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- PIANO DELLE ATTIVITA’ - 
 

L'ERPAC è un ente funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dotato di personalità 
giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale ed è 
sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. 
 
In qualità di ente strumentale è soggetto ai sensi degli artt. 11 ter e 47 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 al sistema contabile della Regione e alle disposizioni della contabilità armonizzata. 
 

 Missione 
 
La Missione dell’Ente è fissata nella L.R. n. 2 del 25 febbraio 2016, “Istituzione dell’Ente regionale per il 
patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia 
di cultura”, istitutiva che rappresenta la volontà, da parte del legislatore regionale, di aggregare 
conoscenze, risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale, al fine di migliorare 
la qualità della filiera produttiva della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale 
del proprio territorio e valorizzarne le potenzialità economiche. 
 
All’ERPAC, infatti, compete lo svolgimento di un’azione di promozione, valorizzazione, conservazione, 

sviluppo, catalogazione e restauro del patrimonio culturale degli istituti e dei luoghi della cultura - quali 
musei, biblioteche e archivi, aree, parchi archeologici e complessi monumentali - siti nei territori delle 
province di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, individuati dalla suddetta legge regionale. 
 
Nello specifico, l’ERPAC promuove l'elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la 
valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e 
organismi di settore operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai 
finanziamenti comunitari in materia. Provvede, altresì, allo sviluppo dell'attività espositiva dei beni 
culturali assegnatigli, nei propri istituti e luoghi della cultura. Svolge anche funzioni di supporto tecnico-
scientifico e di consulenza per la programmazione e l'attività del sistema museale del Friuli Venezia Giulia 

e del sistema bibliotecario regionale. Inoltre, effettua e coordina, in ambito regionale, studi e ricerche nel 
settore dei beni culturali e realizza la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia 
Giulia, promuovendo la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati, anche 
in collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio. 
 
L’ERPAC svolge, inoltre, attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle 
biblioteche, anche mediante l'aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel 
settore; esercita le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 902/1975; effettua, con l'osservanza delle norme statali vigenti, 
ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo; promuove o partecipa direttamente a iniziative 

speciali di sviluppo dell'offerta culturale e turistica regionale; gestisce, incrementa e valorizza l'Archivio 
Multimediale della Memoria dell'Emigrazione Regionale (AMMER), con sede a Villa Manin; gestisce la 
Scuola Regionale per il Restauro, per l’organizzazione di corsi specialistici, da attuarsi nell’osservanza della 
normativa statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, di criteri e livelli di qualità 
dell’insegnamento e di requisiti minimi di accreditamento. 
 



 

Infine, nell'ambito delle attribuzioni riconosciute, l'Ente può svolgere attività per conto di soggetti pubblici 
e privati, regolate da apposita convenzione. 
 

L’art. 5 della legge regionale 2/2016, istitutiva, prevede che l’Ente svolga la propria attività attuando un 
programma triennale, elaborato sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle 
indicazioni successivamente espresse dal Comitato di indirizzo scientifico, e, per quanto attiene ai Musei 
Provinciali, dalla Commissione speciale.  
 
Come per tutti gli enti strumentali e per le società partecipate cui la Regione demanda il perseguimento 
dei propri fini istituzionali, gli indirizzi sono contenuti nel DEFR Documento di Economia e Finanza 
Regionale che, pertanto, per la parte che interessa, viene riportato di seguito in stralcio: 

 
 Indirizzi –  

 
In attesa della ripresa dell’attività espositiva nel corpo gentilizio di Villa Manin a conclusione dei lavori di 
adeguamento e restauro dell’immobile, si prevede di riaprire alcune sale della villa già nel corso della 
primavera 2021 non appena portati a termine lavori relativi all’antincendio e ottenuta l’autorizzazione da 
parte dei Vigili del fuoco. 

Si prevede in particolare di rendere accessibili le sale del piano terreno che conducono alla camera di 
Napoleone e di allestire un percorso di visita attraverso la Sala del trattato così che tale percorso 
rappresenti, oltre che un’opportunità di valorizzazione della villa, un’occasione di celebrazione del 
condottiero francese nel bicentenario della morte. Nel caso in cui i lavori di restauro dell’intero corpo 
gentilizio si concludessero con sufficiente anticipo per consentire l’allestimento di una mostra entro la 

fine del 2021, si prevede di dedicare un’esposizione di più sale all’approfondimento della figura di 
Napoleone.  

Si proseguirà l’attività di valorizzazione della villa attraverso strumenti multimediali iniziata quest’anno 
con la realizzazione di audioguide (in collaborazione con Lions Medio Tagliamento), di un tavolo tattile di 
approfondimento della storia della villa, del suo parco e della famiglia Manin e quadri animati con 
personaggi storici legati alla villa. Si prevede in particolare di proseguire il percorso di valorizzazione della 
villa proponendo l’allestimento permanente di alcune sale con i mobili tuttora presenti nel compendio 
monumentale, ma non più disposti nelle sale. 

L’attività di divulgazione culturale proseguirà anche con la realizzazione – in collaborazione con il club 
Rotary – di un percorso di visita attraverso audioguide riservate al pubblico non vedente.   

Nella sala esposizioni nella Barchessa di Levante si proseguirà l’attività volta a valorizzare la villa e il 
territorio del Friuli attraverso l’approfondimento della storia e dell’attualità. Dopo le esposizioni dedicate 
alla storia della villa nel Novecento (Il re, il Kaiser e le oche), al passato della regione e al suo territorio 
(Angiolino – La guerra di un pittore cantastorie e Il paesaggio dei magredi) si allestirà una mostra sui parchi 
storici in Friuli Venezia Giulia e sulla loro evoluzione nel tempo. 

Nella primavera 2022, è prevista un’ampia mostra antologica di Altan. L’esposizione, che coinciderà con 
l’ottantesimo compleanno dell’artista e rappresenterà quindi anche un omaggio alla carriera, sarà 
caratterizzata da scenografie e installazioni ambientali che permetteranno di ripercorrere l’intera carriera 
di Altan – con particolare attenzione alle opere dedicate all’infanzia – e faranno della visita un'esperienza 
non esclusivamente visiva, ma d'approccio multisensoriale e immersivo.  

