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Decreto nr. 691 del 22/06/2020     

 
Direzione generale 

 
OGGETTO: Rendiconto 2019. Adozione.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Vista la legge regionale 2/2016, istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia – ERPAC FVG; 
 
Vista la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 dd 22 aprile 2016, da cui 
risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC, aggiornata con deliberazione n. 1363 dd 23 luglio 
2018 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n, 2118, per cui dal 1° febbraio 
2019 l'ERPAC FVG è così articolato: 
- Direzione generale, con sede in Gorizia e sede operativa a Trieste, 
- Servizio affari generali e formazione, con sede in Gorizia; 
- Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, con sede presso Villa Manin di 
Passariano; 
- Servizio ricerca, musei e archivi storici, con sede in Gorizia; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26.7.2019, nr. 1320, avente ad oggetto “Art.25 del Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione e degli enti regionali: Conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente 
Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC”, con cui è stato 
disposto l’incarico di Direttore generale dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia alla dott.ssa Anna Del Bianco, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno; 
 
Visto il decreto legislativo 118/2011, in materia di armonizzazione contabile, adottato ai sensi della legge-delega 
42/2009; 
 
Vista la legge regionale 26/2015, la quale dispone l’applicazione del decreto legislativo 118/2011 
nell’ordinamento regionale (e l’applicazione della legge regionale 21/2007 in quanto con esso compatibile), così 
superando la previsione di cui all’articolo 79 del decreto 118 stesso (riserva di applicazione alle autonomie 
speciali ai sensi dell’articolo 27 della legge 42/2009); 
 
Visto l’articolo 117 della Costituzione, nel testo risultante a seguito dell’efficacia della riforma costituzionale che 
lo ha riguardato da ultimo; 
 
Viste le leggi regionali 2/2016 e 18/1996, secondo cui gli atti gestori principali dell’Erpac sono approvati dalla 
Giunta regionale previo parere del Revisione unico dei conti e della Direzione centrale finanze; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 2376/2016, con la quale sono stati definiti gli strumenti della 
programmazione degli enti strumentali della Regione in contabilità finanziaria (all. 4/1, punto 4.3); 
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Visto il decreto del Direttore generale n. 340 del 27 novembre 2018, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2019–2021. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 
2019 -2021. Bilancio finanziario gestionale 2019 – Adozione”, esecutivo ai sensi della legge regionale 18/1996 in 
quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2439; 
 
Visto il decreto del Direttore generale n. 27 di data 30 gennaio 2019, avente ad oggetto la modifica del bilancio 
finanziario gestionale in conseguenza della riorganizzazione dell’Erpac FVG; 
 
Visto il decreto del Direttore generale n. 43 dd. 30.4.2019 (preceduto dal riaccertamento dei residui), 
concernente l’adozione del rendiconto dell’ERPAC FVG per il 2018, approvato con deliberazione della Giunta 
regionale 24 maggio 2019; 
 
Visto il decreto del Direttore generale n. 1315 del 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 legge regionale 18/1996 in 
quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2205 del 20 dicembre 2019; 
 
Visto il decreto del Direttore generale n. 560 del 15 maggio 2020, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi”, allegato; 
 
Richiamati, del decreto legislativo 118/2011: 

- l’articolo 11-ter, secondo cui l’Erpac è un ente strumentale controllato della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia, di tipologia “d” (tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali); 

- l’articolo 47, secondo cui gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema 
contabile della Regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del decreto 118 stesso; 

- l’articolo 3, l’articolo 63 (65 per gli enti strumentali) e l’allegato 4/2, punto 9.1, secondo cui, al fine di dare 
attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti provvedono annualmente 
al riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro 
mantenimento, entro i termini per il rendiconto (ossia entro il 30 aprile successivo alla chiusura 
dell’esercizio di riferimento: allegato 4/1, punti 4.1 e 4.3); 

- l’articolo 11, con riferimento all’all. 10, relativo al rendiconto, agli allegati e alla relazione sulla gestione; 
 

Dato atto che, in particolare, al termine del riaccertamento: 
- non sono stati conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (art. 3, 

comma 4); 
- le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi 

prospetti previsti per il caso di variazioni di bilancio (all. 4/2, punto 9.1 e 11.9); 
 

Atteso che: 
- l’obbligo (imposto a partire dal rendiconto 2017) di affiancare alla contabilità finanziaria, seppur a soli fini 
conoscitivi, una contabilità economico patrimoniale, continua a richiedere un notevole sforzo organizzativo, 
formativo ed informatico; 
- le difficoltà di cui detto, che non possono che essere obiettive, nel 2018 hanno indotto lo Stato a prevedere lo 
slittamento al 2019 dell’adozione della contabilità economico patrimoniale relativa al 2017 per i piccoli Comuni; e 
la Regione ha consentito agli enti strumentali un differimento del termine; 
- infatti nella nota della Regione aut. Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, prot. 10893 del 15/5/2018: 

