da attività editoriali (risorse 
autonome) 

O1 'O2 

Totale categoria 1 .l 

Proventi derivanti dalla fornitura di servizi a titolo 
oneroso 

Totale titolo 1 

Titolo 2 .- Entrate derivanti da 
assegnazioni, trasferimenti e contributi r 
Categoria. 2.1 - Entrate derivanti da accegnazioni, 
trasferimenti e contributi dalla Regione Calabria 

Pagina 1 di 9 

EILANCIO Ah'NUALE 2007 Tab. A . 

Stato di previsione dell'entrata 

- 
Note 

- 



istituto Regionale per la Comu jità Arbereshe di Calabria 

E21 O' 

I~otale categoria 2.1 

U.P.B. 2.1.01 - Entrate derivanti da assegnazioni 
della Regione (risorse autonome) 
Entrate derivanti da assegnazioni della Regione per il 
funzionamento dell'lstituto 
Totale U.P.B. 2.1 -01 (E) 

E21 02101 

E21 02' O2 

Categoria 2.2 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasferimenti e contributi dall'Amminictrazione 
Provinciale 

U.P.B. 2.1.02 - Entrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti della Regione (risorse \fincolate) 
Entrate derivanti da assegnazioni e tragferimenti della 
Regione per interventi di promozione ci~lturale (art. 15 
L.R. 1512003) 
Entrate derivanti da assegnazioni della Regione per 
specifiche attività 
Totale U.P.B. 2.1 .O2 (E) 

BILANCIO ANNUALE 2007 Tab. ,4 
Stato di previsione dell'entrata 

E2201 101 

E2202101 
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U.P.B. 2.2.01 - Entrate derivanti da assegnazioni 
dell'Amministrazione Provinciale (ricorse 
autonome) 
Entrate derivanti da assegnazioni 
dell'Amministrazione Provinciale per il f:~nzionamento 
dell'lstituto 
Totale U.P.B. 2.2.01 (E) 

U.P.B. 2.2.02 - Entrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti dell'Amminictrazione Provinciale 
(risorse vincolate) 
Entrate derivanti da assegnazioni e trasferimenti 
dell'Amministrazione Provificiale per intsrventi di 
promozione culturale 



Istituto Regionale per la Comunità Arbereche di Calabria 

I I Totale U.P.B. 2.2.0;! (E) 

E2202102 

I I Totale categoria 2.2 

Entrate derivanti da sssegnazioni 
dellXmministrazion~ Provinciale per specifiche attività 

I I Categoria 2.3 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasferimenti e con tributi dall'Amrninistrazione 

U.P.B. 2.3.01 - Entriate derivanti da assegnazioni 
dell'Amministrazione Statale (risorse autonome) 

E2301 101 
Entrate derivanti da assegnazioni 
dell'Amministrazione Statale per il funzionamento 
dell'lstituto 
Totale U.P.B. 2.3.01 (E) 

E2302101 

I P l e  categoria 2.3 I 

U.P.B. 2.3.02 - Entrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti dell'Arnmirìistrazione Statale (risorse 
vincolate) 
Entrate derivanti da essegnazioni e trasferimenti 
dell'Amministrazione Statale per interventi di 
promozione culturale 

E23021 O2 

BILANCIc) ANNUALE 2007 Tab. A 
: Stato di previsione dell'entrata 

Entrate derivanti da assegnazioni 
delI1Amministrazione Statale per specifiche attività 
Totale U.P.B. 2.3.02 (E) 

Categoria 2.4 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasferimenti e con.tributi con fondi comunitari 
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Istituto Regionale per la Comunità Arhereshe di Calabria 

I I U.P.B. 2.4.01 - Entrate derivanti da assegnazion: di 
f&di comunitari (risorse autonome) I 

U.P.B. 2.4.02 - Entrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti di  fondi comunitari (risorse 
vincolate) 

E2401 lo' Eritrate derivanti da assegnazioni di fondi comunita-i 
per il funzionamento dell'lstituto 
Totale U.P.B. 2.4.01 (E) 

E2402101 

I I .  ~ o t a l e  categoria 2.4 

ELitrate derivanti da assegnazioni e trasferimenti di' 
fondi comunitari per interventi di promozione culturale 

E24021 O2 

I l Categoria 2.5 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasferimenti e contributi di Comuni 

Entrate derivanti da assegnazioni di fondi comunitari 
per specifiche attività 
Totale U.P.B. 2.4.02 (E) 

I I U,P.B. 2.5.02 - Entrate derivanti da assegnazioni, e 
triisferimenti di Comuni (risorse vincolate) I 

E2501 'O1 

Eritrate derivanti da assegnazioni e trasferimenti di 
E2502101 Comuni per interventi di promozione culturale I I 

U.P.B. 2.5.01 - Entrate derivanti da assegnazioni di 
fondi comunitari (risorse autonome) 
Eritrate derivanti da assegnazioni di Comuni per il 
fui~zionamento dell'lstituto 
Totale U.P.B. 2.5.01 (E) 

BILANCIO - 4 W A L E  2007 Tab: A 
Stato di previsione dell'entr3ta 

E25021 O2 
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Eritrate derivanti da assegnazioni di Comuni per 
' 

specifiche attività 
Tc~tale U.P.B. 2.5.02 (E) 





Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria BILANCIO ANNUALE 2007 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 

I I ~ a t e ~ o r i a  5.2 - Riscossione crediti e recuperi l 

E31 Oi O1 Entrate per interessi attivi su cc bancari e postali 
(risorse autcmome) 
Totale U.P.B. 3.1.01 (E) 

E3201 101 

l I Totale categoria 3.2 

U.P.B. 3.2.01 Entrate relative a riscossione crediti 
e recuperi ' 

Entrate deriyanti da riscossione crediti e recuperi 
Totale U.P.13.3.2.01 (E) 

E32021 O1 

Ilotale titolo 3 
I I 

U.P.B.3.2.02 Entrate diverse 
Entrate diverse non altrimenti classificabili (risorse 
autonome) 
Totale U.P.B. 3.2.02 (E) 

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni 
di beni patrimoniali e trasferimenti in 
clcapitale. della Regione e di altri enti 
pubblici : 

Categoria 4..1 Entrate derivanti da trasferimenti in 
clcapitale della Regione 

E41 01 101 

U.P.B.4.1.01 Entrate derivanti da trasferimenti in cl 
capitale della Regione 
Fondi della Regione (risorse vincolate) 
Totale U.P.13.4.1 .Od (E) 



Istitiito Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria BILANCIO ANNUALE 2007 . Tab. A 
Stato di previsione ,delllentrata 

I : ~ I P  categoria 4.1 

Categoria 4.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in 
clcapitale dello Stato e da Enti Pubblici 

I I Totale categoria 4.2 

E42<31 

Cat.4.3 Entrate derivanti da alienazione. di  beni 
patrimoniali 

U.P.B. 4.2.01 - Entrate derivanti da trasferimenti in  
clcapitale dello Stato o da altri Enti pubblici 
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capifale dello 
Stato o da altri Enti pubblici 
Totale U.P.B.4.2.01 (E) 

I I Totale categoria 4.3 

E4391 101 

U.P.B.4.3.01 Entrate derivanti da alienazione di  
beni patrimoniali 
Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
Totale V.P.B.4.3.01 (E) 

Titolo 5- Entrate derivanti da mutui, 
prestiti ed alle operazioni creditizie 

t 

I I ~ a t e ~ o r i a  5.1 Assunzione di  mutui I 

Totale titolo 4 

Pagina 7 di 9 

E51U1 'O1 

U.P.B. 5.1 .O1 Mutui e prestiti per spese .di 
investimento 
Assunzione di mutui e prestiti per finanziarnento di 
spese di investimento 



Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria BILANCIO ANNUALE 2007 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 

I I~otale  U.P.B. 5.1.01 (E) I 
I I~otale  categoria 5.1 I 

l I Categoria 5.2 - Entrati? per operazioni creditizie 

I l Totale categoria 5.2 . 