Per quanto concerne le attività di valorizzazione del parco di Villa Manin, verrà riproposta negli ormai 
consueti appuntamenti di marzo e settembre la manifestazione florovivaistica Nel giardino del doge 
Manin, di cui si intensificheranno, come già è avvenuto nelle ultime edizioni, il programma culturale: 
incontri, concerti, visite guidate, ecc. 

Si riproporrà e arricchirà inoltre il programma di concerti, spettacoli teatrali e per bambini nel parco 
monumentale nell’ambito del programma Villa Manin estate. Il grande successo ottenuto dai concerti e 
dagli spettacoli organizzati in occasione delle edizioni 2019 e 2020 dell’iniziativa ne ha dimostrato infatti 



 

il fondamentale ruolo nel creare un solido rapporto con un pubblico di diverse fasce d’età e ambiti di 
interesse e qualificare Villa Manin come punto di riferimento culturale nella regione.  

Proseguiranno inoltre anche negli anni futuri i programmi internazionali di residenze di ambito teatrale e 

fotografico con finalità di formazione e perfezionamento. Tali iniziative ribadiranno il ruolo di Villa Manin 
non solo come luogo di fruizione, ma soprattutto di produzione culturale.  

La programmazione del Magazzino delle Idee di Trieste proseguirà dando risalto alla fotografia, forma 
espressiva che ha permesso di raggiungere un pubblico ampio e affermare l'identità dello spazio 
espositivo. Verranno tuttavia proposte anche esposizione di approfondimento di temi trasversali alla 
cultura popolare e alla storia dell’arte. In questo senso si allestirà nella primavera 2021 una mostra – 
organizzata in collaborazione con lo CSAR – Centro studi dell’arte russa dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, dal titolo Il principio della Matrioska dedicata sia agli aspetti storici e tradizionali della celebre 
bambola russa, che alla sua influenza nella cultura e nell’arte contemporanee.  

Per quanto riguarda la fotografia sono previste invece per il 2021 due esposizioni monografiche: una 

dedicata a Monika Bulaj che da molti anni ormai documenta con la macchina fotografica tradizioni, 
manifestazioni della religiosità e la quotidianità di culture diverse da quella occidentale, la seconda 
dedicata a Stanley Kubrick fotografo: un’ulteriore opportunità di approfondimento del rapporto fra 
cinema e fotografia già più volte affrontato attraverso le mostre del Magazzino delle idee.    

Coerentemente con il proprio mandato istituzionale l’Ente offrirà, come già in passato, sostegno 
economico e organizzativo a rilevanti iniziative espositive, di ricerca e approfondimento culturale 
proposte da enti territoriali e realtà istituzionali della regione.  

Si continuerà anche la gestione del Faro della Vittoria, attrattore culturale e turistico per eccellenza di 
Trieste, le cui visite richiamano sempre un grande pubblico e restituiscono molto in termini di visibilità 
all’ente e alla regione in generale. Si collaborerà inoltre con le Amministrazioni Comunali dei principali 

centri della regione, dando seguito ai rapporti instaurati con i Comuni capoluogo.  
 

Fra le attività promosse rientra inoltre l’importante progetto di rinnovamento di SIRPAC. Sia la 
piattaforma informatica che la veste grafica attualmente in uso risultano infatti datate e inadatte a una 
consultazione non specialistica. La macchinosità e lentezza del sistema non permettono un’efficace 
utilizzo dei dati raccolti ai fini promozione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale presso il 
pubblico. ERPAC ha contribuito a definire, in collaborazione con INSIEL, le caratteristiche del nuovo 
sistema informatico e il capitolato del bando di gara per il nuovo sistema e sosterrà anche dal punto di 
vista finanziario i costi di realizzazione del progetto e del il processo di implementazione nel nuovo 
archivio digitale. 

Nel 2021 il complesso museale goriziano vedrà l’attuazione del progetto di riallestimento del Museo della 
Grande Guerra all’insegna di una migliore fruibilità del percorso espositivo grazie alla riduzione delle 
barriere architettoniche e al ricorso alla multimedialità. Saranno inseriti in mostra oggetti e documenti 
nuovi e saranno rivisti integralmente la didascalizzazione e l’apparato esplicativo, proposti, come già al 
momento attuale, in chiave plurilingue. Anche il Museo della Moda e delle Arti Applicate sarà integrato 
con l’inserimento di recenti donazioni e comodati e vedrà la progettazione del collegamento tra le due 
parti dell’allestimento, rispettivamente collocate nelle Case Dornberg-Tasso e Formentini, ovviando alla 
soluzione di continuità che attualmente segna pesantemente il percorso espositivo. L’apparato 
esplicativo, già bilingue italiano-inglese, vedrà l’ampliamento del ventaglio linguistico. Si prevede la 
pubblicazione di una nuova guida all’esposizione. 

L’intero complesso museale di Borgo Castello sarà ripensato, nell’ottica della razionalizzazione del 
percorso dedicato all’archeologia, che potrebbe essere trasferito nella adiacente sede di Casa Morassi, 
venendo integrato dai manufatti attualmente conservati nel Lapidario di Palazzo Attems Petzenstein e 
dalle ricche collezioni numismatiche dei Musei. 

Sotto il profilo espositivo si prevede la realizzazione a Borgo Castello di una ricca mostra dedicata al 
Monastero di Sant’Orsola, oggetto di recenti acquisti di paramenti sacri, dipinti e mobili. La mostra, che 



 

affiancherà una sezione permanente, racconterà il ruolo del monastero nella città, la sua storia e il suo 
patrimonio. 

Slitterà inoltre nel 2021 la mostra “Gold”, prevista tra il 2019 e il 2020, a causa della cesura nell’attività 

espositiva operata dall’emergenza Covid-19. 

