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\.ERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL27 FEBBRAIO 2019

Presenti:
Avv. Enrico Sarcinelli, Sindaco Comune di Spilimbergo, Presidente del CRAF, con delega
della Graphistudio
Sig. Enrico Odorico, Sindaco Comune di Sequals, con delega della Laba di Firenze
On. Antonio Di Bisceglie, Sindaco Comune di San Vito al Tagliamento
Dott. Pietro Tropeano, Assessore Comune di Pordenone
Dott. Fabrizio Cigolot, Assessore Comune di Udine, con delega Fratelli Alinari di Firenze
Dott. Fabrizio Spadotto, Servizio Attività Culturali, Regione FVG

Assenti
Università di Udine
Università di Trieste

Presenti inoltre:
Eugenia Di Rocco
Luca Giuliani, direttore delCRAF
Walter Liva
Stefano Perulli
Maria Santoro
LaraZilli

Assume la presidenza della riunione il Presidente del CRAF, avv. Enrico Sarcinelli, e funge
da segretario verbalizzante la si-u.ra LaraZilli.

Il Presidente aw. Enrico Sarcinelli, constatata la regolarità della convocazione e il numero
dei presenti per rendere valida la seduta, la dichiara aperta alle ore 16.00.

In merito al punto l) all'ordine del giorno, lettura e opprovazione verbale seduta
precedente, viene approvato all'unanimità il verbale della riunione dell'Assemblea del 28
settembre 2018.

Si procede con il punto 2) all'ordine del giorno Approvazione bilancio consuntivo 201B.Il
presidente Enrico Sarcinelli invita il dott. Alessandro Soresi ad illustrare il bilancio
d'esercizio dell'anno 201 8.

ll documento è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario e da una nota integrativa che illustra i criteri seguiti per la sua redazione e
fornisce ulteriori elementi di dettaglio. Lo stato patrirnoniale presenta voci di bilancio in
linea con quelle dell'esercizio precedente. L attivo evidenzia, in particolare, rilevanti
disponibilita liquide che consentono di pagare i fornitori entro i tennini e di programmare
con sicurezza e facilita l'attività dei primi mesi dell'anno successivo nell'attesa che venga
introitato il contributo regionale annuale. Il passivo è costituito dal patrimonio netto, i fondi
per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto e i debiti che comprendono gli
accantonamenti fatti nei precedenti esercizi destinati alle spese previste per l'acquisizione
e conservazione dei fondi fbtografici e per il trasferimento della sede (come ipotizzato nel
2017) e all'adeguamento dei locali, nonché le spese in conto impianti da lutilizzare e

rendicontare entro il 30 giugno 2019.11conto economico illustra i ricavi dell'ente costituti
in particolare dalle quote associative e contributi da enti vari tra i quali il contributo della
regione FVG per 240.000 euro. Mentre i costi riguardano l'acquisizione di beni e servizi,
il personale, ammortamenti e oneri vari. ll bilancio di esercizio per l'anno 2018 chiude con
un avanzo di2.742,00 euro.
Il dott. Soresi si sofferma quindi su alcuni aspetti significativi del bilancio come l'aumento
delle entrate da enti pubblici riferito all'aumento del contributo regionale che da 140.000



euro è passato a 240.000 euro controbilanciato dall'aumento di acquisti di servizi (attività
prestata dal direttore e dal consulente per l'archiviazione) e ricorda che l'acquisto di
immobilrzzazioni quali arredi e materiali informatici per gli uffici e l'attività di
archiviazione ilon compaiono nel bilancio perehé acquisititi gazie al contibuto concesso

dalla Regione in conto capitale, anche se la somma che deve essere ancora spesa (43.332

euro) appare nella nostra integrativa ùa i debiti alla voce o'contributi in conto impianti da

imputare".

Il dott Francesco Zainetile, revisore dei conti esprime il proprio parere favorevole

evidenziando la coerenza del bilancio consuntivo 2018 rispetto alle scritture contabili

tenute dall'ente e invita l'assemblea ad approvare il bilancio. Non essendoci interventi, il
presidente Sarcinelli propone di passare alle votazioni. Il bilancio consuntivo 2018 viene

approvato all'unanimità.Larelatryadocumentazione viene allegataal presente verbale e ne

fa parte integrante e sostanziale.

Il presidente §arcinelli lascia la parola al direttore dott. Luca Giuliani per la trattazione

del punto 3) all'ordine del giorno, Esame bozza bilancio preventivo e attività culturali anno

2A19. llbilancio preventivo presenta due sostanziali novità rispetto al passato. In modo da

essere più chiaro e org;anico e in linea con la convenzione stipulata con la Regione, il
documento è stato strutturato nelle seguenti macro aree: funzionamento generale; archivio,

deposito e collezioni; servizi informatici e tecnologici, comunicazione, attivita di
fonnazione e membership e attivita espositive. Inoltre alle varie attivita sono state allocate

le fonti del finanziamento. In questo seaso le quote sociali e una parte consistente del

contributo regionale trovano corrispndenza nelle spese per il funzionamento generale

dell'ente (costi fissi del personale e arganlzzazione) e per la gestione dell'attività
d'archivio. Mentre le atività espositive e di formazione vengono coperte da fondi propri o

da attri contibuti elo sponsor. Gli elementi di rilievo del bilancio sono le attivitàr la

comunicazione e la campagna d'mchivio che vedrà I'impiego di personale esperto sotto la

supervisione del dott. §tefano Perulli per l'archivio e della dott.ssa Eugenia Di Rocco per

la conservazione. Tra le attivit4 grazie al sostegno di un istituto bancario locale, verrà
proposto un programma annuale riconoscibile di workshop, corsi, convegni e letture. Il
bilancio di previsione è stato redatto in modo cauto e prudenziale e ehiude a pareggio con

368.000 euro.

Non essendoci interventi, il presidente Sarcinelli propone di passare alle votazioni. Il
bilancio preventivo 2019 e il piano delle aftività culturali vengono approvati all'unanimita.

La relativa documentazione viene allegata al presente verbale e ne fa parte integrante e
sostanziale.

La ffattaz.rone del punto 3) all'ordine del giomo, varie ed eventuali, procede alla sola
presenza dei consiglieri.

Il segretario v erbalizzante
LaruZilli

Il Presidente
Aw. Enrico Sarcinelli


