Assemblea Consorziale
seduta ordinaria dd. 25.04.2010 (XLII assemblea ordinaria)
Pubblicazione per sintesi ex art. 13, 6c. Statuto
Sede dell’Assemblea: Castello Formentini, San Florian del Collio
ora: 15.30 in seduta di II convocazione.

Presiede: dott. Sergio Gelmi di Caporiacco

Segretario: dott. Ernesto Liesch

Seduta di apertura
1) Saluti delle autorità;
2) Relazione “Il restauro del Castello Formentini di San Floriano del Collio”
Seduta ordinaria:
1
2
3
4
5
6
7

Relazione del Presidente del Consorzio;
Illustrazione a cura del Tesoriere del rendiconto economico-finanziario 2009;
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
Approvazione rendiconto economico-finanziario 2009;
Programmi di attività 2010;
Approvazione Bilancio di previsione 2010;
Varie eventuali

La relazione di apertura è stata tenuta da parte dell’arch. Mauro Nocchieri “Il restauro
del Castello Formentini di San Floriano del Collio a cura dell’arch. Paolo Caccia Dominioni”.
1) Relazione del Presidente del Consorzio
Il Presidente ha relazionato all'Assemblea sull'attività svolta nel corso dell'esercizio
2009 e nella prima parte del 2010, richiamando le linee-guida del programma di attività 2009,
come approvate dall’Assemblea tenutasi in Castelcosa, tali:
− 'internazionalizzazione' dell'azione, in relazione alla prefigurazione statutaria secondo la
quale: “possono altresì aderire al Consorzio proprietari, possessori e detentori di castelli ed
opere storiche fortificate situate in territori già appartenenti alla Patria del Friuli e alla
Contea di Gorizia quali storicamente definiti”, allo scopo di consentire anche l'instaurarsi di
rapporti di collaborazione con le consimili istituzioni di Austria e Slovenia;
− realizzazione di sinergie con istituzioni similari al Consorzio (ADSI, Associazione per le
Ville Venete, etc.);
− (ri)attivazione e/o potenziamento dei rapporti di collaborazione con “ogni Ente, Ufficio o
istituzione pubblica o privata che tenda al conseguimento di fini di salvaguardia, recupero e
valorizzazione del patrimonio culturale della regione”, secondo la prefigurazione statutaria;
− mantenere sempre in spiccata evidenza, nelle concrete azioni da porre in essere, la
prefigurazione della LR 10/2000, secondo la quale i beni architettonici fortificati e il loro
contesto, e dei quali viene promossa la tutela, conservazione e valorizzazione, costituiscono
contemporaneamente: a) componente fondamentale del suo patrimonio culturale; b)
testimonianza significativa della sua storia e c) risorsa per l'offerta turistico-culturale del
suo territorio;
− modernizzazione del funzionamento operativo secondo le linee-guida di cui ante e nel
rispetto delle disposizioni statutarie;
− il tutto accanto alla prosecuzione nelle azioni di tradizionale diretta rilevanza consortile.

sulle tre tradizionali linee concernenti: a) cultura; b) restauro e c) valorizzazione,
rappresentando le caratteristiche ed i contenuti delle azioni svolte in riferimento ai vari punti
del programma, ricordando altresì che di ogni azione ed iniziativa svolta è stata data, come di
consueto, ampia informazione ai soci – e non solo ai soci ma anche ad un ampio ventaglio di
soggetti istituzionali e non – sia attraverso il Notiziario "Castelli" sia tramite il sito Internet del
Consorzio.
2)

Relazione del Tesoriere del Rendiconto economico-finanziario 2010

Il Tesoriere ha riassunto dapprima le particolari caratteristiche nelle quali si è
estrinsecata la gestione contabile-amministrativa dell’esercizio 2009, aventi comportato nella
seconda parte dell’anno l’eccezionale attribuzione al Segretario altresì delle funzioni di
Tesoriere al preciso scopo di potersi addivenire alla più regolare che possibile chiusura della
gestione dell’esercizio. Cui si è addivenuti,a superamento dei fattori di criticità, anche con la
collaborazione operativa della dott. Silvia Colomba, rientrata dal congedo per maternità con il
settembre 2009.
Ha reso quindi (anche in forma grafica oltre che numerica a fini di completa
trasparenza) analitica illustrazione dei contenuti del conto economico e dello stato patrimoniale,
ponendo in luce le relazioni esistenti tra le diverse componenti di proventi e spese, conducenti
alle risultanze di sintesi appresso esposte:
Situazione Patrimoniale
Attività

149.900,90

Passività
Patrimonio netto *
Totale a pareggio

76.122,40
73.778,50
149.900,90

151.373,15
655,52
152.028,67

Entrate

152.028,67

* incluso risultato esercizio
Conto economico
Uscite
Avanzo
Totale a pareggio

Ha rappresentato, in chiusura, di ritenere conclusa la fase di difficoltà che avevano
giustificato l’attribuzione del doppio incarico sottolineando la preminente esigenza di dare
solido assetto alla struttura stabile consortile.
3)

Relazione Collegio dei Revisori dei Conti

Il rag. Felice Colonna ha dato lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
sul Rendiconto economico-finanziario 2009, ove - constatato un sostanziale equilibrio nella
gestione di competenza di tale anno e la positiva situazione di liquidità – venivano formulate
una serie di raccomandazioni ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
del Consorzio e della correttezza di gestione (tali: esigenza di revisione straordinaria del
patrimonio in pubblicazioni; esigenza di risolvere le morosità pregresse e vedere assicurata una
maggiore precisione negli adempimenti, in particolare volta ad evitare ritardi nei versamenti
fiscali allo scopo di evitare sanzioni – situazione cui è stato ovviato con la procedura del
ravvedimento operoso) e veniva concluso con l'espressione di favorevole parere
all'approvazione del bilancio stesso da parte dell'Assemblea dei soci.
4)

Approvazione conto consuntivo 2009
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Si è proceduto alla discussione sulla Relazione morale del Presidente e sul Rendiconto
economico-finanziario 2009.
Posti in votazione il consuntivo (Rendiconto economico-finanziario) nella stesura
proposta e la relazione del Presidente, astenuti gli amministratori presenti, l'Assemblea ha
deliberato di approvare con voti unanimi il conto consuntivo del Consorzio per l'anno 2009,
sintetizzato nelle risultanze di cui ante, unitamente alla Relazione morale del Presidente.
5)

Programmi di attività 2010

Il Presidente ha rappresentato che nel 2010 l’azione del Consorzio procederà tenendo a
base le linee-guida approvate in Castelcosa, con realizzazione di quanto sarà effettivamente
consentito dalla risorse umane e finanziarie disponibili, illustrando quindi le iniziative di
imminente realizzazione. Condivisi dall’Assemblea.
6) Approvazione Bilancio di previsione 2010
E’ stata data illustrazione dei contenuti del progetto di bilancio di previsione 2010
predisposto dal Consiglio di Amministrazione nelle seguenti sintetiche risultanze:
Entrate

€ 197.500.000

Uscite

€ 197.500.000

Il documento contabile è stato approvato nelle dette risultanze all'unanimità.
7)

Varie eventuali

Il Vicepresidente vicario ha evidenziato all’Assemblea l’esigenza che di ogni
azione/iniziativa autonomamente avviata in singoli castelli da soci del Consorzio venga resa al
Consorzio stesso comunicazione previa, allo scopo di raccordare le azioni stesse con quelle più
complessive dell’Ente consortile e per consentire tra l’altro uniformità di rappresentazione
esterna allo scopo di concorrente rafforzamento.
Lavori chiusi alle ore 18.30.
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