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Alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà 
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici 
Via Milano, 19 
TRIESTE 
 
ERPAC 

Via Roma, 9 
34170 GORIZIA 
 
 
 
 
 

 
Riferimento prot. n. 0002321/P 
dd.  03/11/2017 
 
 
 
Trasmessa esclusivamente via PEC da 
finanze@certregione.fvg.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: ERPAC – Decreto del Direttore generale n. 39 dd. 13.02.2018 “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”. 

 
 
 
Con riferimento alla nota segnata a margine si esprimono le seguenti considerazioni sul 

decreto di cui all’oggetto. 
Il decreto n.39 in esame approva il Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per 

l’anno 2018, unitamente agli allegati di legge, accompagnato dal Piano delle attività dell’Ente di 
durata triennale. Contestualmente viene approvato sia il Bilancio finanziario gestionale che il 
Documento tecnico di accompagnamento di cui all’art. 39, comma 10 del D. Lgs. n. 118/2011. 
 

Attualmente l’ Ente è in esercizio provvisorio fino alla data del 28 febbraio 2018, così 
come disposto con deliberazione giuntale n. 2669 dd. 28.12.2018, pertanto l’approvazione del 
citato decreto permetterà all’Ente di entrare in gestione ordinaria. 
 

Il bilancio di previsione finanziario in esame è triennale, ha carattere autorizzatorio ed è 
aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Tale bilancio è stato predisposto 
tenendo conto della definizione degli strumenti della programmazione degli enti strumentali della 
Regione in contabilità finanziaria avvenuta con Deliberazione di Giunta regionale n. 2376 di data 9 
dicembre 2016. 
 

Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il suddetto bilancio pluriennale, redatto in 
conformità all’allegato n. 9 al D. Lgs. n. 118/2011, è stato deliberato in pareggio finanziario di 
competenza, garantendo un fondo di cassa finale non negativo e l’equivalenza tra entrate e spese 
per servizi per conto terzi. 
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Il bilancio di previsione pareggia per il 2018 in termini di cassa in € 11.515.892,08 ed in 
termini di competenza in € 6.582.380,00, per l’anno 2019 pareggia in € 7.319.380,00 e per il 2020 
pareggia in € 7.319.380,00. 

L’ equilibrio di cui all’art.13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.243, è raggiunto, 
facendo registrare un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza: le previsioni in 
termini di cassa in entrata sono pari ad € 9.534.629,00 mentre le stesse previsioni in spesa sono 
pari ad € 9.248.334,17; in termini di competenza, la previsione pareggia in entrata e in spesa in € 
5.664.380,00. Le previsioni di competenza per gli anni 2019 e 2020 pareggiano altresì in entrata e 
spesa in € 6.401.380,00. Il totale complessivo delle entrate e delle spese è pari ad € 6.582.380,00.; 
il fondo di cassa finale presunto è di € 1.140.552,91. 

 
L’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 è di € 1.154.802,33, di cui la parte 

accantonata è pari ad € 14.839,00 (di cui € 13.327,00 per il Fondo crediti dubbia esigibilità ed € 
1.512,00 per Altri accantonamenti), pertanto la quota rimanente, pari ad € 1.139.963,33, risulta 
disponibile. 

Nel decreto di approvazione del Bilancio e nell’allegata Nota integrativa l’ Ente dichiara di 
non avere in corso alcun indebitamento né garanzie prestate a terzi, di non possedere 
partecipazioni in società, di non utilizzare fondi di derivazione internazionale o comunitaria e di 
non esercitare funzioni delegate dalla Regione. 

Il fondo cassa al 1 gennaio 2018 ammonta ad € 1.063.139,03, si evidenzia inoltre che il 
fondo pluriennale vincolato non viene movimentato. 

 
Dall’analisi della gestione spesa, si rappresenta come la maggior parte delle spese sono 

concentrate sulla Missione 5 -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali- prevalente, con 
una previsione complessiva di competenza pari ad € 5.528.375,65 nell’ordine di circa l’ 84% sul 
complesso delle spese, ed una previsione di cassa pari ad € 9.184.445,77.  

All’interno di tale Missione, prevale la spesa corrente che si concentra sul Programma 1 
dedicato agli oneri da sostenere per la valorizzazione dei beni di interesse storico con una stima di 
€ 4.215.375,65 secondariamente sul Programma 2, laddove confluiscono i costi da sostenere per 
le attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale, tutti di natura corrente, con una 
previsione di € 1.020.000,00. 

 
Per quanto concerne il Programma 1, meritano essere evidenziate le spese più incidenti a 

bilancio vale a dire quelle per gli stipendi del personale a tempo indeterminato con una previsione 
di € 290.000,00, gli annessi contributi obbligatori per € 100.000,00, l’acquisto di servizi da agenzie 
di lavoro interinale € 140.000,00, canoni e utenze previsti in € 400.000,00, servizio di vigilanza 
notturna € 421.348,00, manutenzione ordinaria, riparazioni e restauro € 122.777,65, servizi di 
manutenzione ordinaria del verde € 100.000,00, Villa Manin Estate € 180.000,00, eventi espositivi 
€ 300.000,00, pubblicità € 150.000,00, gestione di servizi per luoghi assegnati al servizio 
promozione valorizzazione  e sviluppo del territorio di Erpac € 180.000,00, eventi espositivi € 
200.000,00, servizi di assistenza tecnica specialistica € 190.000,00. 

Si ricorda che il personale in servizio presso l’Ente è costituito sia da dipendenti della 
Regione FVG la cui gestione fa capo a quest’ultima, sia da dipendenti appartenenti ad un ruolo 
unico ad esaurimento con contratto Federculture, gestiti direttamente da Erpac. 