E5201 101 

Totale titolo 5 t-t-A 

U.P.B. 5.2.01 Entrate j~er  operazioni creditizie 
Anticipazioni di cassa da Istituti di credito 
Totale U.P.B. 5.2.01 (E) 

Titolo 6 - Entrate cla servizi per conto di 
terzi 

Categoria 6.1 - Entrate da servizi per conto di terzi 

U.P.B. 6.1.01 - Entrate'da servizi per conto di terzi 

E61 01 101 Ritenute erariali l I 

I I Totale categoria 6.1 

E61 O1 O2 

E6101 103 
E61 01 104 

1 rotale titolo 6 ; 1 

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio 
economato 
Rimborso spese per servizi per conto di terzi 
Depositi per spese coni:rattuali 
Totale U.P.B. 6.1 .O1 (E) 

Pagina 8 iii 9 
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Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria BILANCIO rINNUAL13 2007 Tab. B 
Stato di previsione della spesa 

Capitolo Descrizione 

l I Titolo - l Servizi Generali 

I I Funzione 1.1. Organi Istituzionali 

Indennità di trasferta, spese di missioni e di 
O2 rappresentanza Direttore e Comitato tecnico I I 

U1110101 

Compensi ed indennità componenti Collegio dei 
''O3 Revisori dei Conti I I 

U.P.B. 1.1.1.01 Spese per il funzjonameto organi 
istituzionali (Risorse autonome) 
Gettoni di presenza comitato tecnico/scientifico 

Rimborso spese viaggio componenti Collegio dei 
O4 Revisori dei Conti I I 

I (~ota le  Funzione 1 .l 

Funzione 1.2 Risorse operative di 
amministrazione generale 

I I Totale Funzione 1.2 

I2O1 

Funzione 1.3 - Funzionamento c'i altri servizi 
generali 

U.P.B. 1 . l  .2.01 Spese per il personale 
Studi, ricerche, consulenze tecnico-giuridiche, 
prestazioni professionali, contratti per interinaii 
Totale U.F.B. 1.2.01 .O1 (U) 



Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria 

l l U.P.B. 1.1.3.0,l Funzionamento di  altri servizi 
generali (Risorse autonome) 
Organizzazioie e partecipazione a convegni, 

30101 congressi e seminari d'interesse deli'Ente I I 
1301 O2 

U1130103 
U1130104 
U1130105 
U1130106 

Pulizie, Energia elettrica, acqua e riscaldamento locali U1130203 uffici I I 

Abbonamenti 3 riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
d'interesse deil9Ente 
Indennità e rimborsi a componenti commissioni 
Inserzioni e affissioni 
Spese generali di segreteria delllEnte 
gestione sito ihternet 
Totale U.P.B..1.1.3.01(U) 

U1130201 
U1130202 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche, trasporto I 30204 Irnateria~i 

U.P.B. 1.1.3.02 Funzionamento dei servizi e degli 
Uffici - Correnti di funzionamento - (Risorse 
autonome) 
Spese per registri, cancelleria e varie d'ufficio 
Fitto locale e spese condominiali sede 

I l Totale Funzione 1.3 

30205 

30206 

Funzione 1.4. Spese per operazioni creditizie ed 
imposte e tasse 

Manutenzione, riparazione, adattamento e varie di 
gestione locali uffici 
Acquisto,manutenzione mobili, macchine ed 
attrezzature varie uffici, assistenza tecnica 
Totale U.P.B. 1 .l .3.02 

I I U.P.B. 1.1.4.01 Spese per il funzionameto organi 
istituzionali (3isorse autonome) 
Rimborso per anticipazioni di cassa o altre operazioni Iul 140101 lcreditizie : 

BILANCIO ANNUALE 2007 Tab. B 
Stato di previsione della spesa 



Istitiito Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria BILANCIO ANNUALE 2007 Tab. B 
Stato di previsione della spesa 

I I Totale Funzione 1.4 

U1 li10102 
U1140103 

I hotaie Titolo I 

Interessi passivi e oneri finanziari di terzi . 

Imposte e tasse 
Totale U.P.B.l .l .4.01 (U) 

Titolo 2 - Programmazione e gestione dei 
servizi dell'Ente 

I l Funzione 2.1 Interventi per iniziative culturali 

l I U.P.B. 2.2.1.01. Interventi per iniziative culturali 
L.R. n.1512003 

I I Totale Funzione 2.1 

U22"01 

Funzione 2.2 Acquisizione al patrimonia pubblico 
di biblioteche ed archivi di particolare e 
significativo interesse 

Spese per la realizzazione delle attività di promozione 
e valoriuazione della storia, della tradizion:e, del 
patrimonio culturale linguistico; iniziative culturali nelle 
aree disciplinari previste dalla L.R. n. 1512003 

U22:101 

U.P.B. 2.2.2.01 Acquisizione al patrimonio 
pubblico di biblioteche ed archivi di particolare e 
significativo interesse 
Acquisizione al patrimonio pubblico di importanti 
biblioteche private 
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ISTITUTO REGIONALE PER LA 
COMUNITA' ARBERESH DI CALABRIA 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALLA 

PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2007 

IZ Collegio 
Dr.ssa Anna Maria Servidio 

Dr.ssa Achiropita Arcidiacone 

Dott. Marce110 Toscano 



Verifiche Preliminari 
Il Collegio dei revisori dell' Istituto Regionale per la comunità arberesh di Calabria espone quanto 
segue: 

O Ha ricevuto in data 13 febbraio 2009 lo schema del bilancio di previsione 2007; 

O ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti 
principi: 

+ UNITA: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di 
legge; 

ANNUALITÀ: le entrate e le uscite sono riferibili allyanno in esame e non ad altri esercizi; 

+ LJNIVERSALITÀ: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 

+ INTEGRITÀ: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 

+ VERIDICITA e ATTENCIBILITÀ: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla 
dinamica storica o su idonei parametri di riferimento; 

+ PLTBBLICITÀ: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di 
partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio; 

+ PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di bilancio come 
appresso dimostrato: 

Titolo l: Servizi Gen eraii 

in Euro 265.882,5 7 in Euro 265.882,57 

l !  

La gestione del 2007 risulta in equilibrio 

P%. 2 



Entrate 

Previsione 

Svese 

vanm di ammne anno 2006 

ntrate derivanti da assegn.,trasf.e contrib. 

Entrate da servizi per conto di terzi 

Previsione 

TITOLO I: Servizi Generali 

iiJ 
U. P. B. 1.1.1.01 Spese per il funzionam.organi istituzionali E 1x21 6,42 

u.p. 6. 1,1,2,01 Spese per il personale E 5.000,OO 

TOTALE ENTRATE E. 

U. P.B. 1.1.3.01 Funzionamento di altri servizi generali 

U. P.B. 11.3.02 Funzionamento dei servizi e degli uKCorrenti di funzion. 

TITOLO Il: Programmazione e gestione dei servizi deli'Ente 

265.882,5 7 

E 

E 

3.500,OO 

58.000,OO 



Conclusioni 

Tenuto conto del parere del direttore dell'lstituto il Collegio dei revisori rileva la congruità, la 
coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed 
esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2007 e dei documenti allegati. 
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DETERMiNAZiONE DEL CQMMjSSARIO AD A GTA 

L'anno Duemilanove addì diciassette del mese di febbraio nella sede dell'Istituto Regionale 

j 
17.02.09 

per la Comunità Arbereshe di Calabria, 

Oggetto: Bilancio di paevislouae anno 2008. Predisposiziome. 

PwIEmSSo 

CHE l'art. 10 della Icgge Regionale 30 ottobre 2003, No 15 "Norme per la tutela e 

valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di 

Calabria" prevede l'istituzione di tre Istituti Regionali e tra questi prevede alla lettera a) del 

comma 1 l'istituzione dell'Istituto Regionale per la Comunità hbereshe di CaIabria, con sede 

in S .  Demetrio Corone, nel Collegio Italo Albanese di Sant'Adriano; . 

