
Al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DGIEPM – UFFICIO I

ROMA

(Tramite il Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires)

A norma dell’art.3 della Legge 23 ottobre n. 286 e dell’art.4 del D.P.R. 29 dicembre 2003 n. 395, questo

COMITES

CHIEDE

Al ministero degli Affari Esteri che gli venga concesso un finanziamento di Euro 105.115,56 a valere sul

Capitolo 3103, per le spese relative al propio funzionamento.

Il sottoscritto, rappresentante legale del suddetto COMITES, dichiara di essere a conoscenza delle

norme che regolano l’utilizzazione dei fondi assegnati dal Ministero degli Affari Esteri a titolo di

finanziamento al COMITES ed acceta integralmente l’impegno di:

1. Non destinare il finanziamento concesso dal Ministero degli Affari Esteri a fini diversi da quelli

espressamente previsti dalla normativa vigente;

2. Presentare rendiconto consuntivo delle spese effettuate entro 45 giorni della fine della gestione

annuale;

3. Consentire i controlli e/o le visite ispettive da parte degli organi consolari e/o ministeriali ogni qual

volta ciò venga richiesto al fine di accertare la regolarità della gestione dei finanziamenti pubblici al

Comitato.

Buenos Aires, Ottubre 2022

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES

Dott. Dario Signorini

Presidente

SEDE COMITES: RECONQUISTA 516 -BUENOS AIRES - Tel. 54-11-4796-9622



ALLEGATI:

● Bilancio Preventivo 2023;

● Estratto del verbale della riunione di approvazione del Bilancio Preventivo cui fanno riferimento tali

spese;

● Relativi Preventivi.
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RELAZIONE ANALITICA DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

Per l’anno in questione si prevede di dover sostere le sottoelencate spese:

Considerazioni generali: Il presente Bilancio Preventivo per l'anno 2023 risponde alle previsioni economiche

che COM.IT.ES. stime per lo sviluppo delle attività proprie in base alla normativa vigente.

Prima di procedere all'elenco delle spese preventivate per il prossimo anno fiscale, è necessario fare alcune

precisazioni sull'attuale contesto che sta attraversando l'Argentina. Oltre a un contesto internazionale

segnato da conflitti come la guerra tra Russia e Ucraina, che ha causato la penuria di alcuni beni e servizi, con

il conseguente aumento dei prezzi, il Paese sta attraversando da diversi anni un periodo caratterizzato da

tassi di inflazione elevati (si prevede che raggiungano il 100% entro la fine del 2022), che si riflette in massicci

aumenti dei prezzi. In queste circostanze diventa estremamente difficile stimare rigorosamente un piano di

spesa per un anno intero.

Data l'incertezza che hanno riguardo alla capacità e alle condizioni in cui i loro servizi sarebbero forniti, la

situazione di cui sopra significa che le società fornitrici non hanno budget formali, quindi le cifre espresse

sono stime.

Le principali spese previste sono legate all'attività della nuova sede Com.It.Es. e lo studio radiofonico (situato

rispettivamente in Reconquista 516 e Paraná 326, Piano 1, Ufficio 4 della Città di Buenos Aires); e con il

personale necessario per il suo funzionamento.

Tenuto conto che sono avanzati gli accordi con le autorità del Governo della Città di Buenos Aires per la

realizzazione del primo Museo dell'italianità in America, che sorgerà nei pressi del monumento in onore di

Cristoforo Colombo, che sarà finanziato con sono stati inclusi in questo budget i contributi di diverse società

ed enti legati alla comunità italiana in Argentina

Tenuto conto che è stata realizzata l'intesa con le autorità del Governo della Città di Buenos Aires per la

creazione del primo Museo dell'italianità in America, che sarà situato vicino al monumento in onore di

Cristoforo Colombo, che sarà finanzierà con contributi di diverse società ed enti legati alla comunità italiana

in Argentina, le spese relative alla costituzione degli strumenti giuridici necessari all'amministrazione del

progetto sono state incluse nella presente richiesta di finanziamento.
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L'importanza del suddetto progetto è indubbia, poiché segna una faro culturale in cui saranno onorati gli

italiani che hanno contribuito a fondare l'attuale Argentina, mantenendo vive le tradizioni e il patrimonio

culturale italiano in Argentina.

Affitto locali e spese condominiali: €10.512,54 - Comprende l'affitto dell'ufficio in cui opera lo studio

radiofonico, oltre tasse e altre spese relative all'immobile, sia per detti locali che per la sede del Com.It.Es,

stimate in base alle condizioni contrattuali e legali applicabili di volta in volta , annualizzando i valori mensili.