- si consideravano le difficoltà rappresentate dagli enti regionali nella predisposizione dei documenti 
necessari alla rilevazione della contabilità economico patrimoniale; 

- si considerava la finalità meramente conoscitiva della stessa; 
- si ravvisava, d’intesa con le Direzioni vigilanti, l’opportunità che gli enti regionali adottassero e 

trasmettessero il rendiconto 2017 quanto prima e comunque entro il 31 maggio 2018, nella forma 
consueta ed adottata per l’esercizio precedente, riservando ad un momento successivo l’integrazione 
della documentazione con le evidenze economico patrimoniali; 

- si ricordava che solo a tale integrazione si connette il pieno rispetto della normativa; 
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- l’approvazione del rendiconto, in prima battuta, senza le evidenze economico patrimoniali consente – in 
particolare – l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio dell’esercizio in corso. 
 
Ritenuto pertanto necessario adottare il rendiconto finanziario 2019 senza le predette evidenze, all’adozione 
delle quali – già in parte elaborate - si provvederà quanto prima; 
 
Atteso dunque che, avuto riguardo in particolare all’articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, al 
rendiconto adottato con il presente decreto sono allegati: 

- il prospetto concernente la gestione delle entrate; 
- il riepilogo generale delle entrate; 
- il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie; 
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi; 
- il prospetto concernente la gestione delle spese; 
- il riepilogo generale delle spese per missione; 
- il riepilogo generale delle spese; 
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi 

successivi; 
- il prospetto concernente l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali; 
- i sette prospetti previsti relativi alle spese, per missioni, programmi e macroaggregati; 
- il prospetto concernente il fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato; 
- il quadro generale riassuntivo; 
- il prospetto relativo alla verifica degli equilibri; 
- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
- i nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 sulle quote accantonate, vincolate e destinate; 
- gli atti relativi al riaccertamento ordinario 2019, con gli allegati; 
- la relazione sulla gestione, che contiene il prospetto dei dati SIOPE per incassi e pagamenti; 
- il conto giudiziale del Tesoriere; 
- la relazione del Revisore; 
- infine, la rendicontazione delle entrate e delle spese per capitoli; 

 
Considerato che, in base alla medesima normativa, nella Relazione sulla gestione sono trattati i seguenti temi: 

- i criteri di valutazione utilizzati; 
- le principali voci del conto del bilancio; 
- le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno; 
- l’elenco di dette quote vincolate o accantonate; 
- i residui; 
- l’eventuale utilizzo dell’anticipazione; 
- i diritti reali di godimento; 
- gli eventuali enti o organismi strumentali; 
- le eventuali partecipazioni possedute; 
- gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 

partecipate; 
- strumenti finanziari derivati; 
- le funzioni delegate dalla Regione (non esistenti) 
- garanzie a terzi; 
- i beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio a cui si riferisce 

il rendiconto; 
- gli elementi richiesti dall’articolo 2247 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge 

e dai documenti sui principi contabili applicati; 
- altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richiesta dalla legge o necessarie per la 

interpretazione del rendiconto; 
- le risultanze del tesoriere; 
- le informazioni sull’indice di tempestività dei pagamenti; 
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- le informazioni sulle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché 
per quelle relative a sponsorizzazioni, e sulle spese per prestazioni professionali e specialistiche, o 
incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza; 

- la gestione dell’IVA; 
- la gestione della cassa economale; 
- i fondi e gli accantonamenti; 

 
Acquisito il parere favorevole – espresso con la relazione di data 22 giugno 2020 - del Revisore unico dei conti 
dell’ERPAC, nominato con Decreto della Presidente della Regione n. 100 del 20 giugno 2019, conseguente alla 
designazione da parte dell’Assessore regionale alla cultura e allo sport, adottata dalla Giunta regionale con 
generalità n. 911 del 30 maggio 2019, con decorrenza 20 giugno 2019 e per tre anni, 

 
D E C R E T A 

 
- è adottato il rendiconto finanziario 2019, le cui rappresentazioni contabili sono costituite dai prospetti allegati, 
elencati sopra e conformi agli schemi di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 118/2011, unitamente alla 
relazione sulla gestione e alla relazione del Revisore unico dell’Ente; 
 
- le evidenze economico patrimoniali – parzialmente già elaborate alla data del presente decreto – saranno 
adottate quanto prima; 
 
- il presente decreto è trasmesso alle Direzioni regionali competenti, individuate in base alla legge regionale 
18/1996 e alla legge regionale 2/2016, entro quindici giorni dall’adozione; 
 
- ad esso seguiranno la pubblicazione degli atti sul sito web istituzionale dell’Ente, l’adozione delle evidenze 
economico patrimoniali, la redazione e pubblicazione di un rendiconto semplificato a disposizione dei cittadini, 
nonché l’adozione del piano degli indicatori; si provvederà inoltre ai debiti invii alla BDAP. 

 
 

 
  
 
 Il Direttore generale 
  dott. Anna Del Bianco 
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