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Decreto n. 340 di data 27/11/2018 

 
Oggetto: Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento al 
Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021. Bilancio finanziario gestionale 2019 – Adozione. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
viste 

- la LR 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 e ss. 
mm., da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale di ERPAC; 
- la delibera della Giunta Regionale n. 1395/2018 di conferimento dell’incarico al sottoscritto Direttore 
Generale; 
 

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante 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 42/2009; 
 
vista la legge regionale 10 novembre 2015, n.26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 

disposizioni finanziarie urgenti”; 
 
visto in particolare l’art.1 della LR 26/2015 il quale sancisce il recepimento delle disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni con le modalità previste dal D. 
Lgs.118/2011, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016; 
 
richiamato l’art.39, comma 10 del D. Lgs. 118/2011 che prevede che, contestualmente all’adozione del Bilancio 
di previsione, si provveda alla ripartizione del bilancio in Categorie e Macroaggregati e che tale ripartizione 
costituisca il Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio; 
 
visto l’art.5 della LR 26/2015 che stabilisce che, contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio, si provveda all’approvazione del Bilancio finanziario gestionale con il quale si 
ripartiscono le categorie e i macroaggregati in capitoli, ai sensi dell’art.39, comma 10 del D. Lgs.118/2011; 
 
richiamato nuovamente l’art.39, comma 10 del D. Lgs.118/2011 che attribuisce al Bilancio finanziario 
gestionale anche il compito di assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell’ambito dello 
stato di previsione delle spese; 
 
vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 

vista la legge regionale 18/1996; 
 



 

richiamata la delibera della Giunta Regionale n.2376 dd 9 dicembre 2016, avente ad oggetto “D. Lgs. 118/2011 
– Strumenti della programmazione degli enti strumentali della Regione in contabilità finanziaria” con la quale, in 
ossequio al principio adottato della programmazione dei bilanci, si definiscono gli strumenti della 
programmazione degli Enti strumentali in contabilità finanziaria: 

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; 

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; 

 
vista la Legge 243/2012 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art.81, 
sesto comma, della Costituzione”; 

 
visti i testi sinora noti del disegno di legge regionale 35/2018 (bilancio regionale 2019 – 2021) e dei documenti 
programmatori regionali (DEFR) in cui sono indicate le risorse e le linee guida per l’attività dell’Erpac negli anni a 
cui si riferisce il bilancio oggetto del presente decreto; 
 
Visto il decreto del Direttore generale n. 39 del 13 febbraio 2018, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di 
previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018 e Bilancio finanziario gestionale 2018 – Adozione”, 
esecutivo ai sensi della legge regionale 18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale 
del 23 febbraio 2018, n. 365; 
 
Visto il decreto n. 172, emanato dal Direttore generale dell’ERPAC in data 29 maggio 2018, con il quale è stato 

adottato il Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2017 dell’ERPAC, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale 29 giugno 2018, 1199, da cui si evincono il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 e il 
fondo cassa finale 2017 (e iniziale 2018), al fine di compilare i prospetti di bilancio previsti dal decreto legislativo 
118/2011; 
 
visti i prospetti allegati al presente decreto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e in 
particolare: 
 
1. il Piano delle attività dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia di durata triennale, e la nota integrativa; 
 

2. il Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 comprendente: 
a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
b) il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di Dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione; 
c) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; 
d) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese impreviste; 
e) la nota integrativa; 
f) gli equilibri di bilancio; 
g) due prospetti per le entrate (entrate ed entrate per titoli); 
h) due prospetti per le spese (spese per missioni e programmi e spese per titoli) 

i) risorse di derivazione comunitaria; 
l) prospetto vincoli finanza pubblica; 
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BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2019-2021 

- 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 

Per quanto riguarda il compendio di Villa Manin, oltre ai già finanziati lavori di riqualificazione della 

cosiddetta Piazza Tonda, posta al centro delle Esedre nell’area sud del compendio e a quelli di restauro 

all’interno dell’Esedra di levante che verrà adibita a spazi espositivi, i principali interventi da realizzare nei 

prossimi anni per ristabilire il decoro della Villa sono i seguenti: manutenzione e restauro di un congruo 

numero delle circa 250 statue presenti in Villa e di altri materiali lapidei situati nel Parco, all’interno e sui 

tetti degli edifici del compendio; recupero e riqualificazione delle arancere, delle torri e dell’ala postica di 

levante prospicienti il parco; rifacimento delle murature e manutenzione delle peschiere; rifacimento della 

viabilità e della segnaletica, progettazione e risistemazione di itinerari storici e botanici, messa a dimora di 

nuove piante, predisposizione di aree attrezzate all’interno del Parco. Inoltre si rende necessaria una 

riqualificazione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento che sono causa di ingenti spese 

energetiche e di manutenzione.  

