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Decreto nr. 1606 del 27/11/2020     

 
Direzione generale 

 
OGGETTO: IV variazione di bilancio 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, in ragione della necessità di riprogrammare alcune spese e di tenere conto di alcune 
entrate; 
 
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 le 
variazioni esposte nelle tabelle che seguono; 
 

2020 Entrate correnti 
   

capitolo denominazione stanziamento attuale variazione stanziamento risultante 
10599 proventi da altre attività 0,00 753,87 753,87 
10600 concessione spazi 100.000,00 35.565,43 135.565,43 
10801 altre entrate n.a.c. 97.725,23 531,80 98.257,03 
  Risultato algebrico 36.851,10  
  di cui magg. entrate 36.851,10  

 
Considerato in proposito che: 
- lo stanziamento del capitolo 10600 è adeguato alle entrate accertate, in ragione del permanere di alcuni 
rapporti locativi, pur risolti e per i quali sono in corso le azioni opportune per riscuotere i relativi crediti, in forza 
della normativa d’emergenza vigente (cd. blocco degli sfratti); a tale riguardo si precisa che il fondo crediti di 
dubbia esigibilità è ritenuto adeguatamente dimensionato; 
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2020 Spese correnti 

    
capitolo denominazione codice PDCF stanziamento attuale variazione stanziamento risultante 

10100 stipendi 5 1 1 1 280.000,00 -20.000,00 260.000,00 

10104 
contributi su 
stipendi 

5 1 1 1 95.000,00 -20.000,00 75.000,00 

10500 utenze 5 1 1 3 405.800,00 -20.000,00 385.800,00 
10600 servizi specialistici 5 1 1 3 294.000,00 -40.000,00 254.000,00 
10604 traslochi 5 1 1 3 21.000,00 10.000,00 31.000,00 
10704 assicurazioni 5 1 1 3 47.000,00 -3.853,50 43.146,50 

10761 
condominio 
Alvarez 

5 1 1 4 17.745,00 76.572,46 94.317,46 

11103 
manutenz ordinar 
verde 

5 1 1 3 37.491,80 -16.424,40 21.067,40 

20200 eventi espositivi 5 2 1 3 409.801,59 -30.000,00 379.801,59 
23104 servizi museali 5 1 1 3 150.535,00 -9.551,93 140.983,07 
40601 manut ordin 5 1 1 3 5.000,00 -5.000,00 0,00 

40606 
accordi di 
collaborazione 

5 1 1 3 14.000,00 -14.000,00 
 

   
Risultato algebrico -92.257,37 0,00 

   
di cui magg. spese 86.572,46 

 
 
Considerato in proposito che: 

- le diminuzioni di spesa sopra esposte attengono a programmi non più realizzabili o a eccedenze 
d’impegno rivelatesi tali solo ora, dato – in particolare – il ripresentarsi della situazione emergenziale; 

- le poste del capitolo 10761 sono rideterminate in aumento nella misura esattamente sufficiente a 
corrispondere all’Amministrazione regionale la quota appena richiesta di spese relativa alla 
manutenzione del Palazzo Alvarez, sede dell’Erpac; 

- le poste del capitolo 10604 sono riviste in lieve aumento in ragione della necessità di effettuare il 
trasporto di attrezzature tecniche; 

- lo stanziamento attuale del capitolo 10600, Euro 294.000,00 Euro, è finanziato da avanzo libero derivante 
dalla gestione 2019 per Euro 100.000, per cui a seguito della presente variazione – rimanendo appostato 
uno stanziamento più che capiente per tale somma, non si attiva la vigilanza di cui alla l.r. 18/1996, con 
riferimento alla l.r. 15/2020 richiamata anche in seguito; 

 
2020 Spese d’investimento     

capitolo denominazione codice PDCF stanziamento attuale variazione Stanziamento 
risultante 

10803 Monumento a Maria Teresa 5 2 2 2 322.358,16 135.000,00 457.358,16 
11107 Parco Basaglia 5 1 2 2 170.000,00 58.976,33 228.976,33 
11112 manut straord 5 1 2 2 217.500,00 -57.867,86 159.632,14 
20804 attrezzature 5 1 2 2 106.711,75 -7.000,00 99.711,75 

   
risultato algebrico 129.108,47 

 
   di cui maggiori spese 193.976,33  

 
Considerato in proposito che: 