L’attività della Pinacoteca sarà condizionata dalla possibilità o meno di riguadagnare all’uso espositivo il 
piano nobile, chiuso a causa della fragilità dei soffitti. La Pinacoteca, ad ogni modo, inserirà nel percorso 
espositivo i recenti acquisti, quali il tominziano ritratto di Aaron de Parente e una selezione di entità da 
definire della quadreria della famiglia De Fin. Andranno inoltre previsti l’immagazzinamento la gestione e 
il restauro di un primo lotto della quadreria del Monastero di Sant’Orsola. 

Per quanto concerne la sede di San Vito al Tagliamento, sarà allestita una sezione dedicata alla bottega 
del bottaio, oggetto di una recentissima donazione di grande interesse e di grande attinenza rispetto a 
una delle principali sezioni presenti, quella dedicata alla viti-vinicultura. L’allestimento museale vedrà 
inoltre l’inserimento di apparati multimediali con la proiezione di filmati d’epoca relativi alla vita 

tradizionale nel Pordenonese. 

Del pari sarà inserita la multimedialità anche nell’allestimento della sezione dedicata al lavoro e 
all’emigrazione ubicata a Cavasso Nuovo. 

Essendo stata rinnovata la collaborazione tra ERPAC, Comune di Gradisca d’Isonzo e Fondazione CARIGO 
per la valorizzazione della Galleria d’arte contemporanea Luigi Spazzapan proseguirà l’importante corso 
delle esposizioni inaugurato nel 2019. In particolare nel 2021 sono previste tre importanti iniziative: 
Bodypainting – Vera Von Lehndorff e Holger Trulzsch (gennaio/aprile 2021), Echi d’avanguardia - Da 
Cernigoj all’arte generativa (maggio/settembre 2021), Spazzapan / Sottsass, maestro e allievo ottobre 
2021/febbraio 2022. 

“Bodypainting – Vera Von Lehndorff e Holger Trulzsch” 

Chi è Vera Von Lehndorff, in arte Veruschska? La sua è una storia molto particolare. Secondogenita di un 
nobile prussiano, il conte Heinrich von Lehndorff, che viene fatto giustiziare da Hitler per aver partecipato 
ad un attentato alla vita del dittatore, è separata dalla madre e costretta a fuggire. Dal dopoguerra inizia 
una nuova vita che la porterà a diventare una delle modelle più richieste a livello internazionale. Lavora 
per la moda, è ricercata da fotografi, come Richatrd Avedon, Franco Rubatelli e David Bailey e da registi: 
Michelangelo Antonioni la sceglie infatti, nel ruolo di se stessa, per il film Blow Up. Poi negli anni ’70 
compie un ulteriore cambiamento. Si trasforma in performer, agendo sul suo corpo in maniera opposta a 
quanto faceva come modella. Propone infatti performance in cui la sua figura tende alla sparizione, a 
confondersi con gli elementi della natura. La accompagna in questa direzione il fotografo Holger Trulzsch 
che fissa le sue azioni performative attraverso lo scatto fotografico.  

“Echi d’avanguardia  - Da Cernigoj all’arte generativa (maggio/settembre)” 

La mostra intende focalizzare corrispondenze, relazioni tra linguaggi d’avanguardia del territorio con 
particolare riferimento ad Augusto Cernigoj quale figura chiave e di cerniera per giungere alla “sua” scuola 
con esposizione di opere di alcuni colleghi – come Carmelich e Dolfi - e di allievi del dopoguerra (tra gli 
altri Emanuela Marassi, Franco Vecchiet, Edward Zajec, Barbara Stradhtee); la mostra presenterà una 
sezione contemporanea legata agli echi Bauhaus nella produzione di alto artigianato – design al 
femminile (progetto Bauhaus donna) e alla grafica generativa contemporanea legata alle metodologie 
progettuali afferenti al Bauhaus. 

“Spazzapan / Sottsass, maestro e allievo (ottobre 2021/febbraio 2022)” 

Dopo la felice e inedita “messa in relazione”, tra le opere di Spazzapan e quella di Miela Reina, una seconda 

relazione vede messe a confronto le opere dell’artista gradiscano d’origine e torinese d’elezione con 
quelle di Ettore Sottsass. Inedito colloquio espositivo e, in questo caso, solido rapporto tra due individui 
legati da una profonda conoscenza e da una vera e propria “amicizia artistica”. Il colloquio tra le opere 
d'arte di Spazzapan e di Sottsass rappresenta un evento espositivo di eccezionale interesse. E sotto 



 

diversi profili. Si tratta di un colloquio tra il celebre designer in qualità di allievo e il pittore in quello di 
maestro. 

Continuerà il progetto del Manifesto d’autore in cui i più celebri grafici della regione si cimenteranno nel 

disegno del manifesto delle mostre temporanee. 

Nel corso del 2021 proseguiranno le attività all’interno dei parchi degli ex ospedali psichiatrici di Gorizia 
e Trieste, compatibilmente con le disposizioni nazionali e regionali sul contenimento dell’emergenza 
epidemiologica. Presso il Parco di San Giovanni a Trieste si è ancora in attesa della realizzazione da parte 
dell’Azienda sanitaria dei lavori di ristrutturazione della Portineria storica del parco, per la quale ERPAC 
ha sottoscritto un accordo con l’Azienda e stanziato 70.000 euro a bilancio.  

Per quanto riguarda il parco Basaglia a Gorizia, conclusa la progettazione dei lavori di rigenerazione del 
parco al fine di ampliarne la fruibilità e definire nuovi percorsi di visita, nel corso del 2021 verrà avviata la 
progettazione specifica dello spazio dedicato al ristoro (da collocare all’interno dell’immobile oggetto di 
permuta con l’Azienda Sanitaria) e dello spazio ove dovrà trovare collocazione il futuro centro di 

documentazione e ricerca sulla storia dell’ex Ospedale psichiatrico e sulla cura della malattia mentale.  

Essendosi concluso il concorso di idee per la selezione della migliore proposta artistica per la realizzazione 
del monumento celebrativo di Maria Teresa d’Austria, nel corso del 2021 si procederà alla progettazione 
esecutiva del manufatto e, una volta raccolte tutte le necessarie autorizzazioni, alla sua edificazione.  

Proseguiranno inoltre le collaborazioni con i musei del territorio per la valorizzazione delle collezioni e la 
realizzazione di attività espositive di rilevante interesse e le iniziative di progettazione europea.  