Per quanto concerne le attività di valorizzazione, oltre alle consuete attività espositive, che saranno riprese 
a conclusione dei lavori di adeguamento antincendio, con le loro iniziative collaterali e alla programmazione 
musicale, teatrale e cinematografica estiva, saranno sviluppati nei locali dell’Esedra di ponente e nei 

laboratori dell’ex Accademia, programmi internazionali di residenze culturali per artisti e uomini di cultura 
assieme a giovani in formazione. A conclusione della  sistemazione dei locali destinati ad ospitare la sede 
della Fondazione Capucci con i suoi archivi e le sue collezioni, sarà allestita un’esposizione permanente di 
una selezione dei principali abiti-scultura. Verranno mantenuti i due appuntamenti denominati “Nel 
giardino del Doge Manin” assieme a quelli che sono contenuti nell’iniziativa “Villa Manin estate”. 

Altre attività espositive e culturali saranno organizzate nel Magazzino delle idee a Trieste che, assieme al 

Faro della Vittoria e alla Galleria regionale di arte contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, 
erano in precedenza gestiti dalle Amministrazioni provinciali di Trieste e di Gorizia.  

Si collaborerà inoltre con le Amministrazioni comunali dei principali centri della regione, dando seguito ai 
rapporti instaurati con i comuni di Pordenone e Udine. Con il primo si è concorso all’organizzazione della 

mostra del fotografo Giovetti e alla preparazione della mostra dedicata a Sironi nel 2018 in attesa della 
predisposizione dei programmi per la realizzazione della grande mostra sul Pordenone nel 2019. 

In generale l’attività espositiva sarà svolta sulla base della programmazione approvata dal Comitato 

scientifico dell’Ente, concentrando a Gorizia progetti che privilegino le arti applicate, nell’ottica di 
connotare in modo diverso ciascuna delle sedi espositive ERPAC, al fine di rendere ognuna di esse più 
specializzata ed identificabile dal pubblico e dai media. Naturalmente saranno privilegiati, per quanto 

concerne i musei, tutti i progetti che abbiano attinenza con le collezioni in essi contenute e le epoche da 
essi rappresentate, in modo che tali progetti espositivi non risultino avulsi dal contesto. 

Nel complesso museale di Borgo Castello verranno portati a termine i lavori destinati alla riduzione delle 

barriere architettoniche e al rinnovamento di percorsi espositivi, come quello del Museo della Grande 

Guerra e del Museo della Moda e delle Arti Applicate. Sarà necessario prevedere interventi mirati 
all’adeguamento del complesso alla vigente normativa di prevenzione incendi. A questo contribuirà anche 

un progetto europeo che prevede un nuovo allestimento per il giardino del complesso, giardino dove, tra 
l’altro, sono ubicate le pompe dell’impianto antincendio. 

La Fototeca sarà trasferita a Palazzo Alvarez, così come gli uffici situati a Palazzo Attems Petzenstein. A 
Cavasso Nuovo, il percorso espositivo del Museo dell’emigrazione sarà ampliato con un settore dedicato 
alla Scuola di disegno (1920-1958). A San Vito al Tagliamento si procederà all’ammodernamento 
dell’apparato esplicativo del Museo della vita contadina “Diogene Penzi” e alla produzione di nuovo 

materiale promozionale. Per quanto concerne Palazzo Attems Petzenstein sarà necessario progettare il 



 

riallestimento del Lapidario e proseguire nell’opera di manutenzione del giardino storico all’italiana. 
Analoga attenzione dovrà essere dedicata a giardino e parco di Palazzo Altan a San Vito al Tagliamento, 

non più manutenuti da personale dipendente dopo il pensionamento di un custode e il trasferimento a 

Villa Manin del giardiniere. 

