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Vista la deliberazione CIPE n. 19 del 21 febbraio 2008, avente oggetto “Quadro Strategico 
Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del 
meccanismo premiale e di sostegno collegato ai Conti Pubblici Territoriali”; 
Visto in particolare il punto B. dell’Allegato 2 della sopraccitata delibera CIPE, il quale 
stabilisce che: “I Nuclei regionali dei Conti Pubblici Territoriali sono costituiti da personale 
delle singole Amministrazioni regionali, individuati con nomina dei Presidenti regionali”; 
Richiamato il proprio decreto n. 029/Pres. del 26 gennaio 2009 di istituzione del Nucleo 
Regionale Conti Pubblici Territoriali; 
Preso atto che con successivi decreti n. 0282/Pres. del16 ottobre 2009, n. 0260/Pres. del 25 
novembre 2010, n. 0259/Pres. del 12 dicembre 2012 e n. 0107/Pres del 16 maggio 2016 la 
composizione del Nucleo è stata integrata e variata; 
Vista la deliberazione CIPE n. 48 del 10 luglio 2017, avente oggetto “Fondo per lo sviluppo e 
la coesione 2014-2020, piano operativo Rafforzamento del sistema conti pubblici territoriali 
(CPT)”; 
Visto il punto B. dell’Allegato 1 della sopraccitata delibera CIPE, il quale stabilisce che i Nuclei 
regionali dei Conti Pubblici Territoriali sono costituiti da personale delle singole 
Amministrazioni regionali, individuati con nomina dei Presidenti regionali; 
Atteso che il piano operativo Rafforzamento del sistema conti pubblici territoriali (CPT), 
approvato con la delibera CIPE di cui sopra, prevede che il direttore dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale istituisca il Gruppo tecnico Premialità Conti Pubblici Territoriali il quale 
provvede alla definizione del calendario degli adempimenti dei Nuclei Regionali al cui 
raggiungimento è condizionata l’attribuzione delle risorse; 
Visto il decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 178/2017 di 
istituzione del Gruppo Tecnico Premialità Conti Pubblici Territoriali; 
Atteso che con nota n. 3613 del 27 marzo 2018 il responsabile del Sistema Conti Pubblici 
Territoriali ha comunicato il calendario degli adempimenti per l’anno 2018 e che tale 
calendario prevede la scadenza del 30 aprile 2018 per la pubblicazione del decreto di nomina 
dei nuclei regionali;   
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive 
modificazioni ed integrazioni di approvazione dell’articolazione organizzativa generale 
dell’Amministrazione regionale e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative 
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali; 
Richiamato l’articolo 22 lett. h della deliberazione di cui sopra, in base al quale il Servizio 
entrate, tributi e programmazione finanziaria della Direzione Centrale Direzione Centrale 
finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 
provvede alla costruzione del Conto pubblico regionale, per il suo inserimento nel quadro dei 
Conti pubblici nazionali, rilevando i flussi finanziari del settore pubblico allargato della 
Regione; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2671 del 29 dicembre 2015 di rinnovo della 
dott.sa Roberta Clericuzio quale Direttore del Servizio risorse finanziarie, servizio che a 
decorrere dal 1 febbraio 2016 ha assunto la denominazione Servizio entrate tributi e 
programmazione finanziaria della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, a 
decorrere dal 13 gennaio 2016; 



 

 
 

Richiamato l’Ordine di servizio del Vice Direttore Centrale della Direzione Centrale finanze, 
patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie n. 35 di 
data 4 agosto 2017 da cui risulta che il dott. Pietro Canale è assegnato al Servizio 
Partecipazioni regionali; 
Ritenuto pertanto necessario individuare la composizione del Nucleo Regionale dei Conti 
Pubblici Territoriali in attuazione della delibera CIPE n. 48 del 10 luglio 2017; 
Rilevato che l’individuazione della composizione del Nucleo Regionale dei Conti Pubblici 
Territoriali ha carattere inderogabile stante la scadenza del 30 aprile 2018 definita dal Gruppo 
Tecnico Premialità dei Conti Pubblici Territoriali per la pubblicazione del decreto di nomina del 
nucleo regionale e che il rispetto di tale termine condiziona l’attribuzione delle risorse 
destinate ai Conti Pubblici Territoriali;  
Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 

Decreta 

1. Viene confermato quale Responsabile e Referente del Nucleo Regionale Conti Pubblici 
Territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la dott.ssa Roberta Clericuzio, 
Dirigente regionale del Servizio entrate tributi e programmazione finanziaria della Direzione 
Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e 
comunitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
2. Vengono confermati quali componenti del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 
- dott.ssa Annamaria Taverna – dipendente regionale presso il Servizio entrate tributi e 
programmazione finanziaria della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia; 
- dott.sa Barbara Pitocchi - dipendente regionale presso il Servizio entrate tributi e 
programmazione finanziaria della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia; 
- sig.ra Elisabetta Pocusta – dipendente regionale presso il Servizio entrate tributi e 
programmazione finanziaria della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
         Il Vicepresidente 
         - Sergio Bolzanello - 