Proseguirà l’attività di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolta agli operatori 
culturali della regione e gli interventi di comunicazione e divulgazione del patrimonio culturale, nelle 
modalità più varie: convegni, cicli di incontri, conferenze, presentazioni, conferenze stampa, relazioni, 
articoli, pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo, ecc.  

Per quanto riguarda la Scuola regionale di conservazione e restauro dei beni culturali, oggi inserita 
nell’elenco delle istituzioni accreditate alla formazione di restauratori di beni culturali, si ribadisce che per 
l’avvio sarà necessario acquisire un nucleo minimo di personale dipendente competente in materia e di 
un coordinatore generale. Solo disponendo di una struttura organizzativa minima si potrà avviare il 
complesso percorso di riattivazione dei corsi e di apertura della nuova a sede a Gorizia. Al fine di fornire 
un quadro completo della situazione relativa alla Scuola si allega un breve relazione predisposta in merito 
a seguito di approfondimenti condotti d’intesa con la Direzione generale della Regione e la Direzione 
centrale cultura (Allegato A). 

In merito alla gestione degli spazi museali nel corso del 2021 verrà realizzato un progetto di riallestimento 
della collezione archeologica e numismatica presso la sede di casa Morassi, al fine di ottimizzare gli spazi 

espositivi attualmente a disposizione del museo della Grande Guerra e della moda presso Borgo Castello. 

Particolare attenzione sarà data alla sistemazione dei depositi dell’archivio storico presso palazzo Alvarez 
con la messa a disposizione di nuovi locali al piano terra dell’edificio. In tale prospettiva verrà valutata 
anche la possibilità di trasferire presso Palazzo Alvarez la fototeca attualmente conservata a Borgo 
Castello. Ciò consentirebbe di ricongiungere all’archivio storico l’importante collezione di fotografie 
garantendo agli studiosi un unico punto di consultazione del materiale storico. 

Proseguirà l’impegno dell’Ente nell’incremento delle collezioni museali, nel rispetto delle indicazioni e 
delle proposte che perverranno dal Comitato scientifico e dai conservatori. 

Inoltre nel corso del 2021 verrà portato a compimento il progetto # Together/Insieme ideato nel 2020 
per rilanciare l’arte contemporanea in Friuli Venezia Giulia, per dar voce agli artisti della regione, per 

ascoltare quanto hanno da dire e da proporre in questo particolare momento di crisi. Un modo per 
trasformare una criticità in un’opportunità, un’occasione per dare visibilità e rinforzare il ruolo dell’arte. 
Ma anche per riunire gli artisti della regione e metterli in connessione con il tessuto sociale e viceversa. 



 

L’idea è quella di riunire pittori, scultori, artisti del multimediale e del digitale che, attraverso le loro 
proposte, attestino la loro poetica e lo stato della ricerca artistica regionale nell’attuale situazione di 
emergenza. Con questa iniziativa si intende inoltre fotografare il momento storico attuale con le 

ripercussioni sulla società contemporanea. 

La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti gli artisti maggiorenni che operano nel Friuli Venezia 
Giulia.  Gli artisti saranno invitati ad inviare un’immagine di un’opera (visiva o audiovisiva) che rappresenti 
il loro stato d’animo, le loro riflessioni e interpretazioni rispetto la nuova situazione di crisi innescata 
dall’emergenza epidemiologica.  

Il progetto vuole favorire la promozione del panorama culturale contemporaneo regionale e si struttura 
in tre momenti diversi: un’iniziale diffusione delle opere selezionate attraverso i canali social, una 
successiva mostra presso uno o più spazi espositivi gestiti da ERPAC e una nuova campagna di acquisti 
volta ad incrementare il patrimonio artistico regionale. 

Con questa iniziativa ERPAC, oltre a valorizzare il patrimonio culturale della regione, intende arricchire il 

bagaglio relazionale tra artisti, critici, curatori, galleristi, istituzioni artistiche pubbliche e private che 
avranno accesso all’esposizione. 

Nell’ambito delle competenze di valorizzazione del patrimonio culturale, anche immateriale, del territorio 
ERPAC avvierà nel corso del 2021 un percorso di collaborazione e supporto alle attività della Fondazione 
Scuola Merletti di Gorizia, da formalizzarsi tramite apposita convenzione. 

Infine si assicura che nel corso del 2021 verrà mantenuta sempre alta l’attenzione al tema della sicurezza 
negli accesi alle strutture museali, con l’adozione di protocolli rigorosi e la formazione di personale 
adeguato a garantire una fruizione del patrimonio pubblico in condizioni di massima sicurezza anche nei 
periodi di emergenza sanitaria. 

 

 Attività operative 
 
Proseguiranno inoltre le collaborazioni con enti ed associazioni del territorio, nell’esercizio della funzione 
attribuita all’ente dall’art. 3, commi 3 e 4, della Legge regionale 2/2016, per la realizzazione delle quali 
sono state iscritte a bilancio 2021 risorse pari a 139.000 Euro. 

 

 Patrimonio 
 
In virtù di atti deliberativi della Giunta regionale e di conseguenti decreti del Presidente della Regione, 
all’Erpac risultano oggi assegnati i beni riportati nella sottostante tabella 

 
DESCRIZIONE COMUNE INDIRIZZO PROPRIETARIO 

COMPENDIO DI VILLA 

MANIN 

CODROIPO Località Passariano - Via Dei 

Dogi 

Regione FVG 

PALAZZO ALVAREZ  GORIZIA Via Diaz, 5 - Piano II Regione FVG 

 GORIZIA Via Diaz, 5 - Piano terra Regione FVG 

PALAZZO ATTEMS GORIZIA Piazza De Amicis, 2 Regione FVG 

MUSEI DI STORIA E ARTE GORIZIA Borgo Castello Regione FVG 

CASA MORASSI GORIZIA Borgo Castello Regione FVG 

EX PADIGLIONE A DONNE GORIZIA Via Vittorio Veneto, 174 Regione FVG 

PADIGLIONE B - 

MAGAZZINO PROVINCIALE 

GORIZIA via Vittorio Veneto, 174 Regione FVG 

ARCHIVIO DI STATO GORIZIA Via dell’Ospitale, 2 Regione FVG 

ARCHIVIO DI STATO UDINE via Urbanis, 1 Regione FVG 



 