Per quanto concerne il patrimonio museale, si continuerà nell’opera di manutenzione e restauro. Si renderà 

opportuna l’individuazione di nuovi depositi, che vadano a sostituire la Palazzina B di Gorizia, e i depositi siti 

a Praturlone e a Pordenone, destinati ad altri uffici regionali. 

Nel corso del 2019 verranno attivati due importanti interventi nell’ambito dei compendi dei parchi degli ex 

ospedali psichiatrici di Gorizia (Parco Basaglia) e di Trieste (Parco di San Giovanni). In particolare verrà 
sottoscritta con l’Azienda per i servizi sanitari di Trieste una convenzione per la realizzazione dei lavori di 
recupero della Portineria storica del parco che ospiterà un punto informativo delle attività che si svolgono 

nel compendio, nonché uno spazio espositivo da dedicare ad iniziative di valorizzazione culturale del sito e 

della sua storia. 

Per quanto attiene invece al Parco Basaglia di Gorizia nel corso del 2019 verrà realizzato il progetto di 

recupero e riqualificazione del giardino storico, secondo le indicazioni del gruppo di lavoro costituito sulla 

base del protocollo di intesa siglato tra ERPAC, Azienda per i servizi sanitari, Fondazione CARIGO e 

Comune di Gorizia e si procederà all’acquisizione, tramite permuta, dell’edificio destinato ad essere 

recuperato quale punto di ristoro. 

Nel corso del 2019 giungerà inoltre a realizzazione il progetto per l’erezione di una statua a Maria Teresa 
d’Austria, frutto di un protocollo di intesa siglato tra ERPAC, Comune di Trieste, Comitato per l’erezione del 

monumento a Maria Teresa e Soprintendenza regionale.  

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

Godranno, inoltre, di continuità le attività di implementazione, aggiornamento e revisione del webGIS del 
patrimonio culturale regionale (SIRPAC) per la tutela, la valorizzazione e la gestione dei beni e i progetti di 
catalogazione, con particolare riferimento alle collezioni dei musei regionali, cui si aggiunge quello relativo 
all’Archivio storico della Fondazione Capucci, ospitato nei locali della ex scuola di restauro, che costituirà 
un’ulteriore costola del SIRPAC. 

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.   

Continuerà l’attività di capillare di diffusione e di disseminazione delle iniziative del Servizio e degli altri 

luoghi della cultura regionali e la consulenza e collaborazione alle attività dell’Associazione beni Italiani 

Patrimonio UNESCO. 

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, 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. 

Infine nel corso del 2019 verrà data attuazione al progetto Underwater Muse, di cui ERPAC è lead partner, 

finanziato sul programma di cooperazione transnazionale Italia Croazia. 

Per quanto riguarda gli interventi sugli edifici, nel triennio troveranno compimento, in aggiunta alle 
procedure sottese alle manutenzioni ordinarie necessarie a ripristinare l’efficienza e la funzionalità di 

strutture e impianti, interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in gestione, quali 
adeguamento alle norme antincendio e restauro finalizzati alla valorizzazione del compendio monumentale 

di Villa Manin, lavori di realizzazione di un sistema water mist per la prevenzione incendi del medesimo 



 

compendio; interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e riallestimento del Museo della 
Grande Guerra di Gorizia; manutenzione straordinaria del giardino pertinenziale al MGG di Gorizia 

rientrante nell’ambito del progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Slovenia denominato “Walk of 

Peace”. Quanto sopra esposto trova attuazione negli stanziamenti di bilancio ove sono allocate le risorse derivanti 

dalle entrate dell’ente quantificate, per l’esercizio 2019, in complessivi Euro 298.400,00. 

 

 Attività operative 

 

Accanto a quanto illustrato nel DEFR, il Piano delle Attività di ERPAC contempla negli esercizi 2019_2021 
importanti interventi che si realizzano attraverso 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, che di 

seguito sommariamente si illustrano. 

 

� Collaborazioni con Istituzioni museali private  

 

• Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" per supporto a rete musei etnografici minori 

della Carnia 

• Tiere Motus – Il Museo del terremoto di Venzone, prosecuzione convenzione triennale 

 

� Collaborazioni con associazioni del territorio per l’organizzazione di eventi espositivi. 
 