CHE la L. R. no 15/08 all'art. 24 autorizza la Giunta Regionale a procedere alla 

trasformazione degli Istituti Regionali di cultwa di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 

ottobre 2003, n. 15 in fondazioni; 

CHE la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 910 del 24.11.2008, ha deliberato la 

trasformazione degli Istituti Regionali di Cultura di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 

ottobre 2003, n. 15 in Fondazioni, con compiti di promozione deua tutela delle tradizioni 

linguistiche e culturali delle popolazioni alloglotte calabresi, provvedendo altresì alla nomina 

dei Commissari ad acta-ai quali è stato affidato il compito di curare la predisposizione degli 

adempimenti necessari alla trasfornlazione degli Istituti nella loro natura giuridica; 

CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 283 del 23.12.2008 per l'Istituto 

Regionale per la Comunità hbereshe di Calabria è stato nominato Commissario ad acta la 

Dott.ssa Serafina Loricchio, dipendente del Comune di San Dernetrio Corone, in posizione di 

comando con funzioni di Direttore dell'Istituto; 



, :  . .  > 

CHE con Decreto del 0iriginte Generale del Dipartimen$o n. 12 della Regione Calabria - 
. Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche ~iov&li - n. 103 del 13 gennaio 2009, 

. . .. . 
in esecuzione della richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 910R008, soio stati 

definiti i compiti e le funzioni dei Commissari ad acta; 

CHE tra i compiti assegnati vi è quello di procedere alla formazione degli atti necessari 

all'approvazione-dei bilanci degli Istituti da parte del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 

8/02 come modificata d a ~ l ' i ~ . ~ .  7/04; 

CHE durante ia gestione dell'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria 

precedente alla innovazione normativa di trasformazione dellYIstituto in Fondazione, è stato 

approvato dal Consiglio Regionale il bilancio di previsione 2006, mentre non sono stati 

approvati dal Consiglio Regionale il bilancio consuntivo 2006'e il bilancio di previsione 2007, 

sebbene inviati agli organi regionali competenti; 

CHE Con propria determinazione n. 3 del 17.02.09 è stato approvato lo schema del bilancio 

consuntivo anno 2007; 

CHFE in esecuzione del mandato conferito il Commissario ad acta deve provvedere alla 

definizione degli atti necessari all'approvazione del bilancio di previsione anno 2008, nel quale 

si è tenuto conto dei'trasferimenti assegnati daila Regione Calabria e riferiti all'esercizio 2008, 

l pari ad € 75.000,OO; e dei costi sostenuti per il funzionamento dell'Istituto; 

l , CHE sullo schema del bilancio di previsione 2008 è stato acquisito il parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti in data 17.02.2009; 

TUTTO ~ 1 8 4  PWEIMESSO 

Vista la L.R. n. 1512003; 
Visto lo Statuto dell'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria; 
Vista la L.R. n. 1512008; , 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9 1012008; 
Visto il Decreto del Dirigente Generale n. 10312009 del Dipartimento n. 12 della Regione 
Calabria; -I 

! 

DETERMINA 

- Di approvare lo schema del Bilancio di previsione anno 2008 dell'Istituto Regionale 
per la Comunità Arbereshe di Calabria, allegato alla presente determinazione per farne 
pme integrante e sostanziale; 

- Di trasmettere il presente atto unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti alla Regione C~labria per i provvedimenti di competenza. 

IL CO~HSSAHIPO D ACTA 



La presente determinazione: 

@ Anche ai fmi della pubblicità degli sei e della trasparenza amrninistrztiva, sarà pubblicata 

a!19albo pretorio dell'istituto dz oggi e per quindici giorni consecii.~:vi; 

I1,C=ommissario ad Acta 

%E COlMXUSSMO 14D ACTA 

In relazione aliadbormativa nazionale e regionale riguardante la contabilità; 

A T T E S T A  ' 

La copertura finanziaria della spesa. 
L'impegno coiitabile è stato registrato suli'intervento 

Cap. al m. 

Dalla residenza dell'Istituto, li.. ................. : :. .... 
IL COMMISSARIO AD ACTA 

..... Nr k Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI0 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi dal 

2 ..al. !. .. ...................... ....................... i'8.n~ Data. 
.................... 

IL COMMISSARIO AD ACTA 





I,S,TITUT:'Q. . . .I .. :!REGIONALE : 

. . .  
.. - 

. . .  . .  . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  .... . . . . . . . . . . . .  -pER COM,uNITA9 ARBERESMB 
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DI. CALABRIA 

Relazione a9 bilaascio di previsione 2008 

L'Istituto Regionale per la Comunità Arberesfie di Calabria, istituito con L.R. n. 15/2003, art. 

10, nasce con lo scopo di valorizzare la lingua e il patrimonio culturale di tutte le comunità 

arbereshe della Calabria attraverso la promozione della lingua albanese e la realizzazione di 

attività culturali. 

La Giunta ~ e ~ i o n a l e  con propria deliberazione n. 910 del 24.11.2008, ha deliberato la 

trasformazione degli Istituti Regionali di Cultura di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 

ottobre 2003 n. 15 in Fondazioni, con compiti di promozione della tutela delle tradizioni 

linguistiche e culturali delle popolazioni alloglotte calabresi, altresi alla nomina . . 

dei Commissari ad acta ai quali è stato affidato il compito di curare la predisposizione degli 

adempimenti necessari alla trasformazione degli Istituti nella loro natura giuridica., . . 
. 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 283 del 23.12.2008 per l'Istituto 

~egionale per la Comunità Axbgreshe di Calabria è stato nominato Commissario ad atta la 

Dott.ssa Serafina Loricchio, dipendente del Comune di San Demetrio Corone, in posizione di 

comando con finzioni di Direttore dell'Istituto. 

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 della Regione Calabria - Turismo, 

Beni Culturali, Sport e spettacolo, Politiche Giovanili - n. 103 del 13 gennaio 2009, in 

esecuzione della richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 9 10/2008, sono stati 

definiti i compiti e le funzioni dei Commissari ad acta. 

Tra i compiti assegnati vi è quello di procedere alla formazione degli atti necessari 

all'approvazione dei bilanci degli Istituti da parte del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 

8/02 come modificata dalla L.R. 7/04. 

Durante la gestione dell ' Ist i~o Regionale per la Comunità Arbeieshe di CaIabria precedente 

alla @ovazione normativa di trasformazione dell'Istituto in Fondazione, è stato approvato dal 

Consiglio Regionale il bilancio di previsione 2006, mentre non sono stati approvati dal 

Consiglio Regionale il bilancio consuntivo 2006 e il bilancio di previsione 2007, sebbene 

inviati agli organi regionali competenti. 



In esecuzione del mandato conferito il Commissario ad acta deve prowedere-alla definizione 

degli atti necessari all'approvazione del bilancio di previsione 2008. 

La Regione Calabria nell'esercizio finanziario 2008 ha previsto e impegnato a favore 

dell'Istituto la somma di £ 78.000,OO. . 

Tale importo ha costituito per l'anno 2008 l'unica entrata a disposizione dell'Istituto. 