FABBRICATO "MALGHE DI 

PORZUS" 

FAEDIS - UD Via Capoluogo Regione FVG 

PALAZZO TULLIO ALTAN SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO - PN 

Via Altan Regione FVG 

LUOGHI DELLA TRADIZIONE 

- BATTIFERRO CADELLI 

SAN QUIRINO - PN Via San Rocco, 45 Regione FVG 

CASTELLO DI TOPPO - 

RUDERI E CHIESA DI 

SANT'ANTONIO ABATE 

TRAVESIO - PN Località Toppo Regione FVG 

PARCO DI SAN GIOVANNI - 

TEATRO 

TRIESTE Via Weiss, 13  Regione FVG 

PARCO DI SAN GIOVANNI  

ex cappella 

TRIESTE Via Bottacin n. 5 Regione FVG 

PARCO DI SAN GIOVANNI  

portineria Bassa  

TRIESTE Via Sai n. 4 Regione FVG 

PARCO DI SAN GIOVANNI 

Padiglione L   

TRIESTE Via Weiss, 19  Regione FVG 

PARCO DI SAN GIOVANNI 

casa Dominicale  

TRIESTE Via Bottacin n. 2 Regione FVG 

PARCO DI SAN GIOVANNI  

padiglione Bar 

TRIESTE Via De Pastrovich, 4 Regione FVG 

PARCO DI SAN GIOVANNI 

Padiglione T   

TRIESTE Via Weiss, 15 Regione FVG 

GALLERIA SPAZZAPAN GRADISCA D'ISONZO Via C. Battisti, 1 Comune di 

Gradisca 

d'Isonzo 

SEGHERIA SIGALOTTI SESTO AL REGHENA Frazione Bagnarola Regione FVG 

PALAZZO GEROMETTA CLAUZETTO Via Pradis di sopra, 66 Regione FVG 

CASA COLUSSI CASARSA DELLA  DELIZIA Via Guidalberto Pasolini, 4 Regione FVG 

MAGAZZINO DELLE IDEE TRIESTE Corso Cavour, 2 Autorità 

Portuale di 

Trieste 

FARO DELLA VITTORIA TRIESTE Strada del Friuli, 141 Comando 

Zona Fari di 

Venezia - 

Ministero della 

Difesa 

INFOPOINT TIARE VILLESSE Località Maranuz, 2 Villesse 

Shopping 

Centre srl 

CASA DEL CINEMA TRIESTE Via Duca degli Abruzzi, 3 Regione FVG 

Museo Centro Raccolta 

profughi di Padriciano 

TRIESTE Loc. Padriciano Regione FVG 

 



 

Anche per l’esercizio 2021, in merito all’utilizzo complessivo delle risorse assegnate all’Ente, vanno 
richiamate le considerazioni già inserite nelle relazioni al Bilancio 2019 e 2020, nelle quali veniva 
evidenziato come vengano fatti gravare sull’Ente gli oneri economici ed amministrativi connessi alla 

gestione del patrimonio che, peraltro, è solo assegnato all’ente, laddove la proprietà è intestata a 
Regione. Un tanto sebbene la legge istitutiva dell’Ente assegni allo stesso esclusivamente compiti di 
valorizzazione culturale dei beni assegnati e ricomprenda quindi solo in tale ambito di competenze le 
funzioni legate alla gestione degli stessi. Rientra in tale finalità la norma dell’art. 16, comma 14 della LR 
2/2016 il quale recita: “L’amministrazione regionale mette altresì a disposizione dell’Ente i beni immobili, 
mobili e i servizi necessari per il suo funzionamento, nell’ambito di una programmazione finanziaria e 
organizzativa preventivamente concordata tra le parti con cadenza almeno annuale”. 
 
Si segnala in ogni caso che la gestione dei beni assegnati comporta degli oneri finanziari rilevanti a carico 
dell’ente. Infatti, a fronte di un trasferimento (per ora prefigurato negli atti preparatori del bilancio 

regionale) pari ad euro 5.500.000,00 che, nel rispetto della norma istitutiva dovrebbe servire a finanziare 
le attività connesse alla valorizzazione, la spesa iscritta a bilancio 2021 per far fronte agli oneri di 
manutenzione e gestione dei beni attribuiti alla disponibilità è pari a 1.816.172,05 euro, dei quali a titolo 
esemplificativo si riportano le poste più rilevanti: 
 
Servizio Portierato e Vigilanza euro    300.000,00 
Utenze e Canoni  euro    440.000,00 
Tari    euro       30.000,00 
 
Manutenzioni    euro 966.172,05 (dei quali circa 421.000 euro sono rappresentate da 

reimputazioni d’impegno attese) 
Manutenzione Verde  euro     80.000,00 
 
Per il 2021, rispetto al totale delle spese stanziate (Euro 8.012.372,92 escluse le partite di giro, e tenuto 
conto dell’ammontare esiguo dei fondi rispetto alle medesime) le spese generali per servizi di 
portierato/vigilanza, utenze e canoni e TARI rappresentano il 9,61%; rispetto al medesimo totale, le spese 
di manutenzione e gestione patrimonio rappresentano il 13,06 %. 
 

 Interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio assegnato 

 
L’ERPAC non annovera tra le funzioni attribuite gli interventi di manutenzione straordinaria del 
patrimonio assegnato in disponibilità, tuttavia nel corso dell’esercizio 2020, in accordo con la Direzione 
centrale patrimonio l’ente è intervenuto più volte in sostituzione per far fronte a situazioni che 
richiedevano interventi di progettazione di manutenzioni straordinarie. Inoltre ERPAC sta proseguendo 
nei lavori di ristrutturazione del compendio di Villa Manin finanziati con un contributo originariamente 

concesso all’Azienda Speciale di Villa Manin. A questo particolare riguardo si segnala che la situazione dei 
lavori e le difficoltà ad essi connesse richiederebbero un intervento più strutturato e costante da parte 
dell’Amministrazione regionale, ente proprietario del compendio che, per le sue dimensioni e rilevanza 
culturale, necessita di investimenti e manutenzione costanti. Purtroppo la situazione in cui versano al 
momento i lavori e l’impossibilità dell’amministrazione regionale di garantire un più ampio intervento, 
rendono sempre più difficile programmare una riapertura degli spazi espositivi che sono chiusi ormai da 
più di tre anni. 