• Con l’Associazione Palazzo delle arti e del fumetto di Pordenone per la realizzazione di una mostra 

che rientri nelle iniziative per la promozione del fumetto in regione (autunno 2019) 
 

� Collaborazioni con i comuni per l’organizzazione di eventi espositivi. 
 

• Con il Comune di Udine, a casa Cavazzini, “Renato Calligaro”, in coordinamento con le iniziative di 

promozione del fumetto di regione (autunno 2019);  

• Con il Comune di Pordenone prosegue la partecipazione al progetto di valorizzazione della figura di 
Giovanni Antonio de Sacchis detto “Il Pordenone”. Mostra, che si svolgerà nel 2019 ma per la quale 
l’intervento di Erpac è già stato avviato nel 2018. 

 
Le poste iscritte a bilancio 2019 per la realizzazione di queste collaborazioni sono pari a 364.000,00. 
 

In merito alle attività di carattere istituzionale va ricordato inoltre che nel corso del 2019 l’Ente dovrà 

realizzare la nuova immagine coordinata, mettendo a sistema e sottoponendo a revisione complessiva 

tutti i canali di comunicazione attualmente operativi, nonché attivare un ufficio dedicato al coordinamento 
della comunicazione istituzionale e della promozione. 

 

 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 

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  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 Waiss, 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 dgli Abruzzi, 3 Regione FVG 

Museo Centro Raccolta profughi di 

Padriciano 

TRIESTE Loc. Padriciano Regione FVG 

    

 

Anche per l’esercizio 2019, in merito all’utilizzo complessivo delle risorse assegnate all’Ente, vanno 

richiamate le considerazioni già inserite nella relazione al Bilancio 2018, nella quale 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”. 
 

Nel corso dei primi due anni di attività dell’Ente, per ragioni legate anche alle emergenze cui la dirigenza 
dello stesso ha fatto fronte nella fase immediatamente conseguente alla sua costituzione, non si è mai 
provveduto a formalizzare tale programmazione. Per l’esercizio 2019 è intenzione della Direzione generale 

promuovere una richiesta formale in tale senso agli organi regionali competenti in materia di gestione del 
patrimonio, provveditorato e logistica al fine di definire in termini chiari e utili ad una più razionale gestione 
delle risorse finanziarie regionali i servizi che dovranno essere messi a disposizione dell’Ente negli esercizi 
futuri. 
 
Si segnala in ogni caso che la gestione dei beni assegnati comporta degli oneri finanziari rilevanti a carico 
dell’ente. Infatti, a fonte 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 per far fronte agli oneri di manutenzione e 
gestione dei beni attribuiti alla disponibilità è pari a circa 1.605.000,00 euro, dei quali a titolo 

esemplificativo si riportano le poste più rilevanti del 2019: 
 
Servizio Portierato e Vigilanza  euro    300.000,00 

Utenze e Canoni  euro    488.324,50 

Tari    euro       50.000,00 
Manutenzioni    euro 1.144.535,45 
Manutenzione Verde  euro     110.000,00 

 
Per il 2019, rispetto al totale delle spese stanziate (Euro 7.284.045,45 escluse le partite di giro, e tenuto 
conto dell’ammontare esiguo dei fondi rispetto alle medesime) le spese generali rappresentano il 13,73%; 

rispetto al medesimo totale, le spese di manutenzione e gestione patrimonio rappresentano il 22,03%. 

Da tali dati deriva che la somma realmente destinabile ad interventi di valorizzazione rappresenta, rispetto 
al totale predetto, è pari al 64,24%. 
  



 

 

 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; a fronte di tanto in virtù di un contributo originariamente concesso all’Azienda 

Speciale di Villa Manin, l’ente ha in corso lavori di ristrutturazione del Compendio Immobiliare di importo 

pari al contributo concesso ed è previsto in continuità un ulteriore lotto di intervento. 