Nell'esercizio finanziario 2008, sono state previste: 

- € 9.437,92 per le spese di Wionarnento dell'Istituto; 

- . € - 308.1 17,~_pg.la.re.~izzazione. del..progr-. di. attivit&.cul~ali------- 

I1 Commissario ad Acta 

(Dotyt a Serafina Loricchio) 







Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria 

l 

Capitolo 
l 

l Descrizione 

Avanzo esercizi precedenti 

Avanzo di amministrazione esercizi anni precedenti 

Titolo 1 - Entrate proprie 

Categoria 1.1 - Entra@ per servizi erogati dall'lstituto 

U.P.B. 1 .l .O1 - Entrate per servizi erogati dall'lstituto 

Entrate derivanti da attività editoriali (risorse autonome) 

Proventi derivanti dalla fornitura di servizi a titolo oneroso 

Totale U.P.B. 1.1.01 (E) 

Totale categoria 1 .l 

Totale titolo 1 

Titolo 2 - Entrate derivanti da assegngzioni, 
trasferimenti e contributi 

Categoria 2.1 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasferimenti e contributi dalla Regione Calabria 

U.P.B. 2.1.01 - Entrate derivanti da assegnazioni della 
Regiohe (risorse autonome) 

BILANCIO ANNUALE 2008 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 

Il Residui attivi 
competenza 

Note 

Pagina 1 di 9 



Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calahria 

"l 'O1 

I (~otale categoria 2.1 

Entrate derivanti da assegnazioni della Regione per il 
funzionamento dell'lstituto 
Totale U.P.B. 2.1 .O1 (E) 

E21 021 01 

O2 

Categoria 2.2 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasferimenti e contributi dalllAmministrazione 
Provinciale 

U.P.B. 2.1 .O2 - Entrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti della Regione (risorse vincolate) 
Entrate derivanti da assegnazioni e trasferimenti della 
Regione per interventi di promozione culturale (art. 15 L.R. 
1512003) 
Entrate derivanti da assegnazioni della Regione per 
specifiche attivita 
Totale U.P.B. 2.1 .O2 (E) 

I I U.P.B. 2.2.01 - Entrate derivanti da assegnazioni 
dellaAmministrazione Provinciale (risorse autonome) 

E2201 'O1 

I I Totale categoria 2.2 

Entrate derivanti da assegnazioni delllAmministrazione 
Provinciale per il funzionamento deli'lstituto 
Totale U.P.B. 2.2.01 (E) 

E2202101 

BILANCIO ANNUALE 2008 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 

U.P.B. 2.2.02 - Entrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti dellaAmministrazione Provinciale (risorse 
vincolate) 
Entrate derivanti da assegnazioni e trasferimenti 
dell'Amministrazione Provinciale per interventi di 
promozione culturale 
Entrate derivanti da assegnazioni dell'Amministrazione 
Provinciale per specifiche attivita 
Totale U.P.B. 2.2.02 (E) 
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Categoria 2.3 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasferimenti e tontributi dall'Amministrazione Statale 

E2301 'O1 

I I~otale categoria 2.3 

U.P.B. 2.3.01 - Entrate derivanti da assegnazioni 
dell'Amministrazione Statale (risorse autonome) 
Entrate derivanti da assegnazioni delllAmministrazione 
Statale per il funzionamento dell'lstituto 
Totale U.P.B. 2.3.01 (E) 

E23021 01 

E23021 O2 

1 I I 
I~ategoria 2.4 - Entrate derivanti da assegnazioni, 1 

U.P.B. 2.3.02 - Entrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti dell'Amministrazione Statale (risorse 
vincolate) 
Entrate derivanti da assegnazioni e trasferimenti 
delllAmministrazione Statale per interventi di promozione 
culturale 
Entrate derivanti da assegnazioni delllAmministrazione 
Statale per specifiche attività 
Totale U.P.B. 2.3.02 (E) 

I I trasferimenti e contributi con fondi comunitari 

E2401 

Entrate derivanti da assegnazioni di fondi comunitari per 
E2402 O2 specifiche afivitd I I 

U.P.B. 2.4.01 - Entrate derivanti da assegnazioni di 
fondi comunitari (risorse autdnome) 
Entrate derivanti da assegnazioni di fondi cdmunitari per il 
funzionamento dell'lstituto 
Totale U.P.B. 2.4.01 (E) 

E2402101 

I I~otale U.P.B. 2.4.02 (E) 

U.P.B. 2.4.02 - Entrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti di fondi comunitari (risorse vincolate) 
Entrate derivanti da assegnazioni e trasferimenti di fondi 
comunitari per interventi di promozione culturale 

BILANCIO ANNUALE 2008 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 
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I I Totale categoria 2.4 I 
Categoria 2.5 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasfetimenti e contributi di  Comuni 

E2501101 

derivanti da assegnazioni di Comuni per specifiche E25021 02 

U.P.B. 2.5.01 - Entrate derivanti da assegnazioni di 
fondi comunitari (risorse autonome) 
Entrate derivanti da assegnazioni di Comuni per il 
funzionamento dell'lstituto 
Totale U.P.B. 2.5.01 (E) 

E2502101 

I l~o ta le  U.P.B. 2.5.02 (E) I 

U.P.B. 2.5.02 - Entrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti di Comuni (risorse vincolate) 
Entrate derivanti da assegnazioni e trasferimenti di Comuni 
per interventi di promozione culturale 

I I Totale categoria 2.5 

Categoria 2.6 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasferimenti e contributi di soggetti pubblici e privati 
ed Enti diversi 

U.P.B. 2.6.02 - Entrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti di soggetti pubblici e privati ed Enti 
diversi (risorse vincolate) 

E2601101 

BILANCIO ANNUALE 2008 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 

U.P.B. 2.6.01 - Entrate derivanti da assegnazioni di 
soggetti pubblici e privati gd Enti diversi [risorse 
autonome) 
Entrate derivanti da assegnazioni di soggetti pubblici e 
privati ed Enti diversi per il funzionamento dell'lstituto 
Totale U.P.B. 2.6.01 (E) 
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Entrate derivanti da assegnazioni e trasferimenti di soggetti 
pubblici ,e privati ed Enti diversi per interventi di promozione 
cuvurale 
Entrate derivanti da assegnazioni di soggetti pubblici e 
privati ed Enti diversi per specifiche attività 
Totale U.P.B. 2.6.02 (E) 

l ITotale categoria 2.6 I 
Totale titolo P 

Titolo 3- Entrate derivanti da rendite 
patrimoniali, riscossioni crediti, recuperi 

1 I Categoria 3.1 Rendite patrimoniali I 
I I u.p.B.3.1 .o1 Rendite patrimoniali I 

Entrate per interessi attivi su cc bancari e postali (risorse 
E31 autonome) I I I 1 ITotale U.P.B. 3.1.01 (E) I 

I ITotale categoria 3.1 I 

I I Categoria 3.2 - Riscossione crediti e recliperi 

I I~.~.B.3.2.02 Entrate diverse I 

E3201 101 

Entrate diverse non altrimenti classificabili (risorse 
E3202101 autonome) I l 

U.P.B. 3.2.01 Entrate relative a riscossione crediti e 
recuperi 
Entrate derivanti da riscossione crediti e recuperi 
Totale U.P.B. 3.2.01 (E) 

I I~otale U.P.B. 3.2.02 (E) 

BILANCIO ANNUALE 2008 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 

I ITotale categoria 3.2 I 



Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria 

I~ota le  titolo 3 

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni di 
behi patrimoniali e trasferimenti in clcapitale 
della Regione e di altri enti pubblici 

Categoria 4.1 Entrate derivanti da trasferimenti in 
clcapitale della Regione 

I Totale categoria 4.1 

E4101 101 

Categoria 4.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in 
clcapitale dello Stato e da Enti Pubblici 

U.P.B.4.1.01 Entrate derivanti da trasferimenti in 
ctcapitale della Regione 
Fondi della Regione (risorse vincolate) 
Totale U.P,BA.I.Ol(E) 

I~ota le  categoria 4.2 

E4201 'O1 

Cat.4.3 Entrate derivanti da alienazione di  beni 
patrimoniali 

U.P.B. 4.2.01 - Entrate derivanti da trasferimenti in 
clcapitale dello Stato o da altri Enti pubblici 
Entrate derivanti da trasferimenti in clcapitale dello Stato o 
da altri Enti pubblici 
Totale U.P.B.4.2.01(E) 

I~ota le  categoria 4.3 

E4301 101 

BILANCIO ANNUALE 2008 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 

U.P.B.4.3.01 Entrate derivanti da alienazione di beni 
patrimoniali 
Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
Totale U.P.B.4.3.01(E) 
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Totale titolo 4 

Titolo 5- Entrate derivanti da mutui, prestiti 
ed alle opèrazioni creditizie 

I I Cateqoria 5.1 Assunzione di mutui 

I ~U.P.B. 5.1.01 Mutui e prestiti per spese di investimento l 
Asgunzione di mutui e prestiti per firianziamento di spese di 