 Personale 

 
Il personale in servizio all’ERPAC è costituito da: 

- dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che soggiacciono alle medesime 
disposizioni normative e procedurali proprie del personale assegnato all’Amministrazione 
regionale cui fa capo la gestione giuridica ed economica; 



 

- dipendenti con contratto Federculture appartenenti ad un ruolo unico ad esaurimento, soggetto 
a disposizioni normative differenti e amministrati direttamente dalla direzione di ERPAC. 

 

La dotazione organica complessiva, secondo l’ultimo atto approvato e pubblicato, è riportata nelle 
sottostanti tabelle:  

 
 

RUOLO UNICO REGIONALE 46 dipendenti 

Dipendenti Profilo Categoria 
2 operatore A 

6 collaboratore tecnico B 

8 assistente amministrativo C 

2 assistente tecnico C 

3 assistente turistico culturale C 

13 specialista amministrativo D 

5 specialista tecnico D 

7 specialista turistico culturale D 

 
CONTRATTO FEDERCULTURE 10 dipendenti 

Dipendenti Profilo Categoria 
1 addetto alle pulizie A 

1 addetto alla manutenzione A 

1 addetto ai servizi generali A 

1 giardiniere A 

1 Addetto ai servizi generali B 

1 amministrativo C 

2 amministrativo D 

1 amministrativo contabile D 

1 contabile C 

 
Attualmente l’articolazione organizzativa di Erpac prevede: 
la Direzione Generale e tre servizi; 

a) Servizio affari generali e formazione; 

b) Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio; 

c) Servizio ricerca, musei e archivi storici. 

 
Per quanto attiene alla situazione riguardante la dotazione organica dell’ente va segnalato come risultino 
al momento ampie scoperture del personale tecnico e di quello con competenze specialistiche nel settore 

culturale, con particolare riferimento alle figure professionali operanti nella catalogazione, di cui l’ente è 
completamente sprovvisto e a quelle della conservazione del patrimonio museale e archivistico. 
Il progressivo venir meno di tali figure professionali sta mettendo a rischio la capacità dell’ente di 
proseguire nello sviluppo delle attività di specifica competenza e dovrà nei prossimi anni essere 
considerato dall’amministrazione regionale nel piano dei fabbisogni pena la compromissione di alcune 
funzioni fondamentali facenti capo ad ERPAC. 
 
Parallelamente dovrà essere definita anche una strategia per la sostituzione del personale con contratto 
Federculture che venga collocato in pensione, per evitare che la cessazione di questo personale vada ad 
esaurire le posizioni in organico senza una corrispondente sostituzione. 

 
Giova infine ricordare come non risulta ancora accolta la richiesta fatta all’amministrazione regionale 
affinché metta a disposizione un’unità di personale a valere sulle risorse del progetto europeo 



 

Underwatermuse. Tale circostanza, oltre a rendere particolarmente critica e difficoltosa la gestione del 
progetto, sta esponendo ERPAC al rischio di non poter rendicontare tutte le risorse (cospicue) stanziate 
dal progetto per l’assunzione di personale. 

 
Per quanto attiene ai contratti di lavoro flessibile si ricorda che a bilancio è stato previsto uno 
stanziamento di euro 140.000, pari a quello già previsto negli esercizi precedenti dal 2017 in poi. Tale 
somma, calcolata sulla base di quanto riportato in sede di approvazione dei Bilanci 2018 e 2019, 
costituisce il tetto massimo consentito sulla base delle diposizioni del decreto-legge 78/2010 (articolo 
9, comma 28) per le spese per lavoro flessibile. In merito alla quantificazione di detta somma è in corso 
una verifica ulteriore sugli elementi che hanno contribuito al suo calcolo allo scopo di verificarne la 
completezza. Degli esiti di tale verifica si darà conto in corso di esercizio. 
 
Va in chiusura rammentato che, qualora l’amministrazione intendesse confermare l’indirizzo per la ripresa 

dei corsi della Scuola regionale di restauro, ciò dovrà accompagnarsi all’assunzione di personale 
specialistico, secondo quanto previsto nella tabella allegata. Come precisato nel resoconto sullo stato di 
attuazione del progetto relativo alla Scuola di restauro, l’attivazione di quest’ultima è strettamente 
connessa, oltre che alla messa a disposizione di ERPAC delle necessarie risorse finanziarie, anche alla 
costituzione di un nucleo minimo di operatori in grado di supportarne l’avvio. 
 
 
 
 
 

Il Direttore generale 
dott. Anna Del Bianco 
 
 
  



 

 
    ALLEGATO 1 

 
 
 
Riattivazione corsi presso la Scuola regionale di restauro. 
 
Come noto la Scuola regionale di restauro fu istituita presso il Centro di catalogazione e restauro di Villa 
Manin nel 1976 in conseguenza del terremoto per far fronte alle esigenze di recupero e restauro dei beni 
danneggiati dal sisma. Nel corso di svariati decenni ha operato formando restauratori nei settori del 
restauro delle sculture lignee, dei dipinti, dei materiali lapidei, del tessile antico, delle superfici 
architettoniche e infine dei beni librari. 