 

 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 

8 collaboratore tecnico B 

8 assistente amministrativo C 

3 assistente tecnico C 

4 assistente turistico culturale C 

8 specialista amministrativo D 

3 specialista tecnico D 

10 specialista turistico culturale D 

 

 
CONTRATTO FEDERCULTURE 11 dipendenti 

Dipendenti Profilo Categoria 

1 addetto alle pulizie A 

1 addetto alla manutenzione A 

1 addetto alla sorveglianza di sala A 

2 giardiniere A 

1 addetto alla sorveglianza di sala 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; 

- Il Servizio Formazione Catalogazione e Ricerca 

- Il Servizio Musei e Archivi Storici 

- Il Servizio Promozione Valorizzazione e Sviluppo del Territorio 
 



 

Con deliberazione della Giunta regionale è stata recentissimamente approvata la nuova articolazione 
organizzativa dell’ente che prevede tre servizi, così definiti: 

a) Servizio affari generali e formazione; 

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

c) Servizio ricerca, musei e archivi storici. 

 

La nuova articolazione entrerà in vigore il 1° febbraio 2019. La modifica rispetto all’assetto precedente 

riguarda sostanzialmente l’introduzione di un servizio competente in materia di affari generali e 

amministrativi che costituirà il supporto amministrativo ai servizi specialistici per una buona parte delle 
procedure di acquisizione di beni e servizi, nonché per tutti gli adempimenti e i procedimenti trasversali ai 

settori di intervento dell’Ente. 

La costituzione di un unico servizio contribuirà alla razionalizzazione di alcuni procedimenti che 

attualmente risultano ancora duplicati sulle varie sedi operative dell’ente. Si ritiene che in particolare si 

debba puntare ad una gestione unitaria di alcuni servizi connessi alla logistica (soprattutto manutenzioni e 

restauri) e alla comunicazione istituzionale dell’ente. 

Le poste iscritte a Bilancio Erpac riferite al personale attengono esclusivamente al personale in regime di 

contratto Federculture ed ammontano a circa 562.600,00 euro, comprensivi della posta di 90.000,00 

(aumentabile a 140.000,00) destinata all’attivazione di contratti di lavoro flessibile e determinata come già 
calcolata in sede di approvazione del Bilancio 2018 e di seguito riportato. 
 
Il tetto di spesa per tale tipologia di contratti è fissato normativamente nel 50% della spesa a tale titolo 
sostenuta nel 2009. Come è noto l’ente non esisteva nell’anno di riferimento, né tanto meno, come in altri 
casi, sono stati stabiliti tetti per gli enti di nuova costituzione;  pertanto,  si è ricostruito l’importo su cui 
applicare la percentuale del 50% prendendo in considerazione la spesa a tale titolo assunta dai tre servizi 
confluiti in Erpac. I tre servizi nel 2009 erano enti indipendenti (come nel caso dell'Azienda Villa Manin 
confluita nel Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio) o servizi di altri enti (il Centro di 
Catalogazione di Passariano era ricompreso all'interno della Direzione Cultura della Regione e i Musei 

provinciali di Gorizia erano un Servizio della Provincia di Gorizia).  
Facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 9, c. 28, del decreto legge n. 78/2010 sono stati estrapolati 
gli importi di spesa sostenuti nel 2009 per il lavoro flessibile (facendo rientrare contratti a tempo 
determinato, co.co.co ed interinali).  

MUSEI PROVINCIALI GORIZIA  Nel 2009 non erano attribuiti alla Direzione Musei né tempi determinati né 

stagisti. Erano però attivi dei co.co.co. (guide museali). L'importo di spesa totale relativo ai pagamenti 
mensili effettuati dall'ufficio stipendi (importi dei cedolini) ammonta ad euro euro 84.327,47 (a questo 
importo sarebbero da aggiungere anche i contributi versati dalla Provincia - dato al momento non 

disponibile).  
CENTRO DI CATALOGAZIONE  Il Centro di catalogazione nell’anno 2009 non ha avuto nessun incarico di 

lavoro interinale e co.co.co.; erano attivi solo contratti di collaborazione occasionali o con partita IVA. 
AZIENDA SPECIALE VILLA MANIN Presso l’Azienda speciale, invece, erano presenti n. 1 Direttore con 

contratto Co.co.co.  (euro  61.522,00) n. 4 unità interinali (3 x 5 mesi  e 1 x 1 mese, euro, €  43.832,91) e n. 
14 unità a tempo determinato per 3 mesi (euro   97.157,86) per una spesa complessiva di euro  202.512,77. 
Sull’importo complessivo del circa 280.000,00 euro che come detto non comprende i contributi versati 

dalla Provincia di Gorizia è stato determinato il tetto di spesa per l’anno 2018 di euro 140.000,00. 
 

