
Assemblea Consorziale 
seduta ordinaria dd. 25.04.2007 (XXXIX assemblea ordinaria) 
 

Pubblicazione per sintesi ex art. 13, 6c. Statuto 
 
Sede dell’Assemblea: Palazzo Lantieri, Gorizia 
ora: 15.00 in seduta di II convocazione.  
 
 Soci presenti in persona e per delega n. 28. 
 
Presiede: prof. Marzio Strassoldo     Segretario: dr. Ernesto Liesch 
 
Seduta di apertura 
1) Saluti delle autorità; 
2) Relazione su ““La politica regionale per i beni culturali” 
 
Seduta ordinaria: 
1) Relazione del Presidente del Consorzio; 
2) Illustrazione a cura del Tesoriere del rendiconto economico-finanziario 2006; 
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
4) Approvazione rendiconto economico-finanziario 2006; 
5) Programmi di attività 2007; 
6) Approvazione Bilancio di previsione 2007; 
7) Varie eventuali 
 
La seduta pubblica si è svolta secondo consolidata tradizione, con indirizzi di saluto della 
proprietà, delle associazioni similari A.D.S.I. Friuli Venezia Giulia e del Delegato (Della Savia) 
e 'Associazione Ville Venete. Il Sindaco di Gorizia, città ospitante, impossibilitato a 
partecipare, ha inviato mediante telegramma indirizzo di saluto, del quale è dato conto.  
 Nel suo ruolo istituzionale l'Assessore regionale ai beni culturali prof. Antonaz ha 
portato al Consorzio i saluti della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia e del Presidente 
della Regione. 

 
 La relazione di apertura è stata tenuta da parte del prof. Roberto Antonaz, assessore ai 
beni culturali della regione Friuli Venezia Giulia. . 
 
 
1) Relazione del Presidente del Consorzio  
 
 Il Presidente ha relazionato all'Assemblea sull'attività svolta nel corso dell'esercizio 
2006, particolarmente orientata alla valorizzazione e alla predisposizione del materiale a ciò 
necessario, (di ogni azione ed iniziativa svolta è stata data ampia informazione ai soci 
attraverso il Notiziario "Castelli" e nel sito Internet del Consorzio dal 2004 in piena efficienza), 
ad ambo i quali è stato fatto rinvio.  
 
2) Relazione del Tesoriere del Rendiconto economico-finanziario 2006 
 
 E’ stata resa analitica illustrazione del Rendiconto economico-finanziario 2006. 
 
3) Relazione Collegio dei Revisori dei Conti. 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella relazione sul Rendiconto economico-
finanziario 2006 del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia, 
ha concluso con l'espressione di favorevole parere all'approvazione del bilancio stesso da parte 
dell'Assemblea dei soci.  
 
4) Approvazione conto consuntivo 2006 
 
 Le risultanze del Rendiconto economico-finanziario 2006 predisposto dal Consiglio di 
Amministrazione e certificate dal Collegio di Revisione sono qui di seguito sintetizzate: 
Situazione Patrimoniale 
     
Attività 170.586,03  Passività  110.433,45 
   Patrimonio netto  60.152,58 
   Totale a pareggio 170.586,03 
  
Bilancio economico 
     
Uscite 282.667,93  Entrate 281.030,16 
   Disavanzo 1.637,77 
   Totale a pareggio 282.667,93 
 

Il conto consuntivo del Consorzio per l'anno 2006, sintetizzato nelle risultanze di cui 
sopra, unitamente alla Relazione del Presidente, quindi integrata dagli interventi dei Delegati 
provinciali per Udine  e Gorizia (Formentini), sono stati approvati all’unanimità, astenuti gli 
amministratori.  
 
5) Programmi di attività 2007 
 

Sono state illustrate le linee-guida del programma di attività 2006, tali: 
− il potenziamento di iniziative sistematiche di valorizzazione; 
− l’affinamento ulteriore dei servizi di assistenza; 
− il miglioramento ulteriore della rete organizzativa ai livelli provinciali; 
− la diversificazione delle fonti di entrata, ricercando in particolare fonti da 

erogazioni liberali e del “5 per mille”; 
− il tutto accanto alla prosecuzione nelle azioni di diretta rilevanza consortile, 

naturalmente inclusa la presenza istituzionale.  
Le linee-guida del programma 2007 sono state quindi approvate all’unanimità. 

 
6) Approvazione Bilancio di previsione 2007 
  
 E’ stata data illustrazione dei contenuti del bilancio di previsione 2006 predisposto dal 
Consiglio di Amministrazione nelle seguenti sintetiche risultanze:  
Entrate 284.500,00  Uscite  284.500,00 
 Il documento contabile è stato quindi approvato all’unanimità.  

 
7) Varie eventuali  
 
 Nulla. 
 

Lavori chiusi alle ore 18.30.  
 
         Il Segretario  


