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Decreto nr. 1454 del 06/11/2020     

 
Direzione generale 

 
OGGETTO: III variazione al Bilancio di previsione 2020 - 2022.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Richiamati: 
- la L.R. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia – ERPAC; 
- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 

centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 dd. 22 aprile 2016, 
da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC, aggiornata con deliberazione n. 1363 dd. 
23 luglio 2018 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n, 2118, per cui dal 
1° febbraio 2019 l'ERPAC FVG è così articolato: 

- Direzione generale, con sede in Gorizia e sede operativa a Trieste, 
- Servizio affari generali e formazione, con sede in Gorizia; 
- Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, con sede presso Villa 

Manin di Passariano; 
- Servizio ricerca, musei e archivi storici, con sede in Gorizia; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2019, n. 1320 avente ad oggetto “Art.25 del Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione e degli enti regionali: Conferimento incarico Direttore dell’ERPAC”, con 
cui è stato disposto l’incarico di Direttore generale dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia alla dott.ssa Anna Del Bianco, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di 
un anno; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42” e la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di 
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 

- il decreto del Direttore generale n. 1315 dd. 4/12/2019, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 
per gli anni 2020-2022. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-
2022. Bilancio finanziario gestionale 2020 – Adozione”, esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in quanto 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2205 dd. 20 dicembre 2019; 

 
Viste le leggi regionali 2/2016 e 18/1996, secondo cui gli atti gestori principali dell’ERPAC sono approvati dalla 
Giunta regionale previo parere del Revisore unico dei conti e della Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 2376/2016, con la quale sono stati definiti gli strumenti della 
programmazione degli enti strumentali della Regione in contabilità finanziaria (all. 4/1, punto 4.3): 
a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni 
fornite dalla Regione in qualità di Ente capogruppo; 
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di bilancio di cui all’allegato n. 9; 
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c) il bilancio gestionale cui sono allegati, nel rispetto dello schema di bilancio indicato nell’allegato n.12, il 
prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio di previsione e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
d) le variazioni di bilancio; 
e) il piano degli indicatori di bilanci degli enti e organismi strumentali, di cui all’art.18 bis del D. Lgs. 118/2011, 
definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dd 9 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.296 
del 21 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 68; 
 

Atteso che è stato adottato il rendiconto 2019, con decreto del Direttore generale n. 691 del 22 giugno 2020, 
esecutivo ai sensi della legge regionale 18/1996 in quanto approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 
10 luglio 2020, n. 1033; 
 

Considerato che nel rendiconto sono evidenziati – oltre all’avanzo vincolato già applicato in sede di previsione 
e successivamente rideterminato - un avanzo destinato, per Euro 34.641,70 totalmente applicato, e un avanzo 
libero, per Euro 2.539.628,85, in gran parte applicato con la II variazione di bilancio 2020 (decreto del Direttore 
generale 882/2020 – deliberazione della Giunta regionale 1320/2020); 
 

Atteso che sono necessarie alcune variazioni alle previsioni di competenza e di cassa del bilancio 2020 – 2022 
in corso di gestione; 
 
Dato atto che tali variazioni sono imposte soprattutto dalla situazione emergenziale in corso da inizio anno, 
nonché dalla conseguente legislazione anti-epidemiologica; 
 
Considerato in particolare che, come meglio si dettaglia nel seguito, si impongono nello scorcio dell’esercizio 
alcune importanti variazioni nei programmi di spesa, tali da indurre la necessità di rivolgersi con maggiore 
decisione verso obiettivi – anche d’investimento - comunque importanti e confacenti alla missione dell’Ente, 
come sinteticamente esposto nelle tabelle che seguono; 
 

2020 Entrate correnti 
    

capitolo denominazione codice PDCF 
stanziamento 

attuale variazione 
stanziamento 

risultante 

 
  

 
  

 
  

10500 proventi da mostre 3-1-2-1-13 67.500,00 -37.500,00 30.000,00 
10501 proventi da musei 3-1-2-1-13 37.500,00 -17.500,00 20.000,00 

10550 
proventi da 
bookshop 3-1-2-1-13 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 

10801 
altre entrate correnti 
n.a.c. 3-5-99-99 8.000,00 89.725,23 97.725,23 

10850 reverse charge 3-5-99-3 60.000,00 28.000,00 88.000,00 

10851 
split payment iva 
commerciale 3-5-99-99 195.000,00 30.000,00 225.000,00 

   

Risultato 
algebrico 72.725,23 

 

