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Decreto nr. 1817 del 22/12/2020     

 
 

Direzione generale 
 

OGGETTO: D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 - art.20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31 
dicembre 2019”.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visti 
- la legge regionale 2/2016, istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia – ERPAC; 
- il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali“ emanato con decreto 
del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; 
- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali 
e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione 1922/2015, ai sensi dell’art.7 del 
predetto Regolamento di organizzazione; 
- la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2019, n.1320, con cui è stato conferito l’incarico al sottoscritto 
Direttore generale; 
 
Visto il proprio decreto n.1315 dd. 4/12/2019, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 
2020–2022. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. Bilancio 
finanziario gestionale 2020 – Adozione”, esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in quanto approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n.2205 dd. 20 dicembre 2019; 
 
Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; 
 
Richiamati 
- il decreto del Direttore Generale di ERPAC n.186 dd 19 luglio 2017, adottato ai sensi dell’art.24 del D. 
Lgs.175/2016 e avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni; 
- il decreto del Direttore Generale di ERPAC n.412 dd 27 dicembre 2017, adottato ai sensi dell’art.20 del D. 
Lgs.175/2016, avente ad oggetto “D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 - art.20 Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni al 31 dicembre 2017”; 
- il proprio decreto n.1454 dd 18.12.2019, adottato ai sensi dell’art.20 del D. Lgs.175/2016, avente ad oggetto “D. 
Lgs. 19 agosto 2016, n.175 - art.20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2018”; 
 
Dato atto che i tre i citati atti sono stati trasmessi al MEF (Dipartimento del Tesoro - tramite l’apposito 
applicativo), alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla Direzione centrale Finanze (Servizio 
partecipazioni regionali) e pubblicati sul sito di ERPAC nella sezione Amministrazione trasparente; 
 
Letto l’art.20 del D. Lgs. 175/2016 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” ai sensi del quale 
“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio 
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette…”; 
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Atteso che il provvedimento, riferito alla situazione al 31 dicembre 2019, deve essere adottato entro il 31 
dicembre 2020 e trasmesso esclusivamente tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il 
Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell’art.17 del 
decreto legge n.90 del 2014; 
 
Visti sul Portale Tesoro 
- le Linee guida per la redazione del provvedimento elaborate a cura del Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei 
Conti e pubblicate il 23 novembre 2018; 
- gli appositi “Indirizzi”, condivisi con la Corte dei conti, dd 20 novembre 2019, con cui la Struttura di indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, 
individuata presso il Dipartimento del Tesoro, ha fornito indicazioni per la redazione del provvedimento di 
razionalizzazione delle partecipazioni; 
- il documento del Dipartimento del tesoro e della Corte dei conti avente ad oggetto “Patrimonio della PA 
Applicativo Partecipazioni - Censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 Piano di revisione periodica e 
Relazione sull’attuazione del Piano riferito da approvarsi entro il 31/12/2020”; 
- il Comunicato del Dipartimento del Tesoro dd 26 novembre 2020, avente ad oggetto “Partecipazioni pubbliche: 
on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei 
rappresentanti”; 
 
Dato atto che  
- l’Ente Regionale per il Patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ERPAC alla data del 
31 dicembre 2019 non deteneva nessuna partecipazione, né diretta, né indiretta, in società e dunque per l’Ente, 
il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, previsto dall’art.20 del Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica, anche per l’anno 2019, ha contenuto negativo; 
- non avendo ERPAC mai adottato un Piano di razionalizzazione, non viene approvata la relazione sull’attuazione 
del Piano per le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, prevista dal comma 4 del medesimo art.20 del 
TUSP; 
- ERPAC non ha propri rappresentanti in seno ad organi di governo (amministrazione e controllo) di società o 
enti; 
- ERPAC non partecipa in soggetti con forma giuridica non societaria; 
 
Atteso che l’adempimento previsto dall’art.20 del TUSP si integra con la Rilevazione annuale delle partecipazioni 
e dei rappresentanti svolta dal Dipartimento del Tesoro e condivisa con la Corte dei Conti, ai sensi di quanto 
stabilito dall’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014; 
 
Verificato che, alla data odierna, non è ancora stata aperta la rilevazione per l’inserimento dei dati relativi 
all’anno 2019 e dunque ad oggi non è ancora possibile trasmettere il presente provvedimento, né fare al 
Dipartimento del Tesoro una comunicazione di non detenzione di partecipazioni; 
 
Preso atto del comunicato sul sito del Dipartimento del Tesoro secondo cui “l’avvio della rilevazione sarà 
comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull’home page del Portale Tesoro e 
con l’invio di email ai responsabili e agli utenti registrati per l’applicativo Partecipazioni”; 
 
Verificato che l’accesso all’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con le credenziali di ERPAC risulta 
funzionante e operativo;  
 
Dato atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti ai sensi dell’art.20, comma 1 del D. Lgs.175/2016 e pubblicato, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, 
in Amministrazione Trasparente; 

 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 

 
d e c r e t a 

 
1) l’Ente Regionale per il Patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC alla data 

del 31 dicembre 2019 non deteneva, e ad oggi non detiene, alcuna partecipazione - né diretta, né indiretta 
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- in società e dunque il presente provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, previsto 
dall’art.20 del D. Lgs. 175/2016, per ERPAC ha contenuto negativo; 
 

2) ERPAC non ha propri rappresentanti in seno a organi di governo di società ed enti; 
 

3) ERPAC non partecipa in soggetti con forma giuridica non societaria; 
 
4) di trasmettere il presente provvedimento, tramite l’apposito applicativo Partecipazioni del Portale del 

Dipartimento del Tesoro, non appena verrà comunicata la data di apertura delle rilevazioni e 
contestualmente si provvederà anche per l’adempimento della Rilevazione annuale; 

 
5) di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia 

Giulia, ai sensi dell’art.20, comma 1 del D. Lgs.175/2016; 
 
6) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale di ERPAC, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
  
 
 Il Direttore generale 
 dott. Anna Del Bianco 
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