La scuola risulta citata anche nel D. Lgs 3 marzo 2007, n.34 “Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici", il quale all’art. 3 
prevede che presso l’Istituto regionale per il patrimonio culturale del FVG (oggi ERPAC) è istituita “la 
«Scuola regionale per il restauro», di seguito denominata: «Scuola», per l'organizzazione di corsi di formazione 
e di specializzazione da realizzare con il concorso degli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività 

culturali ed eventualmente delle Università degli studi della regione e di altre istituzioni ed enti italiani e 
stranieri, secondo i profili di competenza e i criteri e livelli di qualità definiti ai sensi dei commi 7, 8 e 10 
dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 ed in conformità ai requisiti previsti per 
l'accreditamento ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. 4. Ai fini della formazione dei restauratori di 
beni culturali, la Scuola è sottoposta alla procedura di accreditamento ai sensi del comma 9 dell'articolo 29 
del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. 
A seguito all’approvazione dei decreti ministeriali n. 86 e 87 del 2009, con i quali è stata definita la 
procedura per l’accreditamento delle scuole di restauro, la Scuola regionale ha avanzato istanza e 
ottenuto l’accreditamento a partire dall’a.a. 2012/2013 che ha permesso di riconoscere un titolo di studio 
equiparato alla laurea ai diplomati nel 2013, anno nel quale si sono svolti gli esami del corso di studi per 

il restauro della carta avviato nel 2006. 
 
Successivamente la riforma del Centro di catalogazione e soprattutto la carenza di personale (tutti i 
dipendenti a suo tempo impegnati nella scuola sono cessati dal servizio e non sono stati sostituiti) hanno 
impedito la ripresa dei corsi, che attualmente risultano quindi sospesi. 
 
Tuttavia, sebbene i corsi tacciano, la Scuola risulta ancora accreditata per il restauro dei beni librari 
(Percorso formativo professionalizzante PFP n. 5 Materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e 
pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale) e, secondo quanto appurato in 
occasione di incontri avuti con la Direzione genarle Educazione e ricerca del MIBACT, la ripresa dei corsi 

già accreditati potrà avvenire previa verifica da parte del Commissione Tecnica del permanere delle 
condizioni richieste per l’accreditamento da parte del Ministero e a fronte di presentazione della 
documentazione relativa a piani di studio, docenti incaricati, convenzioni per cantieri di restauro e 
materiale da restaurare, sede, aule, laboratori e attrezzature specifiche. 
 
L’Ente regionale per il patrimonio culturale che, in base alla legge istitutiva (LR 2/2016, art. 4) è 
competente alla gestione della scuola, ha avviato a partire dal 2019 una serie di analisi volte 
all’individuazione dei passaggi amministrativi e tecnici per la riapertura dei corsi presso la nuova sede di 
palazzo Alvarez a Gorizia. 
 

Gli approfondimenti condotti hanno messo in evidenza alcune criticità ed evidenziato come l’avvio della 
scuola, qualora se ne confermasse la valenza di progetto strategico, rende necessario un impegno 
consistente in termini di risorse umane e finanziarie, oltre che un’ampia e continuativa 
collaborazione tra le strutture direzionali competenti in materia di cultura, patrimonio, 
università, relazioni internazionali e attività produttive. 



 

 
Di seguito si riassumono sinteticamente gli esiti dell’analisi condotta. 
 

Preliminarmente va osservato che l’immobile prescelto per ospitare la sede è stato individuato in Palazzo 
Alvarez a Gorizia che, per l’articolazione degli spazi interni (già adibiti per molti anni a sede universitaria), 
si presta particolarmente ad accogliere attività didattiche e formative in generale. Tuttavia la situazione 
critica di alcuni impianti del palazzo, unitamente alle esigenze specifiche di allestimento di aule e 
laboratori per la scuola, hanno reso immediatamente evidente la necessità di effettuare lavori di una certa 
complessità presso l’immobile. 
 
La tipologia di lavori e le caratteristiche degli stessi potranno essere illustrati con maggiore chiarezza da 
parte dei colleghi della DC Patrimonio che hanno un’approfondita conoscenza dello stato degli impianti 
dell’immobile, in ogni caso si ricorda che con DGR 2108/2019 nel piano triennale delle opere pubbliche 

sono stati inseriti i seguenti interventi: 

- lavori di rifacimento dell’impianto di climatizzazione di palazzo Alvarez (euro 600.000) 

- lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della scuola regionale di restauro presso 

Palazzo Alvarez (500.000 euro) 
 
In linea di massima possiamo quindi affermare che gli interventi necessari alla sistemazione degli impianti 
del palazzo e all’adeguamento degli stessi alle esigenze della scuola richiederanno un impegno finanziario 
non inferiore a 1.100.000 euro, dei quali 600.000 in ogni caso necessari per la messa a norma dell’impianto 
di riscaldamento, anche qualora la scuola non venisse attivata. Accanto all’impegno finanziario, secondo 

quanto segnalato dalla DC Patrimonio, dovrà essere individuato un referente tecnico da dedicare al 
progetto. 
 
Premesso un tanto in relazione all’immobile, e impregiudicate le osservazioni che al riguardo vorranno 
fare i colleghi della DC Patrimonio, per quanto attiene all’attivazione dei corsi si ritiene che sarebbe 
opportuno procedere da un lato alla richiesta di riconoscimento della permanenza dei requisiti per 
l’accreditamento del PFP (percorso formativo professionalizzante) n. 5 – Materiale librario, archivistico, 
manufatti cartacei e pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale (“CARTA”) e 
dall’altro alla richiesta di accreditamento per il PFP (percorso formativo professionalizzante) n. 3 – 
Materiali e manufatti tessili e pelle (“TESSILE”) 

 

La scelta di orientare l’attività della scuola sui due settori professionalizzanti della carta e del tessile trova 
la sua ragion d’essere in alcune considerazioni che possono essere così sintetizzate: 
 
RESTAURO DELLA CARTA: 

- vigenza del precedente accreditamento 

- presenza di materiale da restaurare presso l’archivio storico provinciale oggi gestito da ERPAC e 
collocato presso Palazzo Alvarez 

- presenza della biblioteca provinciale presso Palazzo Alvarez (potrà accogliere i volumi relativi al 

restauro della biblioteca di Villa Manin e costituire la biblioteca di riferimento per la Scuola) 

- bassa concorrenza (nessuna scuola PFP5 nei Triveneto e negli stati confinanti) 

- presenza di importanti archivi e fondi librari in regione e nel triveneto 
 
RESTAURO DEL TESSILE: 

