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Il sottoscritto dottor Carlo Alberto Agostinis, nominato in data 20 giugno 2019 con 

DPR 100/Pres. Revisore unico dei conti dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale 

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC, 

premesso 

- che con L.R. 25 febbraio 2016 n.2 è stato istituito l’Ente regionale per il patrimonio 

culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC; 

- che ERPAC è un ente funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, 

amministrativa, finanziaria e patrimoniale, sottoposto alla vigilanza e al controllo della 

stessa Regione; 

- che ai sensi della L.R. 10 novembre 2015, n.26 “Disposizioni in materia di 

programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”: 

a) al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello 

Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 23 

giugno 2011, n.118 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall’esercizio 

finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo decreto 

legislativo di cui la L.R. 26/2015 costituisce specificazione e integrazione; 

b) gli enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV 

del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, nei termini indicati per 

le regioni a statuto ordinario del medesimo decreto legislativo posticipati di un anno; 

- il bilancio viene redatto in termini autorizzatori secondo le previsioni del D. Lgs. n. 

118/2011; 

- che con la legge regionale 15/2020 si stabiliscono (articolo 12) i casi in cui è 

mantenuta la vigilanza di cui all’articolo 67 della legge regionale 18/1996; 

- che, in particolare, l’articolo 40 del decreto legislativo 118/2011 dispone in tema di 

equilibri di bilancio; 

- che con la legge regionale 23/2019 si stabilisce (articolo 1, comma 8) che gli enti 

come l’ERPAC si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 

non negativo, superando la previsione di cui all’articolo 13 della legge 243/2013; 

- che la circolare della Direzione centrale finanze prot. 10708 del 16/9/2020 è stata 

diramata in relazione – tra le altre - alle predette novità normative; 
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ha provveduto all’esame del Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, proposto dal 

Direttore generale dell’Ente, e dei relativi allegati. 

Il bilancio di previsione comprende: 

a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione; 

b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; 

d) l’elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste; 

e) la nota integrativa; 

f) il prospetto sugli equilibri di bilancio; 

g) due prospetti per le entrate (entrate ed entrate per titoli); 

h) due prospetti per le spese (spese per missioni e programmi e spese per titoli); 

i) il prospetto sulle risorse di derivazione comunitaria; 

l) il quadro generale riassuntivo e l’allegato nuovo elenco analitico delle risorse 

derivanti dall’avanzo presunto applicate al bilancio (sole quote vincolate); 

m) il prospetto sul risultato di amministrazione presunto; 

n) il prospetto degli indicatori sintetici e analitici; 

ed è corredato dai seguenti documenti: 

- il Piano delle attività dell’Ente di durata triennale contenuto nella Relazione di 

accompagnamento al bilancio; 

- il Bilancio finanziario gestionale triennale; 

- la ripartizione del bilancio in Categorie e Macroaggregati che, ai sensi dell’art.39, c.10 

del D. Lgs. 118/2011, costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al 

bilancio. 



pag. 4 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno contengono 

anche le previsioni in termini di cassa, costituiscono il quadro delle risorse che si 

prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi. In base alla 

legislazione vigente essi hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni 

di spesa. 

I valori delle entrate e delle spese, comprensive delle partite di giro, pareggiano, in 

competenza, su una previsione di € 8.857.372,92 per l’esercizio 2021, di € 6.929.200,00 

per il 2022 ed € 6.929.200,00 per il 2023. 

La nota integrativa allegata al Bilancio di previsione indica, come disposto dal comma 5 

dell’art.11 del D. Lgs.118/2011, tra le altre, le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al 

fondo crediti di dubbia esigibilità; 

b) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso 

al debito (non presenti) e con le risorse disponibili; 

c) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di 

altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, ove esistenti (non presenti); 

d) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali e l’elenco delle partecipazioni, ove 

posseduti (non presenti); 

e) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

Le singole previsioni di entrata e di spesa del bilancio risultano adeguate a garantire il 

normale funzionamento e a consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati in 

relazione ai programmi definiti ed alle concrete capacità operative dell’Ente. 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle 

previsioni di competenza 2021-2023, il principio del pareggio finanziario e 

dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi e si sostanzia nelle 

seguenti poste: 
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In termini di spesa gli obiettivi da perseguire nel periodo in esame, sono sviluppati per 

Missione come segue:  

- Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

- Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

- Missione 20 - Fondi e accantonamenti 

- Missione 99 - Servizi per conto terzi  

L’articolazione triennale è la seguente: 
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Equilibri 

Gli equilibri richiesti dall’art.40 del d. Lgs.118/2011 e (superando l’art.13 della Legge 

243/2012) dalla citata l.r. 23/2019, tenuto conto che dai dati sopra esposti del quadro 

generale riassuntivo emerge un fondo di cassa finale non negativo, sono così assicurati: 

 

Equilibrio di parte corrente: 
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Si rileva l’applicazione di avanzo vincolato presunto di parte corrente, legato a fondi 

comunitari e ai correlati confinanziamenti statali. 

 

Equilibrio di parte capitale: 

Nel triennio la spesa prevista per investimenti è pari a € 1.549.254,33 per il 2021, a € 

276.000,00 per il 2022 e ad € 276.000,00 per il 2023. Tali importi sono coperti dal saldo 

positivo di parte corrente e - per il 2021 - anche dalla quota capitale dell’avanzo 

vincolato presunto applicato, pari a € 719.555,19, e da entrate di parte capitale previste 

pari a € 421.418,41 (correlate all’operazione di reimputazione contestuale illustrata 

nella nota integrativa). 