L’uso di queste risorse è fondamentale per l’ente per sopperire al mancato turn- over del 2017 e 2018 e al 
non previsto completo turn over del 2019: si rileva, infatti, che le cessazioni di personale presso l’ente non 

possono essere valorizzate completamente dall’ente stesso ma confluiscono nelle cessazioni complessive 
dell’amministrazione regionale, nel cui ambito poi sono determinati i fabbisogni. Inoltre risulta 

assolutamente necessario procedere ad assunzioni di personale specialistico da destinare alla Scuola  





 

 

Nota integrativa al bilancio di Erpac 2019 – 2021. 

 
 
 
 
 
 
Premessa. 
 
La presente nota integrativa è unita al bilancio pluriennale 2019 - 2021 di Erpac, ed è redatta secondo le 

disposizioni del decreto legislativo 118/2011 – visti, in particolare, gli articoli 1 e 47 - e la legge regionale 
26/2015. Nel seguito, i riferimenti normativi per i quali non sia diversamente specificato si intendono fatti al 
decreto legislativo 118/2011; i riferimenti al “Piano” si intendono fatti alla Relazione di accompagnamento al 
bilancio, contenente il Piano delle attività per gli anni 2019 – 2021. 
L’Erpac si qualifica come ente strumentale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di tipologia d), vista la 
legge regionale 2/2016 e ai sensi dell’articolo 11-ter. 
 
 
Dati contabili fondamentali di bilancio. 
 
Il bilancio 2019 – 2021 di Erpac pareggia, in termini di entrate e spese, comprese le partite di giro: 

- per il 2019, riguardo alla competenza, ad Euro 8.054.045,45, quanto alla cassa, ad Euro 12.027.292,96 
(somma comprensiva del fondo cassa iniziale, pari a Euro 1.063.139,03; 

- per il 2020, ad Euro 6.880.000,00; 
- per il 2021, ad Euro 6.848.400,00. 

Preliminarmente si rileva, quanto alle entrate, posto che non se ne rinvengono di ricorrenti al di fuori di canoni di 
locazione o concessione in essere (contabilizzate sul capitolo 10600, che per il 2019 l’Ente (in base al testo sinora 
noto del disegno di legge regionale di bilancio 2019 – 2020) riceve un finanziamento regionale di Euro 
5.500.000,00 a carico del capitolo 5453 dello stato di previsione della spesa. Le entrate per le quali è stato 
appostato stanziamento sono classificabili, secondo il piano dei conti finanziario, nei soli titoli 2°, 3°, 4° e 9°. La 
suddivisione delle entrate risponde alle esigenze di cui all’articolo 15. 
Quanto alle spese, si rileva che rispetto allo scorso esercizio il bilancio è attrezzato di alcuni capitoli nuovi, al 

servizio specifico di nuove attività correlate all’opportunità di utilizzare finanziamenti di origine comunitaria. Tali 
capitoli (quattro in entrata e dodici in spesa) attengono alla prevista gestione del progetto Interreg Ita-Slo “Walk 
of peace”, di cui Erpac è project partner. Il totale delle somme stanziate in entrate e in spesa ammonta, nel 
triennio a cui si riferisce il bilancio, a Euro 298.400,00. 
Si preannuncia che, in base agli indirizzi per l’Ente, appena approntati gli atti necessari il bilancio 2019-2021 verrà 
attrezzato al fine di consentire le registrazioni contabili di un altro progetto comunitario (Ita-Hr), denominato 
“Underwatermuse”, in cui l’Ente è individuato come lead partner. 
Secondo il piano dei conti finanziario, e al netto dei fondi su cui non è ammesso l’impegno, le spese rientrano 
nella missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), 5 (la principale: tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali) e 99 (partite di giro). I programmi di spesa della missione 5 sono: 1 (valorizzazione dei beni di 
interesse storico) e 2 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale). L’evidenza delle missioni, al fine di 

rappresentare le finalità delle spese e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali secondo le 
classificazioni comunitarie, risponde al disposto dell’articolo 12. 
Le spese ricorrenti sono quelle riguardanti il personale Federculture, le utenze, i trasferimenti previsti per legge 
allo sportello IAT presso il compendio di Villa Manin o quelli verso altri soggetti (“condominio” con l’AOUTS), le 
spese di tesoreria, i canoni di locazione. 