- presenza di materiale da restaurare presso il Museo della moda e delle arti applicate di Gorizia 
gestito da ERPAC 

- presenza di materiale da restaurare presso il Museo della grande guerra di Gorizia gestito da 

ERPAC 

- bassa concorrenza (solo quattro scuola PFP 3 in Italia, nessuna nel triveneto) 

- presenza di importanti collezioni e depositi in regione e nel Triveneto 



 

- sede dell’archivio e della Fondazione Capucci presso Villa Manin 

 
Giova ricordare brevemente che la procedura di accreditamento e la (simile) procedura per la verifica del 
permanere dei requisiti prevedono in sintesi che il soggetto gestore della scuola garantisca: 

- adeguata capacità organizzativa, tecnica ed economico – finanziaria documentata; 

- individuazione delle strutture e dotazioni tecniche disponibili; 

- indicazione del personale docente (con relativi CV), amministrativo e tecnico; 

- specifici regolamenti del percorso formativo; 

- piano finanziario; 

- disponibilità e individuazione modalità di reperimento dei materiali per le attività tecnico 

didattiche. 
 
Il programma come sopra descritto porterebbe a un’organizzazione della scuola su due percorsi formativi 
professionalizzanti con un numero massimo di studenti presenti a regime di 25. 
 
Il primo anno saranno ammessi al corso di laurea cinque studenti per il PFP3 e cinque per il PFP5. Si ritiene 

opportuno garantire un bando di selezione all’anno, onde evitare un’interruzione netta e dare la possibilità 
agli esclusi di riprovare, eventualmente sull’altro percorso formativo attivo. 
 

ANNO ATTIVITA’ 
Annualità 
didattica 

Carta Tessuti 
Totale allievi 

carta 
Totale allievi 

tessuti 
Totale allievi 

1 1 5 5 5 5 10 

2 2 5 0 10 5 15 

3 3 0 5 10 10 20 

4 4 5 0 15 10 25 

5 5 0 5 15 15 30 

6 1 5 0 15 10 25 

7 2 0 5 10 15 25 

8 3 5 0 15 10 25 

9 4 0 5 10 15 25 

10 5 5 0 15 10 25 

 
Alla luce di quanto (seppur sinteticamente) esposto, appare evidente come la ripresa dei corsi presso la 
scuola richieda un’organizzazione di persone, mezzi e risorse finanziarie costante nel tempo, oltre a un 
impegno iniziale volto a: 

- adeguamento degli spazi,  

- acquisto di attrezzature (quelle ancora in dotazione sono solo in parte idonee) e  

- costituzione della struttura amministrativa che si ritiene debba essere così composta: 

o Direttore della scuola 
o Segreteria studenti (1) 
o Segreteria didattica (1) 
o Amministrazione e gare (2) 

o Ufficio tecnico (1) 

- conclusione di convenzioni e accordi con le università e gli istituti di restauro per il reperimento 
dei docenti; 

- conclusione di accordi con musei, archivi e istituzioni culturali per le attività di stage e la messa a 

disposizione dei materiali da restaurare. 
 

Anche a seguito di confronti condotti con strutture analoghe e con esperti del settore, si ritiene che le 
spese relative alla riapertura dei corsi come sopra descritti possano essere stimate come segue. 
 
Le spese di investimento inziali per l’avvio dell’attività possono essere stimate in euro 1.350.000, di cui: 

- 500.000 per lavori di manutenzione straordinaria  



 

- 600.000 per rifacimento impianto di climatizzazione (lavori da effettuare anche nel caso non si decida 

di riaprire la scuola) 

- 250.000 per acquisto attrezzature, macchinari per aule e laboratori e arredi 

 
A regime si ritiene che le spese di investimento annuali possano essere quantificate in 50.000 euro. 
 
Le spese a regime possono essere quantificate come riportato in tabella 
 

SPESE CORRENTI 
 

PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 
richiesto per 
accr.mento 

I anno II anno III anno IV anno 
V anno 

(a regime) 

Spese per docenti (Il corso quinquennale 

riconosce 300 CFU. 1 CFU corrisponde a 8 

ore di lezione frontale, 25 di laboratorio di 

restauro e 16 di laboratorio 

didattico/esercitazioni) 

SÌ 100.000 150.000 200.000 200.000 200.000 

Spese per personale (1 segreteria studenti, 1 

segreteria didattica, 2 ufficio 

amministrativo-gare, 1 tecnico e 1 direttore) 

 295.000 295.000 295.000 295.000 295.000 

Spese per tutor - 5.000 10.000 15.000 15.000 15.000 

Attività laboratorio (acquisto materiali di 

consumo e forniture servizi)  
SÌ 15.000 20.000 25.000 25.000 25.000 

Manutenzione apparecchiature e 

macchinari 
- 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Costo materiale informatico  3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Attività di cantiere SÌ 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Visite didattiche musei, laboratori restauro 

etc. 
SÌ 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Sorveglianza e pulizie  30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Stages (costo assicurazione ed eventuale 

sostegno per stage presso istituzioni estere) 
SÌ 0 0 0 0 10.000 

Assicurazioni  10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Acquisto libri e riviste per incremento 

biblioteca 
 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Costi di promozione e comunicazione  15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Creazione e manutenzione sito e server  10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Costo trasporto e assicurazione manufatti  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Adesione a reti e organizzazioni e progetti 

internazionali 
 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Spese generali per la didattica  15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Utenze  10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Gestione della sicurezza  10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Gestione dei rifiuti  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

TOTALE  555.000 622.000 682.000 682.000 692.000 

 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
PIANO FINANZIARIO 

PLURIENNALE 
richiesto per 
accr.mento 

I anno II anno III anno IV anno 
V anno  

(a regime) 

Costo attrezzature, macchinari, 

arredi 
SÌ 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

 



 

Per quanto attiene ai ricavi questi derivano dalle quote di iscrizione annuali che, definendo l’importo 
annuale della quota di iscrizione in 2000 euro, possiamo quantificare come segue: 
 

RICAVI 
 

 I anno II anno III anno IV anno V anno A regime 

Ricavi da quote di 

iscrizione 
20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 50.000 

 