   

di cui magg. 
entrate 147.725,23  

 
Considerato in proposito che: 
- le entrate afferenti ai capitoli 10500, 10501 e 10550 sono riprogrammate in diminuzione a causa del lungo 
periodo di chiusura dei luoghi della cultura imposto dalla legislazione d’emergenza anti-epidemiologica 
intervenuta specie nella prima parte dell’anno; 
- le poste del capitolo 10801/E (altre entrate correnti) sono rideterminate in aumento in quanto già sono state 
riscontrate maggiori entrate, legate principalmente ai rimborsi riconosciuti dal CAFC – gestore dell’acquedotto 
che serve la Villa Manin – a seguito dell’attivazione della procedura di recupero prevista per il caso di perdite 
idriche occulte; 
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- le poste di cui ai capitoli 10850 (reverse charge) e 10851 (scissione contabile IVA afferente all’attività 
commerciale) sono altresì rideterminate in aumento, in ragione del monitoraggio dell’andamento della spesa a 
cui sono correlate; 
 

2020 Spese correnti 
    

capitolo denominazione codice PDCF 
stanziamento 

attuale variazione 
stanziamento 

risultante 
10203 Tarsu 5-1-1-2 27.788,00 7.000,00 34.788,00 

10201 
Imposta bollo e 
registro 5-1-1-2 9.512,00 300,00 9.812,00 

10303 
materiale 
informatico 5-1-1-3 2.000,00 -2.000,00 0,00 

10305 

Carburanti 
combustibili 
lubrificanti 5-1-1-3 12.000,00 10.800,00 22.800,00 

10306 
medicinali e beni 
consumo sanitario 5 1 1 3 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

10400 
compensi Revisore 
e altri 1-1-1-3 12.000,00 -4.387,20 7.612,80 

10401 

rimborsi spese 
organi 
amministrazione 1-1-1-3 1.000,00 -1.000,00 0,00 

10500 utenze e canoni 5-1-1-3 468.800,00 -60.000,00 408.800,00 

10502 
noleggio impianti e 
macchinari 5-1-1-3 600,00 -600,00 0,00 

10590 incarichi 5-1-1-3 13.000,00 -5.000,00 8.000,00 
10600 servizi specialistici 5-1-1-3 229.000,00 65.000,00 294.000,00 
10602 oneri sicurezza 5-1-1-3 7.000,00 10.000,00 17.000,00 
10702 servizi informatici 5-1-1-3 128,00 -128,00 0,00 
10705 sanzioni 5-1-1-10 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 
10707 spese diverse n.a.c. 5-1-1-10 10.000,00 -3.000,00 7.000,00 

20102 

spese per servizi 
bookshop GARA 
MUSEI 5-1-1-3 420.911,72 -180.000,00 240.911,72 

23104 
servizi museali lotto 
3 5-2-1-3 250.000,00 -99.465,00 150.535,00 

42102 
servizi museali lotto 
2 5-1-1-3 207.761,39 -20.000,00 187.761,39 

   

Risultato 
algebrico -281.980,20 

 

   

di cui magg. 
spese 95.100,00 

  
Considerato in proposito che: 

- le poste dei capitoli interessati da 10203 a 10401, e dei capitoli 10502, 10702, 10705 e 10707 sono 
rideterminate in misura minima e in ragione della ordinaria osservazione dell’andamento reale della 
spesa rispetto a quella programmata; 

- le poste del capitolo 10500 (utenze e canoni) sono invece rideterminate in misura più consistente, in 
diminuzione, soprattutto in ragione della diminuzione delle forniture legata alla chiusura già ricordata; 

- le poste dei capitoli 10590 (incarichi di studio, ricerca e consulenza) e 10600 (servizi specialistici) sono 
rideterminate, rispettivamente in diminuzione e in aumento, principalmente a causa della necessità di 
rinviare l’avvio delle attività afferenti alla Scuola di restauro; 

- le poste del capitolo 10602 (oneri per la sicurezza) sono rideterminate in aumento a causa delle 
necessità di potenziare i presidi imposti dalla situazione emergenziale già ricordata e della 
conseguente normativa volta a contenerla; 

- le poste dei capitoli 20102, 23104 e 42102 (servizi museali) sono rideterminate, in particolar modo, per 
lo stesso motivo. 
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2020 Spese d’investimento     

capitolo denominazione 
codice 
PDCF 

stanziamento 
attuale variazione 

stanziamento 
risultante 

11001 hardware 5-1-2-2 15.910,93 25.240,43 41.151,36 
11111 attrezzature 5-1-2-2 102.000,00 50.000,00 152.000,00 
11161 MESS  5-1-2-3 616.525,19 -30.000,00 586.525,19 