Manuntezione sede e traslochi: €1.576,89 - Questa voce risponde alle spese stimate per la manutenzione

della sede e lo studio radiofonico.

Assicurazione sede, Macchine d’uffico e mobili: €4.522,02 - Tale voce include le assicurazioni per incendio e

responsabilità civile per la sede e lo studio radiofonico e per furto di apparecchiature informatiche.

Illuminazione, riscaldamento: €309,42 - Tale voce è stata calcolata annualizzando l'ultimo valore fatturato

dalla società fornitrice del servizio, tenuto conto dell'aumento di prezzo dovuto all'eliminazione del

contributo elettrico.

Pulizia locali: €1.948,62 - Tale voce è stata calcolata considerando il valore dell'ora di lavoro del personale

addetto alle pulizie per due ore di lavoro giornaliere.

Arredamento, macchine d’ufficio e relativa manutenzione: €2.626.64 - Sono previste la sostituzione delle

apparecchiature d'ufficio obsolete, l'ampliamento del parco informatico, nonché la manutenzione e

riparazione delle apparecchiature e degli arredi attualmente in uso.

Cancelleria e spese minute d’ufficio: €1.751,09 - L'importo della voce è stato stimato sulla base dei maggiori

costi derivanti dall'effetto inflazionistico, nonché dei maggiori requisiti derivanti dall'applicazione della

convenzione con l'Hospital Italiano de Buenos Aires (moduli di iscrizione, rilascio di credenziali, copie della

convenzione e le condizioni del servizio da fornire ai beneficiari, ecc.).

Spese postali, telefoniche e internet: €11.357,17 - Tale voce è stata calcolata annualizzando l'ultimo valore

fatturato dalla società fornitrice del servizio. Comprende servizio telefonico e internet sia per la sede che per

lo studio radiofonico, server di streaming audio e video, manutenzione e host del sito istituzionale e

radiofonico e manutenzione dei social network.
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Spese di tenuta conto corrente bancario: €1.276,34 - Per tale voce si è tenuto conto dell'incidenza del

regime commissionale della normale operatività bancaria e delle imposte ad esso connesse.

Assicurazione RC dei membri del Comitato: €525.33- L'importo espresso in tale voce è stato stimato sulla

base di valori di mercato.

Spese di Viaggio COMITES: €1.751,09 - La grande estensione territoriale della Circoscrizione consolare è

stata presa in considerazione per il calcolo di questa voce, che richiede trasferimenti permanenti dei

consiglieri da lunghe distanze, sulla base delle tariffe stabilite per i trasporti e i pedaggi, con il relativo

aggiornamento dell'indice inflazione.

Elemento di segreteria: €26.315,41 - La voce è stata calcolata sulla base della retribuzione attuale basata su

due dipendenti.

Spesa da normativa locale: €10.349,10 - La stima di tali importi è stata effettuata tenendo conto

dell'incidenza degli oneri fiscali e previdenziali riferiti ai lavoratori assunti e dell'espletamento delle

procedure necessarie per l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi della normativa vigente. Ciò

consentirà, oltre a una struttura adeguata in termini di responsabilità legali e fiscali, l'accesso a ulteriori fonti

di reddito di fonte propria e detrazioni fiscali, che potrebbero ridurre la necessità di richiedere fondi al

Ministero degli Affari Esteri.

Spese per manifestazioni culturali, ricreativi e sportive: €2.188,87 - Corrisponde alla realizzazione di una

corsa di 5, 8 o 10 km nelle strade della città di Buenos Aires per celebrare lo spirito sportivo della comunità

italiana in Argentina.

Spese per iniziative finalizzate all'integracione nella società locale: €14.358,96 - Corrisponde alla stima degli

onorari professionali che si dovranno affrontare per lo sviluppo degli strumenti giuridici necessari alla

creazione del Museo dell'italianità.

Spese per attività informative: €4.990,61 - Corrisponde alla produzione di contenuti audiovisivi per "La Voz

del ComItEs" finalizzati alla diffusione di informazioni di interesse per la comunità italiana in Argentina.

Spese di viaggio, vitto e alloggio per esperti e consulenti: €8.755,46 - In occasione della creazione del

Museo dell'italianità, esperti del settore saranno invitati a collaborare alla sua installazione e sviluppo.
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Buenos Aires, Ottubre 2022

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES

Dott. Dario Signorini

Presidente
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Capitolo 3103

Esercizio Finanziario 2023
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VISTO,

IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE
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