E5101101 investimento l I I 
I [Totale U.P.B. 5.1 .O1 (E) I 
l I Totale categoria 5.1 

l I Categoria 5.2 - Entrate per operazioni creditizie I 

( ITotale categoria 5.2 I 
E5201 I01 

Totale titolo 5 

U.P.B. 5.2.01 Entrate per operazioni creditizie 
Anticipazioni di cassa da Istituti di credito 
Totale U.P.B. 5.2.01 (E) 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 

I l ~ a t e ~ o r i a  6.1 - Entrate da servizi per conto di terzi I 
U.P.B. 6.1.01 - Entrate da servizi per conto di temi 

E6101 l01 Ritenute erariali I I I 
~ ~ 6 1 0 1 1 0 2 ~ R i ~ b o r ~ o  di anticipazione di fondi per il servizio economato I 

BILANCIO ANNUALE 2008 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 
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I I Totale categoria 6.1 

E6101 103 
E61 01 104 

I l~ota le  titolo 6 

Rimborso spese per servizi per conto di terzi 
Depositi per spese contrattuali 
Totale U.P.B. 6.1.01 (E) 

Quadro riassuntivo 

I~ i to lo  1 - Entrate proprie 

Titolo 2 - Entrate deriyanti da assegnazioni, 
trasferimenti e contributi 

Titolo 3- Entrate derivanti da rendite 
patrimoniali, riscossioni crediti, recuperi 

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni di 
bevi patrimoniali e trasferimenti in cicapitale 
della Regione e di altri enti pubblici 

Titolo 5- Entrate derivanti da mutui, prestiti 
ed alle operazioni creditizie 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 

BILANCIO ANNUALE 2008 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 
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Stato di previsione deli'entrata 
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358.404,OO 

358.404,oo 

88.000,OO 

239.555,33 

32'1.555,33 

TOTALE GENERALE ENTRATA TITOLO 1-6 

Avanzo di amministrazione 

TOTALE GENERALE DELLA ENTRATA 

270.404,OO 

270.404,oo 





Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria 

301 

301 O2 

U1130103 
U1130104 
U1130105 
U1130106 

Pulizie, Energia elettrica, acqua e riscaldamento locali I 

Organizzazione e partecipazione a convegni, 
congressi e seminari d'interesse delllEnte 
Abbonamenti a riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
d'interesse deli'Ente 
Indennità e rimborsi a componenti commissioni 
Inserzioni e affissioni 
Spese generali di segreteria delllEnte 
gestione sito internet 
Totale U.P.B.1.1.3.01(U) 

U1130201 
U1130202 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche, trasporto I u 30204 1 materiali 1 1.876.501 

U.P.B. 1 .l .3.02 Funzionamento del servizi e degli 
Uffici - Correnti di funzionamento - (Risorse 
autonome) 
Spese per registri, cancelleria e varie d'ufficio 
Fitto locale e spese condominiali sede 

30205 

30206 

Funzione 1.4. Spese per operazioni oreditizie ed 
imposte e tasse 

Manutenzione, riparazione, adattamento e varie di 
gestione locali uffici 
Acquisto,manutenzione mobili, macchine ed 
attrezzature varie ufiìci. assistenza tecnica 
Totale U.P.B. 1 .l -3.02 

Totale Funzione 1.3 

~U.P.B. 1 .l .4.01 Spese per i t  funzionameto organi 
listituzionali (Risorse autonome) 

5.236,50 

Rimborso pe; anticipazioni di casSa o altre operazioni ~ 1 1 4 0 1 0 1 ~  creditizie 

761 $0 

BILANCIO ANNUALE 2008 Tab. B 
Stato di previsione della spesa 

U1140102 
U1140103 
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Interessi passivi e oneri finanziari di terzi 
Imposte e tasse 
Totale U.P.B.1.1.4.01 (U) 
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ISTITUTO REGIONALE PER LA 
COMUNITA' ARBERESH DI CALABRIA 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALLA 

PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2008 

Il Collegio 
Dr.ssa Anna Maria Servidio 

Dr.ssa Achiropita Arcidiacone 

Dott. Marce110 Toscano 



Verifich e Preliminari 
Il Collegio dei revisori dell' Istituto Regionale per la comunità arberesh di Calabria espone quanto 
segue: 

O Ha ricevuto in data 13 febbraio 2009 lo schema del bilancio di previsione 2008; 

O ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti 
principi: 

+ UNITA: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di 
legge; 

+ ANNUALITA: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi; 

+ UNIVERSALITÀ: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 

+ INTEGRITÀ: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 

+ VERIDICITA e ATTENDIBILITÀ: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla 
dinamica sto-rica o su idonei parametri di riferimento; 

+ PUBBLICITÀ: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di 
partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio; 

+ PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di bilancio come 
appresso dimostrato: 

La gestione del 2008 risulta in equilibrio 

Avanzo di an~tninistrazione 

Titolol: Entrateproprie Titolo Il: Pr0grarnm.e gest.servizi 

Titolo III: Entrate deriv .da rend.pakirn. 

Totale complessivo Entrate Totale complessivo Spese 
in Euro 32 7.555,33 in Euru 327.555,33 



Entrate 
Previsione 

vanzo di anim.ne anno 2007 

ntrate derivanti da  assegn.,trasf.e contrib. 

TITOLO VI 

Entrate da  servizi per conto di terzi 10.000,OO 

TOTALE ENTRATE 32 7.555,33 

Previsione i'"pi 
TITOLO I: Servizi Generali I I I 

J.P.B. 1.1.1.01 Spese per  il funzianan.organi ist.ituzionali 

u.p.6. 1,1,2,01 Spese per  il personale 

U.P.B. l .  1.3.01 Funzionaniento di altri servizi generali I E I  761,501 

U.P.B.2.2.1.01 Interventi per iniziative culturali L.R. n. 1512003 I E l  308.1 17,41 .-"--p-------.--." 
TITOLO 111: Spese per  servizi per conto terzi 1 
U.P. B. 11.3.02 Funzionamento dei servizi e degli uff.Correnti di funzion. 

TITOLO 11: Programmazione e gestione dei servizi dell'Ente 

Totale Spese 
I I I 

E 



Conclusioni 
Tenuto conto del parere del direttore dell'lstituto il Collegio dei revisori rileva la congruità, la 
coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed 
esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2008 e dei documenti allegati. 



DETERMjNAEdBNE DEL CBMMiSSARjO AD A CTA 

Oggetto: Bilancio di prwido~ieagfno 2009. Predisposizione. 

L'amo Duemilanove addì diciassette del mese di febbraio nella sede dell'Istituto Regionale 

per la Comunità Arbereshe di Calabria, 

PREmsSQ 

CHE l'art. 10 della legge Regionale 30 ottobre 2003, No 15 "Norme per la tutela e 
. . 

valorizzazione della 1ingua.e del patrimonio'cultzdrale delle Mi@sranze linguistiche e storiche di 

Calabria" prevede l'istituzione di tre Istituti Regionali e tra questi prevede alla lettera a) del 

c o m a  1 l'istituzione dell'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabfia, con sede 

in San Demetrio Coro&, nel Collegio .lfal5Albanese di Sant7Adriano; . 