NUOVO 
11162 

INCARICHI PER MESS - 
L.r. 15/2020 art. 6, c. 9 2-2-1-3-0 0,00 30.000,00 30.000,00 

20905 SIRPAC 5-1-2-2 108.800,00 279.465,00 388.265,00 

11112 

Manutenzione 
straordinaria Borgo 
Castello 5-1-2-2 211.500,00 6.000,00 217.500,00 

40800 Attrezzature 5-1-2-2 112.404,00 -6.000,00 106.404,00 

   

risultato 
algebrico 354.705,43 

 
   

di cui maggiori 
spese 390.705,43  

 
Considerato in proposito che: 

- le poste del capitolo 11001 sono aumentate al fine di soccorrere al meglio alle necessità ricollegabili 
all’evenienza del lavoro a distanza (smart-working, videoconferenze), provvedendo al contempo al 
rinnovo di alcune attrezzature informatiche la cui celere obsolescenza potrebbe creare difficoltà 
tecniche; 

- le poste del capitolo 11111 sono aumentate in quanto si coglie l’occasione di dedicare risorse lavorative 
e finanziarie a interventi attinenti soprattutto all’aumento della fruibilità delle strutture espositive e 
museali (illuminazione led, ascensori e altro); 

- le poste del capitolo 11161 sono diminuite della somma necessaria a finanziare il nuovo capitolo 11162, 
nel rispetto dell’articolo 6, comma 9 della legge regionale 15/2020: “Per il perseguimento delle finalità di 
cui all'articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in 
materia di beni culturali), l'ERPAC è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie già trasferitegli nel 2019, 
ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio 
per gli anni 2019-2021), nel corso degli anni 2020 e 2021, anche per l'acquisizione di servizi, la 
realizzazione di studi e ricerche e l'attivazione di borse di studio e tirocini finalizzati alla costituzione del 
MESS e all'avvio delle attività di coordinamento e promozione dello stesso.”; 

- sul capitolo 20905 si allocano finalmente le risorse destinate al completo finanziamento del progetto 
SIRPAC, da realizzarsi in collaborazione con il Sideg e Insiel spa nel cui programma di spesa esso è ora 
inserito. Il progetto dunque, sotto la supervisione del Sideg, viene ad essere finanziato da ERPAC, come 
unica soluzione per l’attuazione. Esso è volto alla costituzione dell’archivio multimediale del patrimonio 
culturale regionale, e accoglie le istanze espresse dai musei, dagli archivi fotografici e fototeche, dagli 
Enti pubblici territoriali e non della regione, dalle istituzioni culturali, nonché dagli utenti della banca dati. 
Si avverte ormai come improrogabile la necessità di disporre di aggiornati ed efficaci strumenti per la 
diffusione della conoscenza del Patrimonio Culturale regionale attraverso i media digitali, con un 
approccio “mobile first”, e un significativo miglioramento delle posizioni nei motori di ricerca attraverso il 
S.E.O. (Search Engine Optimization – ottimizzazione per i motori di ricerca); 

- le poste del capitolo 40800 (attrezzature) sono diminuite di 6.000 Euro che si ritiene di non impegnare, 
così da consentire il finanziamento di nuove spese a valere sul capitolo 11112 (lavori di manutenzione); 

 

Ritenuto inoltre, al fine di contabilizzare in modo ordinato le poste al servizio delle spese per i cd. servizi 
aggiuntivi, di operare la seguente variazione di competenza sull’esercizio 2022, così da aumentare l’impegno (og 
36/2020) registrato sul capitolo 42102 della somma temporaneamente vincolata – per incapienza di detto 
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capitolo –sul capitolo 40200, in base al decreto del Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici n. 1009 del 
26 agosto 2020, azzerando detto impegno (og 34/2020): 
 

2022 Spese correnti 
    

capitolo denominazione codice PDCF 
stanziamento 

attuale variazione 
stanziamento 

risultante 
40200 Eventi espositivi 5-2-1-3 600.000,00 -199.046,29 400.953,71 

42102 
Servizi museali – 
lotto 2 5-1-1-3 80.896,03 199.046,29 279.942,32 

 

Atteso pertanto che la variazione complessiva è rappresentata dalla tabella seguente e dalle stampe allegate: 
 

