Decreto n° 0100 / Pres.
Trieste, 20 giugno 2019
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
L.R. 2/2016, ART. 13. NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI E REVISORE SUPPLENTE DELLENTE
REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA ERPAC.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 20/06/2019

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 17/06/2019
in data 17/06/2019

Visto l’articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell’Ente
regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia – ERPAC e
disposizioni urgenti in materia di cultura), con cui, a far data dall'1 giugno 2016 è istituito
l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia –
ERPAC;
Visto l’articolo 7 della citata legge regionale 2/2016, che individua, quali organi dell’ERPAC, il
Direttore generale e il Revisore unico dei conti;
Viste inoltre, nel testo dell’articolo 13 della legge regionale medesima, le disposizioni di cui ai
commi:
- 7 e 8, i quali prevedono che il Revisore unico dei conti dell’ERPAC è nominato con decreto
del Presidente della Regione, tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti
previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della Direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), che con le stesse modalità
è nominato un Revisore supplente e che il Revisore unico è designato dall’Assessore regionale
competente in materia di cultura, mentre il Revisore supplente è designato dall’Assessore
regionale competente in materia di bilancio;
- 9, il quale stabilisce che la durata dell’incarico del Revisore unico è pari a tre anni, a decorrere
dalla data del provvedimento di nomina;
- 10, in base al quale la Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore
unico dei conti dell’ERPAC ai sensi della normativa regionale vigente;
Vista la generalità della Giunta regionale n. 911 del 30 maggio 2019, relativa alla
designazione, da parte dell’Assessore alla cultura e allo sport, del dottor Carlo Alberto
Agostinis quale Revisore unico dei conti dell’ERPAC e alla designazione, da parte
dell’Assessore alle finanze e patrimonio, del dott. Giuseppe Varisco quale Revisore supplente
dell’ERPAC;
Verificato il possesso da parte degli interessati dei requisiti professionali richiesti;
Preso atto che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non sussistono motivi di
incompatibilità e inconferibilità dell’incarico de quo;
Ritenuto pertanto di nominare il dottor Carlo Alberto Agostinis quale Revisore unico dei
conti ed il dott. Giuseppe Varisco quale Revisore supplente dell’ERPAC;
Dato atto che al Revisore unico dei conti dell’ERPAC spetta, ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale n. 970 del 13 giugno 2019, un’indennità annuale di carica onnicomprensiva
di importo pari a euro 6.000,00;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Decreta
1. Il dottor Carlo Alberto Agostinis ed il dott. Giuseppe Varisco sono nominati,
rispettivamente, Revisore unico dei conti e Revisore supplente dell’Ente regionale per il
patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia – ERPAC.
2. La durata dell’incarico di cui al punto n. 1 è di tre anni.
3. Si dà atto che al dottor Carlo Alberto Agostinis spetta un’indennità annuale di carica
onnicomprensiva di importo pari ad euro 6.000,00.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
dott. Massimiliano Fedriga