CHE la L.' R. no 15108 all'art. 24 autorizza la Giunta ~ e ~ i o n a l e  a procedere alla 

trasformazione degli Istituti Regionali di cultura di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 

ottobre 2003, n. 15 in fondazioni; 

CHE la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 910 del 24.1 1.2008, ha deliberato la 

trasformazione degli Istituti ~ e ~ i o n a l i ' d i  Cultura di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 

ottobre 2003, n. 15 in Fondazioni, con compiti di promozione della tutela delle tradizioni 

linguistiche e culturali delle popolazioni alloglotte calabresi, provvedendo altresì alla nomina 

dei Commissari ad acta ai & stato affidato il compito di curare la predisposizione'degli 

adempimenti necessari alla trasformazione degli Istituti nella loro natura giuridica; 

CHE con Decreto del Presidente della Giunta .Regionale n. 283 del 23.12.2008 per l'Istituto 

Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria è stato nominato Commissafio ad acta la 

Dott.ssa Serafina Loricchio, dipendente del Comune di San Demetrio Corone, in posizione di 

comando con funziòni di Direttore dellYIstituto; 



CHE con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n,,1.2 dalla Regione Calabria - 

Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, politiche' Giovanili - n. 1 03 del a1 3 gennaio 2009, 

in esecuzione della richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 91012008, sono stati 

definiti i compiti e le furizioni dei Commissari ad acta; 

CHE tra i compiti assegnati vi è quello di procedere alla formazione degli atti necessari 
I 

all'approvazione dei bilanci degli Istituti da parte del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 
.._. 8102 come modificata dalla L.R. 7/04; 

CHE durante la gestione dell'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria 

precedente alla innovazione normativa di trasformazione dell'Istituto in Fondazione, è stato 

approvato dal Consiglio Regionale il bilancio di previsione 2006, mentre non sono stati 

approvati dal Consiglio Regionale il bilancio consuntivo 2006 e il bilancio di previsione 2007, 

sebbene inviati agli organi regionali competenti; 

CHE con propria determinazione n. 5 del 17.02.09 è stato approvato lo schema del bilancio 

consuntivo anno 2008; 

CHE in esecuzione del mandato conferito il Commissario ad acta deve prowedere alla 

defmizione degli atti necessari all'approvazione del bilancio di previsione anno 2009; . 

CHE sullo schema del bilancio di previsione,i009 è stato acquisito il parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti in data 17.02.2009; 

TUTTO ~ 1 6  PREMESSO 

Vista la L.R. n. 1512003; 
Visto lo Statuto dellYIstituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria; 
Vista la L.R. n. 1512008; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 91012008; 
Visto il Decreto del Dirigente Generale n. l0312009 del Dipartimento n. 12 della Regione 
Calabria; , 

- Di approvare lo schema del Bilancio di'previsione anno 2009 dell'Istituto Regionale 

per la Copunità Arbereshe di Calabria, allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- Di trasmettere il presente atto unitamente alla relazione del Collegio dei'kevisori dei 

Conti alla Regione Calabria per i provvedimenti di competenza. 

IL COMMISSANO AD ACTA 



La presente determinazione: 

@ Anche ai fini della pubblicità degli atri e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all'albo pretori0 dell'istituto da oggi e per quindici giorni consecutivi; , 

IL C O W S - S A N O  AD ACTA 

In relazione alla normativa nazionale e regionale riguardante la contabilità; 

A T T E S T A  

La copertura finanziaria della spesa. 
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 

Cap. al m. 

Dalla residenza dell'Istituto, li.. ................ .: ..... 
IL COMMISSARIO AD ACTA 

. . Del Registro 'delle 

PLIBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI0 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretori0 dell'ente per quindici giorni consecutivi dal 





DI CALABRIA 

ReBaziasrlae al bilancio di previsione 2009 

L'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria, istituito con L.R. n. 1512003, art. 

10, nasce con lo scopo di valorizzare la lingua e il patrimonio culturale di tutte le comunità 

arbereshe della Calabria attraverso la promozione della lingua albanese e la realizzazione di 

attività culturali. .... 

La Giunta Regionale con propria deliberazione n: 910 del 24.1 1.2008, ha deliberato la 
. 

trasformazione degli Istituti Regionali di Cultura di cui all'artic6io 10 della legge regionale 30 

ottobre 2003 n. 15 in Fondazioni, con compiti di. promozione della tutela delle tradizioni 

linguistiche e culturali delle popolazioni'a~loglotte ialabresi, provvedendo altresì alla nomina 

dei Commissari ad acta ai quali è stato affidato il compito di curare la predisposizione degli 
. - 

adempimenti necessari alla trasformazione degli Istituti nella loro natura giddica 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionde n. 283 del 23.12.2008 per 1'1stituto - - *  
Regionale per la Comunità Arbèreshe di Calabria è stato nominato ~ommissario 'ad àcta la 

Dott.ssa Serafma Loricchio, dipendente del Comune di San Demetrio Corone, in posizione di 

comando con funzioni di Direttore del171stituto. 

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 12 della Regione Calabria - Turismo, 

Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili - n. 103 del 13 gennaio 2009, in 

esecuzione della richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 91012008, sono stati 

definiti i compiti e le funzioni dei Commissari ad acta. 

Tra i compiti assegnati vi è quello di procedere alla formazione degli atti necessari 

all'approvazione dei bilanci degli Istituti da parte del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 

8/02 come modificata dalla L.R. 7/04. 

Durante la gestione del171stituto Regionale per la ComunitLi Arbereshe di Calabria precedente 

alla innovazione normativa di trasformazione del171stituto in Fondazione, è stato approvato dal 

Consiglio Regionale il bilancio di previsione 2006, mentre non sono stati approvati dal 

Consiglio Regionale il bilancio consuntivo 2006 e il bilancio di previsione 2007, sebbene 

inviati agli organi regionali competenti. 



In esecuzione del mandato conferito il Commissario ad acta deve provvedere alla definizione 

degli atti necessari all'approvazione del bilancio di previsione 2009. 
' 

La Regione Calabria nell'esercizio finanziario 2009 non ha previsto e impegnato a favore 

dell'Istituto alcuna somma. Le risorse disponibili, per come disposto nella Deliberazione della 

Giunta Regionale 11 novembre 2008 n. 847, sono state utilizzate per garantire le spese 

necessarie alla trasformazione dell'Istituto in Fondazione. 

Nell'esercizio finanziario 2009, sono state previste: 

- £ 9.006'42 per le spese di funzionamento dell'Istituto; 

- £ 299.2 10,99 per la realizzazione del programma di attiviti culturali. 

I1 Commissario . . ad Acta 
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Capitolo 

'O1 'O1 

' O1 O2 

Note 

I 

Previsione di Previsione di 
Descrizione 

Titolo O - Avanzo esercizi precedenti 

Avanzo d i  amministrazione esercizi anni 
precedenti 
Presunta giacenza di  cassa al 1 gennaio 2009 

Titolo l - Entrate proprie 

Categoria 1.1 - Entrate per servizi erogati 
dall'lstituto 

U.P.B. 1.1.01 - Entrate per servizi erogati 
dall'lstituto 
Entrate derivanti da attività editoriali (risorse 
autonome) 

Proventi derivanti dalla fornitura di servizi a titolo 
oneroso 

Totale U.P.B. 1.1.01 (E) 

Totale categoria l .l 

Totale titolo l 

Titolo 2 - Entrate derivanti da 
assegnazioni, trasferimenti e contributi 

Categoria 2.1 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasferimenti e contributi dalla Regione Calabria 

Residui attivi 

0,OO 
0,00 

O,OO 

0,oo 

0,OO 

0,OO 

0,Oo 

competenza 

308.1 17,41 
0,OO 

O,OO 

0,oo 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 
182.004,OO 

O,OO 

0,oo 

0,OO 

0,OO 

0,OO 
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U.P.B. 2.1.01 - Entrate derivanti da assegnazioni 
della Regione (risorse autonome) 

Entrate derivanti da assegnazioni della Regione per il 
funzionamento dell'lstituto 
Totale U.P.B. 2.1 .O1 (E) 

U.P.B. 2.1.02 - Entrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti della Regione (risorse vincolate) 

I I Totale categoria 2.1 

E21 021 01 

E21 02' O2 

Categoria 2.2 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasferimenti e contributi dall'Amministrazione 
Provinciale 

Entrate derivanti da assegnazioni e trasferimenti della 
Regione per interventi di promozione culturale (art. 15 
L.R. 1512003) 
Entrate derivanti da assegnazioni della Regione per 
specifiche attività 
Totale U.P.B. 2.1 .O2 (E) 

U.P.B. 2.2.01 - Entrate derivanti da assegnazioni 
dell'Amministrazione Provinciale (risorse 
autonome) 
Entrate derivanti da assegnazioni 
dell'Amministrazione Provinciale per il funzionamento 
dell'lstituto 
Totale U.P.B. 2.2.01 (E) 