 
Nel Programma 2 merita evidenziare le spese per eventi espositivi € 425.000,00, e gli 

interventi a sostegno dei musei privati di interesse regionale per € 150.000,00. 
Le spese in conto capitale sono previste, all’interno della medesima Missione 5, 

solamente per gli oneri di valorizzazione dei beni di interesse storico di cui al citato Programma 1, 
con investimenti stimati in 293.000,00 euro, da destinarsi principalmente ad acquisto hardware, 
progettazione Parco Basaglia, acquisto macchinari ed attrezzature, manutenzione straordinaria 
su beni di terzi, libri e pubblicazioni, opere d’arte e restauri. 

 
 Nella Missione 1 – Servizi istituzionali e generali, di gestione, è previsto uno 
stanziamento di € 13.500,00 in termini di competenza, € 18.606,40 in termini di cassa: gli oneri 
riguardando prevalentemente (€ 11.000,00) i compensi agli organi di revisione, di controllo ed altri 
incarichi istituzionali dell’amministrazione e comitati scientifici, all’interno del Programma 1, in 
linea secondaria i rimborsi spese agli organi di amministrazione (€ 2.500,00). 
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Lo stanziamento di competenza a carico della Missione 20 –Fondi e accantonamenti è 
pari ad € 122.504,35, in termini di cassa è di € 45.282,00: per quanto concerne il Programma 1, sul 
Fondo di riserva per spese obbligatorie sono stanziati € 20.000,00, sul fondo spese impreviste 
sono stanziati € 6.000,00, sul fondo per la valorizzazione del personale sono stanziati € 1.512,00; il 
fondo di riserva di cassa è pari ad € 45.282,00, e rispetta il limite di un dodicesimo rispetto alla 
complessiva autorizzazione a pagare, come previsto dall’art. 48 del D.Lgs.118/2011. 

 
In applicazione del punto 3.3 e dell’esempio n. 5 del principio applicato alla contabilità 

finanziaria allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, al Programma 2 - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità, è stanziata un’apposita posta contabile pari ad € 94.992,35 per l’anno 2018, e pari ad € 
61.055,04 sia per l’anno 2019 che per il 2020, il cui ammontare deve essere determinato in 
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 
precedenti. Come si evince dal parere reso dall’ organo di revisione, l’entità di tale 
accantonamento deriva dal fatto che con la soppressione di Ipac e Azienda speciale Villa Manin, 
l’Ente è subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo, nonché delle 
successive assegnazioni. 

 
Nella Missione 99 –Servizi per conto terzi la previsione di competenza è pari ad € 

918.000,00 mentre quella di cassa pari ad € 1.127.005,00: nel Programma 1 che contempla i 
servizi per conto terzi e le partite di giro, gli oneri più rappresentativi sono dati dai versamenti di 
ritenute erariali su redditi di lavoro e versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali; rileva 
altresì il versamento delle ritenute per lo split payment sia istituzionale che commerciale per un 
totale di 450.000,00 euro. Per i depositi cauzionali e contrattuali sono previsti 100.000,00 euro. 

 
Si prende atto dell’allegato elenco dei capitoli di spesa obbligatoria e delle spese 

finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste.. 
 
Per quanto concerne il fronte delle entrate, la cui previsione complessiva di competenza 

ammonta ad € 6.582.380,00 in pareggio con la spesa, si rappresenta che le entrate più consistenti 
sono rappresentate dai trasferimenti correnti di cui al Titolo 2, con una previsione di € 
5.269.380,00 nell’ordine di circa il 93% delle entrate finali: gran parte di tali trasferimenti arrivano 
dalla Regione FVG e sono destinati all’attività e agli oneri di funzionamento dell’Ente, per un 
importo di € 5.157.380,00 per il 2018, € 5.999.380,00 per il 2019 e 2020 ed € 50.000,00 per 
ciascun anno del triennio destinati invece alla gestione dell’Ufficio informazione ed accoglienza 
turistica; 15.000,00 euro vengono trasferiti da Comuni, e 45.000,00 euro per il 2018 ( e 15.00,00 
euro per l’anno 2019 e 2020) da Istituzioni sociali private. 

 
Al Titolo 3 le entrate extratributarie sono previste in complessivi € 395.000,00: dalla 

vendita di beni e servizi e dai proventi derivanti dalla gestione dei beni, Tipologia 100, vale a dire 
proventi da mostre, musei, bookshop e concessione spazi, l’Ente prevede di introitare 340.00,00 
euro, mentre prevede di introitare 55.000,00 euro da altre entrate correnti, Tipologia 500, vale a 
dire entrate diverse, entrate da reverse charge e split payment. 

Per quanto concerne le entrate in conto capitale, la previsione è in termini di sola cassa e 
per complessivi € 1.706.552,20: i contributi dalla Regione Fvg L.R. 7/2015 art.1, comma 38, sono 
previsti in € 296.552,20, il trasferimento per l’intervento straordinario finalizzato alla 
valorizzazione del compendio di Villa Manin per un importo di € 1.380.000,00 e per la realizzazione 
del progetto museo della grande guerra di Gorizia il trasferimento è di € 30.000,00. 

Le entrate per conto terzi e partite di giro sono previste in € 918.000,00 a pareggio con la 
spesa. 

 

Dall’analisi sopra esposta e visto il parere favorevole emesso dall’ Organo di 
revisione, si comunica di non aver riscontrato per quanto di competenza elementi ostativi 
all’approvazione del provvedimento in esame. 

Cordiali saluti. 
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Il Direttore del Servizio partecipazioni regionali 
Pierpaolo Martina 

(firmato digitalmente) 
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