  
2020 

Competenza Cassa 

Parte corrente       

Maggiori entrate   147.725,23 147.725,23 

a) di cui avanzo libero 
per spese correnti 

  0,00 0,00 

b) di cui solo cassa per 
pareggio 

capitolo 10100   0,00 

Minori entrate   -75.000,00 -75.000,00 

  Totale entrate 72.725,23 72.725,23 

Maggiori spese   -95.100,00 -95.100,00 

Minori spese   377.080,20 377.080,20 

  Totale spese 281.980,20 281.980,20 

  Totale parte corrente 354.705,43 354.705,43 

Parte capitale       

Maggiori entrate   0,00 0,00 

a)  di cui avanzo 
destinato   0,00   

b)  di cui avanzo libero   0,00   

Minori entrate   0,00 0,00 

  Totale entrate 0,00 0,00 

Maggiori spese   -390.705,43 -390.705,43 

Minori spese   36.000,00 36.000,00 

  Totale spese -354.705,43 -354.705,43 

  Totale parte capitale -354.705,43 -354.705,43 

  Totale complessivo 
entrate 72.725,23 72.725,23 

  di cui da avanzo 
destinato  + libero 0,00 0,00 

  Totale complessivo 
spese -72.725,23 -72.725,23 

  Totale a pareggio 0,00 0,00 
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Esercizio 2022 

Competenza 

Parte corrente     

Minori spese   -199.046,29 

Maggiori spese  199.046,29 

 
Rilevato che la presente riprogrammazione della spesa 2020, per i motivi descritti, comporta che le maggiori 
spese d’investimento, per Euro 354.705,43, sono finanziate con minori spese di parte corrente per Euro 
281.980,20 e per Euro 72.725,43 da maggiori entrate di parte corrente; 
 
Vista la legge regionale 15/2020, in cui si stabilisce (articolo 12, comma 6) che per le variazioni di bilancio è 
mantenuta la vigilanza di cui all’articolo 67 della legge regionale 18/1996 solo nei casi di applicazione 
dell’avanzo libero risultante dall’esercizio precedente; 
 
Dato atto che la presente variazione non è soggetta alla verifica di cui alla legge regionale 18/1996, e in 
particolare che essa non incide in alcun modo su poste finanziate precedentemente con avanzo libero in quanto 
non prevede diminuzioni degli stanziamenti risultanti dalla sua applicazione; 
 
Visto in particolare l’articolo 40 del decreto legislativo 118/2011, in tema di equilibri di bilancio; 
 
Ricordata la legge regionale 23/2019, in cui si stabilisce (articolo 1, comma 8) che gli enti come l’ERPAC si 
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, superando la previsione di cui 
all’articolo 13 della legge 243/2013; 
 
Vista la circolare della Direzione centrale finanze prot 10708 del 16/9/2020, diramata in relazione – tra le altre 
- alle predette novità normative; 
 
Accertato il permanere degli equilibri di bilancio (articolo 40 d.lgs. 118/2011, articolo 1, comma 8 l.r. 23/2019, 
applicato superando la previsione dell’articolo 13 l. 243/2012) ed effettuate le altre verifiche previste dalle norme 
contabili, fra cui il fondo crediti di dubbia esigibilità che per prudenza non si ritiene di variare non ostanti alcune 
diminuzioni delle previsioni di entrata; 
 
Vista la relazione favorevole di data 5 novembre 2020 del Revisore unico dei conti dell’ERPAC, dottor Carlo 
Alberto Agostinis, nominato con Decreto della Presidente della Regione n. 100 dd 20 giugno 2019 con 
decorrenza 20 giugno 2019; 
 

DECRETA 
 
1) di adottare la terza variazione in termini di competenza e di cassa agli stati di previsione dell’entrata e della 

spesa del Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020 - 2022, al Documento tecnico di accompagnamento 

e al Bilancio finanziario gestionale, ai sensi della LR 26/2015 e dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011, come da 

prospetti allegati al presente provvedimento, in conformità a quanto esposto in motivazione; 

 
2) di dare atto che, a seguito delle variazioni adottate, permangono e vengono rispettati gli equilibri generali del 

bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, anche considerando che il bilancio prefigura, alla fine 

dell’esercizio 2020, incassi superiori ai pagamenti, così da determinare un fondo di cassa non negativo (articolo 

40 d.lgs. 118/2011, articolo 1, comma 8 l.r. 23/2019, applicato superando la previsione dell’articolo 13 l. 

243/2012); 
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3) di dare atto che il presente provvedimento non sarà trasmesso alle competenti direzioni regionali, ai sensi 

dell’art. 67 della Legge regionale n.18/1996, mentre sarà trasmesso al Tesoriere. 

 
 

 
 Il Direttore generale 
 dott. Anna Del Bianco 
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