U.P.B. 2.2.02 - Entrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti dell'Amministrazione Provinciale 
(risorse v'incolate) 

Entrate derivanti da assegnazioni e trasferimenti 
dell'Amministrazione Provinciale per interventi di 
promozione culturale 

BILANCIO ANNUALE 2009 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 
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I I~o ta le  categoria 2.2 I 

E22021 02 

Categoria 2.3 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasferimenti e contributi dall'Amministrazione 
Statale 

Entrate derivanti da assegnazioni 
dell'Amministrazione Provinciale per specifiche 
attività 
Totale U.P.B. 2.2.02 (E) 

l I U.P.B. 2.3.01 - Entrate derivanti da assegnazioni 
dell'Amministrazione Statale (risorse autonome) 

U.P.B. 2.3.02 - Entrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti dell'Amministrazione Statale (risorse 
vincolate) 

E2301 101 
Entrate derivanti da assegnazioni 
dell'Amministrazione Statale per il funzionamento 
dell'lstituto 
Totale U.P.B. 2.3.01 (E) 

l I ~ o t a l s  categoria 2.3 I 

E2302101 

E23021 O2 

Categoria 2.4 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasferimenti e contributi con fondi comunitari 

Entrate derivanti da assegnazioni e trasferimenti 
dell'Amministrazione Statale per interventi di 
promozione culturale 
Entrate derivanti da assegnazioni 
dellRmministrazione Statale per specifiche attività 
Totale U.P.B. 2.3.02 (E) 

BILANCIO ANNUALE 2009 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 
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I~otale U.P.B. 2.6.02 (E) 

Totale categoria 2.6 

Totale titolo 2 

Titolo 3- Entrate derivanti da rendite 
patrimoniali, riscossioni crediti, recuperi 

Totale categoria 2.5 

Categoria 2.6 - Entrate derivanti da assegnazioni, 
trasferimenti e contributi di soggetti pubblici e 
privati ed Enti diversi 

U.P.B. 2.6.01 - Entrate derivanti da assegnazioni 
di soggetti pubblici e privati ed Enti diversi 
(risorse autonome) 
Entrate derivanti da assegnazioni di soggetti pubblici 
e privati ed Enti diversi per il funzionamento 
dell'lstituto 
Totale U.P.B. 1.6.01 (E) 

U.P.B. 2.6.02 - Ehtrate derivanti da assegnazioni e 
trasferimenti di soggetti pubblici e privati ed Enti 
diversi (risorse vincolate) 

Entrate derivanti da assegnazioni e trasferimenti di 
soggetti pubblici e privati ed Enti diversi per interventi 
di promozione culturale 

Entrate derivanti da assegnazioni di soggetti pubblici 
e privati ed Enti diversi per specifiche attività 

BILANCIO ANNUALE 2009 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 

Categoria 3.1 Rendite patrimoniali 
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U.P.B.3.1 .O1 Rendite patrimoniali 
Entrate per interessi attivi su cc bancari e postali 
(risorse autonome) 
Totale U.P.B. 3.1 .O1 (E) 

I~ota le  categoria 3.1 

Categoria 3.2 - Riscossione crediti e recuperi 

U.P.B. 3.2.01 Entrate relative a riscossione crediti 
e recuperi 
Entrate derivanti da riscossione crediti e recuperi 
Totale U.P:B. 3.2.01 (E) 

U.P.B.3.2.02 Entrate diverse 
Entrate diverse non altrimenti classificabili (risorse 
autonome) 
Totale U.P.B. 3.2.02 (E) 

Totale categoria 3.2 

Totale titolo 3 

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni 
di beni patrimoniali e trasferimenti in 
clcapitale della Regione e di altri enti 
pubblici 

Categoria 4.1 Entrate derivanti da trasferimenti in 
clcapitale della Reqione 

U.P.B.4.1 .O1 Entrate derivanti da trasferimenti in 
clcapitale della Reqione 
Fondi della Regione (risorse vincolate) 
Totale U.P.B.4.1 .Ol(E) 

l~ota le  categoria 4.1 

BILANCIO ANNUALE 2009 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 
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Categoria 4.2 - Entrate derivanti da trasferimenti 
in clcapitale dello Stato e da Enti Pubblici 

l I U.P.B. 4.2.01 - Entrate derivanti da trasferimenti in 
clcapitale dello Stato o da altri Enti pubblici 

I I ~o ta le  categoria 4.2 

E4201101 

Cat.4.3 Entrate derivanti da alienazione di beni 
patrimoniali 

Entrate derivanti da trasferimenti in clcapitale dello 
Stato o da altri Enti pubblici 
Totale U.P.B.4.2.01(E) 

I I~o ta le  categoria 4.3 

E4301 101 

Totale titolo 4 

U.P.B.4.3.01 Entrate derivanti da alienazione di 
beni patrimoniali 

Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali 

Totale U.P.B.4.3.0l(E) 

Titolo 5- Entrate derivanti da mutui, 
prestiti ed alle operazioni creditizie 

I I Categoria 5.1 Assunzione di mutui 

BILANCIO ANNUALE 2009 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 

E5101 'O1 

U.P.B. 5.1.01 Mutui e prestiti per spese di 
investimento 
Assunzione di mutui e prestiti per finanziamento di 
spese di investimento 
Totale U.P.B. 5.1 .O1 (E) 
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Quadro riassuntivo 

Titolo l - Entrate proprie 

Titolo 2 - Entrate derivanti da 
assegnazioni, trasferimenti e contributi 

Titolo 3- Entrate derivanti da rendite 
patrimoniali, riscossioni crediti, recuperi 

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni 
di beni patrimoniali e trasferimenti in 
clcapitale della Regione e di altri enti 
pubblici 

Titolo 5- Entrate derivanti da mutui, 
prestiti ed alle operazioni creditizie 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di 
terzi 

TOTALE ENTRATA TITOLO 1-6 

I~vanzo di amministrazione 

Avanzo di cassa 

BILANCIO ANNUALE 2009 Tab. A 
Stato di previsione dell'entrata 
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I I~ i to lo - 1 Servizi Generali I I I I 

Capitolo 

l I Funzione 1 .l. Organi Istituzionali 

U.P.B. 1 .l .l -01 Spese per il funzionameto organi 
istituzionali (Risorse autonome) 
Gettoni di presenza comitato tecnicolscientifico 
Indennità di trasferta, spese di missioni e di 
rappresentanza Direttore e Comitato tecnico 
Compensi ed indennità componenti Collegio dei 
Revisori dei Conti 
Rimborso spese viaggio componenti Collegio dei 
Revisori dei Conti 
Totale U.P.B.l .l.l.OI(U) 

F'rkii;;di Descrizione 

Funzione 1.2 Risorse operative di 
amministrazione generale 

mi Residui passivi 

Totale Funzione 1 .l 

U.P.B. 1 .l .2.01 Spese per il personale 
Studi, ricerche, consulenze tecnico-giuridiche, 
prestazioni professionali, contratti per interinali 
Totale U.P.B. 1.2.01 .O1 (U) 

34.288,59 

Funzione 1.3 - Funzionamento di altri servizi 
generali 

I l Totale Funzione 1.2 

U.P.B. 1 .l .3.01 Funzionamento di altri servizi 
generali (Risorse autonome) 

8.706,42 

0,001 

BILANCIO ANNUALE 2009 Tab. B 
Stato di previsione della spesa 

42.995,OI 

Note 
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301 

301 O2 

U1130103 
U1130104 
U1130105 
U1130106 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche, trasporto I 302041 materiali 

Organizzazione e partecipazione a convegni, 
congressi e seminari d'interesse dell1Ente 
Abbonamenti a riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
d'interesse delltEnte 
Indennità e rimborsi a componenti commissioni 
Inserzioni e affissioni 
Spese generali di segreteria delllEnte 
gestione sito internet 
Totale U.P.B.1.1.3.0l(U) 

