
D - Credito contabilità economica e finanza regionale 
Credito 
Questa sezione contiene informazioni sulla struttura e l’attività del settore bancario nella regione. 
Vengono riportati i dati divulgati dalla sede triestina della Banca d’Italia su depositi e prestiti per 
gruppi territoriali di banche e settori di attività della clientela.  
Dalla sede nazionale sono tratti i dati sugli sportelli bancari, i servizi di erogazione e di punti di 
vendita automatici nelle quattro province e nelle regioni italiane. 
Vengono inoltre fornite informazioni sulle attività che la Friulia s.p.a. ha svolto come finanziaria di 
investimento e agenzia di sviluppo. Nel corso dell’esercizio 1.7.2005 – 30.6.2006 sono state 
formalizzate le operazioni societarie per la realizzazione del Progetto Holding, mediante il 
conferimento alla finanziaria delle partecipazioni detenute dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
nelle società Finest SpA, Friulia – Lis SpA, Autovie Venete SpA, Società Alpe Adria SpA, e 
Finanziaria MC SpA. Pertanto l’eventuale confronto con gli esercizi precedenti non risulta 
omogeneo. 

Contabilità economica e finanza regionale 
Questa sezione fornisce informazioni relative al sistema dei conti economici regionali calcolati 
dall’ISTAT sulla base del sistema europeo integrato (Sec), adottato dal 1970 dall'Istituto 
Statistico delle Comunità Europee (Eurostat). Il Sec95, revisione del sistema precedente, 
approvato come regolamento comunitario (Regolamento del Consiglio, CE, 2223, 25 giugno 
1996), permette una descrizione quantitativa completa e comparabile dell'economia dei paesi 
membri dell'attuale Unione europea, attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti 
patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori 
istituzionali). 
Le serie regionali attualmente disponibili coprono il periodo a partire dal 2000 fino al 2005 e sono 
state interamente riviste rispetto a quelle pubblicate negli anni precedenti.  
Tra le innovazioni che hanno riguardato sia i conti economici nazionali che quelli territoriali sono 
da menzionare il nuovo trattamento dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente 
misurati (SIFIM), che vengono allocati tra i settori utilizzatori finali, e l’adozione degli indici a 
catena per le valutazioni in volume: si è passati da un sistema di deflazione a base fissa ad un 
sistema basato sui prezzi dell’anno precedente e la costruzione di serie concatenate con anno di 
riferimento 2000. 
In questo modo il sistema di ponderazione si rinnova annualmente in virtù delle dinamiche del 
mercato, garantendo una migliore rappresentazione della crescita reale degli aggregati 
economici. Questo metodo è stato adottato a discapito della proprietà dell’additività, cioè della 
proprietà per cui dalla somma delle componenti deflazionate di un aggregato si ottiene 
l’aggregato totale a sua volta deflazionato: per le stime ottenute con il metodo del 
concatenamento, la proprietà dell’additività permane quando vengono presentati gli aggregati in 
valore ai prezzi dell’anno precedente mentre viene abbandonata quando le serie sono 
concatenate rispetto ad un anno di riferimento fisso. 
Viene riportato il conto delle risorse e degli impieghi, l’ammontare del prodotto interno lordo (e 
del valore aggiunto) generato nella regione, suddiviso per branca di attività economica. Inoltre 
vengono fornite le statistiche relative alle spese per consumi finali di famiglie e amministrazioni 
pubbliche e agli investimenti fissi lordi. Infine, si riportano i dati del valore aggiunto dei principali 



comuni della regione in valore assoluto e pro capite, secondo l’elaborazione effettuata 
dall’Istituto Tagliacarne per l’anno 2004.  
Infine, viene fornita una visione riassuntiva dei dati tratti dal Bilancio consuntivo della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Accanto alle entrate effettive degli ultimi tre anni al netto delle 
partite di giro, sono riportati i pagamenti dell’ultimo biennio, distinti per beneficiario o per 
funzione obiettivo, e la ripartizione degli stessi nelle quattro province. 
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