Considerazioni specifiche. Gestioni fuori bilancio, fondi e accantonamenti. 

 
L’ente non ha gestioni fuori bilancio (articolo 39, comma 15). 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, posto che non si rinvengono crediti di dubbia, difficile o impossibile esazione 
in parte capitale, è stato dimensionato secondo le regole del decreto legislativo 118/2011 (capitolo 10903, titolo 
I della spesa; articolo 46, comma 2; allegato 4/2). I capitoli presi in considerazione sono quelli riguardanti le 
entrate da soggetti privati non garantite: canoni, proventi da attività cd. commerciali, trasferimenti da istituzioni 
sociali private. Come mostrato nel prospetto allegato relativo al fondo, si è adottato il metodo di calcolo della 
media aritmetica dei totali degli accertamenti e degli incassi in conto competenza, riferiti agli esercizi sinora 
condotti dall’Erpac quale ente autonomo (parte dell’anno 2016 e l’intero 2017). Tale metodo porta ad un 
accantonamento che si ritiene più che prudente, pari a Euro 63.513,50 per il 2019, e a Euro 60.500,45 per 
ciascuno degli anni 2020 e 2021. 

Altrettanto prudentemente sono determinati gli stanziamenti del fondo per le spese impreviste e del fondo per 
quelle obbligatorie, rispettivamente pari a Euro 6.000,00 e a Euro 20.000,00 (articolo 48) per ciascuno dei tre anni. 
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa ed è dimensionato ai sensi 
dell’articolo 48, comma 3. Sono inoltre stanziati Euro 1.512,00 per ciascuno dei tre anni quale fondo per la 
valorizzazione del personale (contratto Federculture). 
Non sono costituiti altri fondi di riserva o fondi speciali ai sensi dell’articolo 49. 
 
 
Il risultato di amministrazione dell’esercizio precedente. 
 
Presuntivamente, in base alle scritture contabili, il risultato di amministrazione dello scorso esercizio 2018 viene 

stimato in Euro 1.399.827,74. L’avanzo presunto non è iscritto nel bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 13 
della legge 243/2012. Il fondo cassa al 1° gennaio 2019 è stimato in misura pari a quello al 1° gennaio 2018, pari 
a Euro 1.063.139,03. Riguardo all’avanzo vincolato presunto, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, se ne rileva 
l’assenza. Ai sensi della medesima disposizione, si rappresenta che l’ente non ha enti strumentali, non ha 
indebitamento, non ha partecipazioni, non ha prestato garanzie, non ha effettuato investimenti in strumenti 
finanziari derivati. 
 
 
Ulteriori considerazioni. Criteri di valutazione, finalità, pareggi ed equilibri, allegati e prospetti. 
 
Il bilancio a cui accede la presente nota integrativa contribuisce a fornire informazioni in merito ai programmi 

futuri, a quelli in corso di realizzazione e all’andamento dell’ente, a favore dei soggetti interessati al processo di 
decisione politica, sociale ed economico-finanziaria (art. 9; allegato 4/1, punto 9.1). 
Le previsioni sono state elaborate in coerenza con i documenti di programmazione dell’Ente, restando esclusa 
ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale (articolo 10, comma 1; articolo 39, 
comma 6) e fatti i debiti riferimenti agli andamenti storici ove imposto o consentito dalla normativa stessa 
(principi 2, 5 e 8 dell’allegato 4/1). 
Ai sensi dell’allegato 4/1 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio), punto 3.3, il 
bilancio rappresenta non solo gli effetti contabili delle scelte dell’Amministrazione ma anche la loro motivazione e 
coerenza con il programma politico da attuare, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza 
pubblica. Gli indirizzi dell’Ente sono indicati nel DEFR, come il quadro tendenziale di finanza pubblica (allegato 
4/1, punto 5.3); essi sono esposti nel Piano, insieme alle considerazioni della Direzione dell’Ente. 