U1130201 
U1130202 

U 1 130203 

U.P.B. 1 .l .3.02 Funzionamento dei servizi e degli 
Uffici - Correnti di funzionamento - (Risorse 
autonome) 
Spese per registri, cancelleria e varie d'ufficio 
Fitto locale e spese condominiali sede 
Pulizie, Energia elettrica, acqua e riscaldamento locali 
uffici 

I l~otale Funzione 1.3 

30205 

130206 

Funzione 1.4. Spese per operazioni creditizie ed 
imposte e tasse 

Manutenzione, riparazione, adattamento e varie di 
gestione locali uffici 
Acquisto,manutenzione mobili, macchine ed 
attrezzature varie uffici, assistenza tecnica 
Totale U.P.B. 1 .l .3.02 

I I U.P.B. 1 .l .4.01 Spese per il funzionameto organi 
istituzionali (Risorse autonome) 
Rimborso per anticipazioni di cassa o altre operazioni 1 140101 Icreditizie 

BILANCIO ANNUALE 2009 Tab. B 
Stato di previsione della spesa 

U1140102 
U1140103 
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Interessi passivi e oneri finanziari di terzi 
Imposte e tasse 
Totale U.P.B.1 .l .4.01 (U) 



Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria 

Totale Furizione 1.4 

Totale Titolo 1 

Titolo 2 - Programmazione e gestione dei 
servizi dell'Ente 

l I Funzione 2.1 Interventi per iniziative culturali I 
l l U.P.B. 2.2.1.01, Interventi per iniziative culturali 

L.R. n.1512003 

I I Totale U.P.B. 2.2.1 .O1 (U) 

U2210101 

I (~o ta le  Funzione 2.1 l 

Spese per la realizzazione delle attività di promozione 
e valoriuazione della storia, della tradizione, del 
patrimonio culturale linguistico; iniziative culturali nelle 
aree disciplinari previste dalla L.R. n. 1 512003 

Funzione 2.2 Acquisizione al patrimonio pubblico 
di biblioteche ed archivi di particolare e 
significativo interesse 

I I~ota le  Funzione 2.2 

u22201 O' 

U2220'02 

BILANCIO ANNUALE 2009 Tab. B 
Stato di previsione della spesa 

U.P.B. 2.2.2.01 Acquisizione al patrimonio 
pubblico di biblioteche ed archivi di particolare e 
significativo interesse 
Acquisizione al patrimonio pubblico di importanti 
biblioteche private 
Acquisizione di archivi di interesse nazionale ed 
internazionale 
Totale U.P.B.2.2.2.01 (U) 
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Funzione 2.3 Gestione e valoriuazione dei beni 
artistici e culturali della Calabria 

U.P.B.2.2.3.01 Gestione e valoriuazione dei beni 
atistici e culturali della Calabria 
Gestione e valoriuazione dei beni artistici e culturali 
della Calabria 
Recupero dell'intero patrimonio librario presente sul 
territorio nazionale ed estero 
Fondo manoscritti di autori calabresi 
Totale U.P.B.2.2.3.01 (U) 

Totale ~unzione 2.3 

Funzione 2.4 Interventi di promozione culturale 
diversi 

U.P.B.2.2.4.01 Interventi di promozione culturale 
diversi da quelli previsti ex art. 15 della L.R. 
1512003 
Pubblicazioni, eventi e scambi culturali 
Spese per la realizzazione delle attività di promozione 
e valoriuazione della storia, della tradizione, del 
patrimonio culturale linguistico. 
Totale U.P.B.2.2.4.01 (U) 

Totale Funzione 2.4 

Totale Titolo 2 

Titolo 3 - Spese per servizi per conto 
terzi 

Funzione 3.1 Servizi conto terzi 

BILANCIO ANNUALE 2009 Tab. B 
Stato di previsione della spesa 
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20.000,OO 
0,OO 
0,OO 

20.000,OO 

20.000,OO 

~O.OOO,OO 

49.293,Ol 

299.210,99 

20.000,OO 

368.504,oo 

U3110101 
U3110102 
U3110103 

0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 

0,OO 

0,OO 

40.286,59 

0,OO 

0,OO 

40.286,sg 

U.P.B. 3.1 .l .O1 Spese per servizi per conto terzi 

Ritenute erariali 
Anticipazione di fondi per il servizio econornato 
Restituzione di depositi per spese contrattuali 
Totale U.P.B.3.1 .l .01(U) 

Totale Funzione 3.1 

Totale Titolo 3 

Quadro riassuntivo 

Titolo l - Servizi Generali 

Titolo 2 - Programmazione e gestione dei 
servizi dell'Ente 

Titolo 3 - Spese per servizi per conto 
terzi 

TOTALE GENERALE DELLE 
USCITE 

20.000,OO 
0,OO 
0,OO 

20.000,OO 

1 

20.000,OO 

20.~00,00 

9.006,42 

299.21 0,99 

20.000,OO 

328.21 7,41 



ISTITUTO REGIONALE PER LA 
COMUNITA' ARBERESH DI CALABRIA 

PARERE DEL. COLLEGIO DEI REVISORI ALLA 

PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2009 

Il Collegio 
Dr.ssa Anna Maria Servidio 

Dr.ssa Achiropita Arcidiacose 

Dott. Marce110 Toscano 



Verifiche Preliminari 
Il Collegio dei revisori dell' Istituto Regionale per la comunità arberesh di Calabria espone quanto 
segue: 

O Ha ricevuto in data 13 febbraio 2009 lo schema del bilancio di previsione 2009; 

O ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti 
principi: 

+ UNITA: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di 
k g e ;  

+ ANNUALITÀ: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi; 

+ UNIVERSALITA: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 

+ INTEGRITA: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 

+ VERIDICITA e ATTENDIBILITA: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla 
dinamica storica o su idonei parametri di riferimento; 

+ PUBBLICITÀ: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di 
partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio; 

+ PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di bilancio come 
appresso dimostrato: 

Titolo l: Servizi Generali 

in Euro 328.2 17,4 1 

La gestione del 2009 risulta in equilibrio 

P%. 2 



Entrate 

TITOLO I: Servizi Generali 

b!P.B. 1.1.1.01 Spese per il funzionamorgani istituzionali 

u.p.b. 1,1,2,01 Spese per il personale 

U. P.B. 1.1.3.01 Funzionamento di alt5 servizi generali 

U. P.B.11.3.02 Funzionamento dei servizi e degli uff Correnti di finzion. 

Previsione 

Entrate da servizi per conto di terzi 

TITOLO Il: Programmazione e gestione dei servizi dell'Ente 

U. P.B.2.2.1.01 Interventi per iniziative culturali L.R. n. 1512003 

TITOLO 111: Spese per servizi per conto terzi 
U. P.B.3.1.1.01 Spese per servizi per conto terzi 

Totale Spese 

TOTALEENTRATE 

Spese 
Previsione 

E. 328.21 7,4T 



Conclusioni 
Tenuto conto del parere del direttore dell'Istituto il Collegio dei revisori rileva la congruitk la 
coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed 
esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2009 e dei documenti allegati. 

Il Collegio ,... 
I. 



REGIONE CALABRIA 
Dipartimento no 12 

Turismo - Beni Culturali 
Sport e Spettacolo.- Politiclte Giovanili 

ll Direttore Generale 

Prot. no , Data 
; .  .. i , , i .  ;:; ,; ". , 6 :, , ' ; - V  I .  

!.: ' : ! \ ,.- :<, 1 

Dipartimento Bilancio e Patrimonio 
Dott. Filippo De Cello 
- SEDE- 

OGGETTO : Approvazione Rendiconti Finanziari Generali Istituti Regionali ex L . R  15 i03 .  

Con riferimento ai bilanci relativi agli Istituti Regionali per la comunità Arbereshe e la 
comunità Occitana di Calabria di cui alla L.R. 15/03,  già trasmessi con precedenti note a 
codesto Dipartimento, si esprime, in merito agli stessi, parere favorevole 

Cordiali saluti 