- le poste dei capitoli 10803 e 11107 sono rideterminate in aumento in ragione dei quadri economici 
relativi alle opere a cui si riferiscono, riapprovati di recente; 

- le poste dei capitoli 11112 e 20804 sono rideterminate tenuto conto della riprogrammazione delle spese, 

e in particolare della necessità di imputare al 2021 gli interventi finanziati con le risorse allocate sul 
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capitolo 11112 (per cui si prevede l’aumento dello stanziamento 2021 come esposto nella tabella 

seguente); 

- lo stanziamento attuale del capitolo 11112, Euro 217.500,00 Euro, è finanziato da avanzo libero derivante 

dalla gestione 2019 per Euro 95.000, per cui a seguito della presente variazione – rimanendo appostato 

uno stanziamento più che capiente per tale somma, non si attiva la vigilanza di cui alla l.r. 18/1996; 

- lo stanziamento attuale del capitolo 20804, Euro 106.711,75 Euro, è finanziato da avanzo libero derivante 

dalla gestione 2019 per Euro 44.500,00, per cui a seguito della presente variazione – rimanendo 

appostato uno stanziamento più che capiente per tale somma, non si attiva la vigilanza di cui alla l.r. 

18/1996; 

 
2021 Spese d’investimento 

   
 

capitolo denominazione codice PDCF 
Stanziamento 

attuale 
variazione 

Stanziamento 
risultante 

11112 manut straord   79.753,64 60.000,00 139.753,64 
20804 acquisto attrezzature   20.246,36 -5.000,00 15.246,36 
20902 manut straord  30.000,00 -5.000,00 25.000,00 
20903 manut straord parchi  50.000,00 -30.000,00 20.000,00 
40800 mobili e arredi  10.000,00 -10.000,00 0,00 
40803 opere d'arte e restauri  20.000,00 -10.000,00 10.000,00 

   risultato algebrico 0,00  
 
Considerato in proposito che: 

- la posta del capitolo 11112 è aumentata in modo da consentire l’imputazione delle spese riprogrammate 
dal 2020, come già esposto, mentre le diminuzioni previste per gli altri capitoli servono a finanziare detto 
aumento;
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Atteso pertanto che la variazione complessiva è rappresentata dalla tabella seguente e dalle stampe allegate: 
 

  
2020 2021 

Competenza Cassa Competenza 
Parte corrente         

Maggiori entrate   36.851,10 36.851,10   
a) di cui avanzo libero 
per spese correnti   0,00 0,00   

          
Minori entrate   0,00 0,00   
  Totale entrate 36.851,10 36.851,10   
          
Maggiori spese   -86.572,46 -86.572,46   
Minori spese   178.829,83 178.829,83   
  Totale spese 92.257,37 92.257,37   

  Totale parte corrente 129.108,47 129.108,47   

Parte capitale         
Maggiori entrate   0,00 0,00   
a)  di cui avanzo 
destinato   0,00 0,00   

b)  di cui avanzo 
libero   0,00 0,00   

Minori entrate   0,00 0,00   
  Totale entrate 0,00 0,00   
          
Maggiori spese   -193.976,33 -193.976,33 -60.000,00 
Minori spese   64.867,86 64.867,86 60.000,00 
  Totale spese -129.108,47 -129.108,47 0,00 
  Totale parte capitale -129.108,47 -129.108,47 0,00 
          

  Totale complessivo 
entrate 36.851,10 36.851,10 0,00 

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

  Totale complessivo 
spese -36.851,10 -36.851,10 0,00 

  Totale a pareggio 0,00 0,00 0,00 
 

Rilevato che la presente riprogrammazione della spesa 2020, per i motivi descritti, comporta che le maggiori 
spese d’investimento, per Euro 129.108,47, sono finanziate con il saldo positivo delle maggiori entrate e delle 
minori spese 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; 
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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 non si ritiene di variare non ostanti alcune diminuzioni 
delle previsioni di entrata; 
 
Vista la relazione favorevole di data 26/11/2020 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 quarta 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 DLgs. 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); 
 
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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