 
Al bilancio sono allegati, oltre alla presente nota (articolo 11; allegato 4/1, punto 9 e in particolare – per la nota 
integrativa – 9.11): 

a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
b) il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di Dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione; 
c) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; 
d) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese impreviste; 



e) la nota integrativa; 

f) gli equilibri di bilancio; 
g) due prospetti per le entrate (entrate ed entrate per titoli); 
h) due prospetti per le spese (spese per missioni e programmi e spese per titoli) 
i) risorse di derivazione comunitaria; 
l) prospetto vincoli finanza pubblica; 
m) quadro generale riassuntivo; 
n) risultato di amministrazione presunto. 

 
L’ente, come anticipato, prevede di utilizzare fondi di derivazione comunitaria, ai quali sono dedicati gli specifici 
capitoli di bilancio già ricordati. 
L’ente non esercita funzioni delegate dalla Regione. 

Non sono allegati prospetti relativi a dati non contenuti nel bilancio. 
 
Secondo il bilancio (schema allegato 9) sono redatti il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio 
finanziario gestionale (articolo 39,comma 10). La struttura del bilancio di previsione finanziario è quella di cui 
all’allegato 4/1, punto 9.4. 
 
Il bilancio è predisposto in pareggio finanziario di competenza, garantendo un fondo di cassa finale non negativo 
(articolo 40). Ai sensi del predetto articolo 40 e dell’allegato 4/1, nonché dell’articolo 13 della legge 243/2012, 
sono garantiti: 
l’equilibrio di parte corrente (che presenta un saldo positivo); 
l’equilibrio di parte capitale (rispettato grazie al predetto saldo positivo di parte corrente); 

il saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. 
Le partite di giro pareggiano, in termini di previsioni di competenza. Esse sono previste in relazione alle esigenze 
dell’Ente e agli adempimenti imposti dalla normativa, specie di quella tributaria e di quella in materia di contratti 
pubblici. 
 
I documenti contabili saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente (articoli 39, comma 16; articolo 76). 
 
I principi a cui è ispirata la redazione del bilancio sono quelli di cui all’allegato 1:annualità, unità (fatta salva la 
destinazione delle entrate in conto capitale), universalità, integrità, veridicità (si sono analizzati 
approfonditamente gli effetti finanziari dei programmi futuri), attendibilità (le analisi sono consistite in ogni 
valutazione possibile, anche storica ove opportuna e percorribile, al fine dell’affidabilità), correttezza e 

comprensibilità (scelta della denominazione dei capitoli, rispetto del glossario, fornitura di informazioni 
supplementari), significatività (idoneità a supportare le decisioni degli organi competenti), rilevanza (limitazione 
delle approssimazioni pur trattandosi di previsioni e quindi grandezze relative ad eventi futuri), flessibilità (nei 
limiti del necessario ed inevitabile), congruità (che può consigliare il ricorso ad analisi storiche), prudenza, 
coerenza (con gli strumenti programmatori), continuità (prospettiva della continuazione delle attività 
istituzionali), costanza (ove possibile, nell’adozioni dei medesimi metri di valutazione e previsione), comparabilità 
e verificabilità (confrontabilità nel tempo e con altre organizzazioni), neutralità o imparzialità (indipendenza e 
obiettività delle previsioni e delle valutazioni), pubblicità, equilibrio, prevalenza della sostanza sulla forma. 
 
Le entrate previste, a parte quelle provenienti da pubbliche amministrazioni (trasferimento regionale, 
trasferimenti o rimborsi da altre pubbliche amministrazioni previsti da convenzioni in essere), sono valutate 

prudentemente in quanto rinvenienti da attività istituzionali soggette a pagamento da parte del pubblico fruitore 
o da privati concessionari di spazi nella disponibilità dell’ente. La loro valutazione ha comportato l’analisi delle 
entrate introitate nello scorso esercizio, il raffronto con il tempo in cui è stato attivato l’intervento ad esse 
correlato ed i periodo stabilito o stimato di continuazione nel 2019 e negli altri esercizi ricompresi nel bilancio 
pluriennale. 
 
Le spese per il personale tengono conto dei contratti in essere e degli adempimenti normativi (accantonamenti 
per fine rapporto, contributi previdenziali ecc.). 


