 

 

 

Verifica dell’equilibrio della gestione  

I titoli I, II e III dell’entrata finanziano (con un saldo positivo legato anche 

all’applicazione di avanzo vincolato presunto correlato a fondi comunitari e statali 

connessi) il titolo I della spesa. 

Il titolo II è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e 

mezzi di terzi (ove i fondi statali rappresentano cofinanziamento dei fondi comunitari): 

- per tutti e tre gli esercizi, dal saldo positivo di parte corrente; 

- per il 2021, anche da entrate proprie in conto capitale (quota imputata al 2021 di 

contributo regionale), già richiamate, per Euro 421.418,41; 
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- per il 2021, anche da mezzi di terzi, costituiti da fondi regionali vincolati al cd. 

progetto MESS per Euro 616.525,19 e da fondi di origine comunitaria a cui sono 

associati cofinanziamenti statali, correlati ai progetti comunitari “Interreg” 

indicati nella nota integrativa, per Euro 103.030,00; tutti questi fondi 

costituiscono avanzo vincolato presunto di parte capitale applicato all’esercizio 

2021. 

 

L’organo di revisione rileva dunque che la gestione finanziaria complessiva dell’ente 

risulta essere in equilibrio. 

 

Risultato di amministrazione presunto 

Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 pari a € 1.992.262,02 è 

così composto: 
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Non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare né passività potenziali 

probabili. 

 

Equilibri di cassa 

Il bilancio e le sue articolazioni sono redatte con riferimento al principio di cassa per il 

primo esercizio e a quello di competenza finanziaria per il triennio considerato. 

Per quanto attiene alla valutazione dei mezzi finanziari, vengono specificatamente 

indicate quali saranno le entrate a disposizione dell’ente, la loro origine, entità presunta 

e natura. 

Per quanto attiene alle entrate, l’importo delle previsioni di cassa non è superiore alla 

sommatoria dei residui e della competenza, ed è superiore alle previsioni di cassa di 

spesa in modo da prevedere un fondo di cassa finale positivo per Euro 378.724,18.  

Le partite di giro pareggiano, in termini di competenza, sia in entrata che in spesa. 

 

Spese personale 

Il personale in servizio è costituito sia da risorse umane dipendenti della Regione FVG, 

la cui gestione giuridica ed economica fa capo all’amministrazione regionale, sia da 

dipendenti appartenenti ad un ruolo unico ad esaurimento, con contratto Federculture, 

amministrati direttamente da ERPAC. 
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Per quanto attiene alla spesa per il personale, la stessa trova allocazione all’interno della 

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 1 ed 

è prevista complessivamente in Euro € 384.600,00 (capitoli 10100, 10101, 10102, 

10103, 10104 e 10106) - somma che tiene conto dei pensionamenti intervenuti e non 

comprensiva dell’IRAP, pari a € 20.000,00. Unitamente alle stesse vanno inoltre 

considerate le spese per acquisti di servizi da agenzie interinali per € 140.000,00. 

 

Fondi di riserva 

In attuazione dell’art. 48 del D.Lgs 118/2011 nella parte corrente della spesa sono stati 

iscritti: 

a) un «fondo di riserva per spese obbligatorie» con uno stanziamento di € 20.000,00 per 

i tre anni;  

b) un «fondo di riserva per spese impreviste» con una dotazione di € 6.000,00 per i tre 

anni;  

c) un fondo di riserva di cassa con uno stanziamento di € 90.253,54 per il 2021, il cui 

ammontare è inferiore al limite di 1/12 del totale delle previsioni di cassa dell’esercizio. 

Essendo le previsioni di cassa limitate al 2021 non sono previsti stanziamenti in merito 

negli esercizi successivi. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

In attuazione del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 

ERPAC ha previsto nel bilancio di previsione 2021-2023 l’istituzione del “Fondo crediti 

di dubbia esigibilità” con una dotazione di € 64.253,54 per il 2021, € 64.249,27 per il 

2022 ed € 64.249,27 per il 2023.  

 

Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali 

Il prospetto relativo all’utilizzo di tali fondi evidenzia per l’esercizio 2021 spese per 

complessivi € 890.298,69, di cui € 787.268,69 in parte corrente ed € 103.030,00 in parte 

capitale, mentre per il 2022 e il 2023 attualmente non risultano allocate risorse. 

 

Si dà atto che l’ERPAC: 

- non in corso alcun indebitamento, né garanzie prestate a terzi;  

- non detiene partecipazioni in società; 
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- non esercita funzioni delegate dalla Regione; 

- è esonerato, ai sensi della LR 22/2010, art.12, comma 16, dall’applicazione del rispetto 

del vincolo di contenimento delle spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e rappresentanza. Inoltre, dal 2020, ai sensi dell’art.1 della l.r. 13/2020 sono 

venuti meno i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza. 

 

CONCLUSIONI 

Alla luce delle risultanze emerse nel corso dell’attività di verifica, come sopra esposte, e 

tutto ciò considerato, il Revisore, sulla base della documentazione esaminata, dei 

riscontri e controlli effettuati e delle informazioni ricevute,  

dà atto  

che il bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 risulta redatto in conformità ai 

criteri di cui alle premesse; 

RILEVA 

l’osservanza, nella redazione del bilancio, delle norme di legge, l’attendibilità delle 

previsioni di entrata, la congruità delle previsioni di spesa nonché la loro coerenza 

rispetto ai programmi e ai progetti dell’Ente ed esprime parere favorevole sul bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 e i relativi allegati. 

 

Gorizia, 7 dicembre 2020. 

 

      IL REVISORE  

dott. Carlo Alberto Agostinis 
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