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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. 262 dd. 02.11.2017 “Variazione 
n. 3 al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2019 e per l’anno 2017, al documento 

tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale”. 
 
 
 
Con riferimento alla nota segnata a margine, si esprimono le seguenti considerazioni 

sul decreto cui all’oggetto. 
 
Con il  decreto n. 262 il Direttore generale dell’ Ente ha approvato una variazione allo 

stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione, in termini di cassa e competenza per 
l’anno 2017 e in termini di sola competenza per gli anni 2018 e 2019. 

La variazione intervenuta fa riferimento principalmente alla gestione dell’intero 
patrimonio assegnato all’Ente ed alle spese ad esso connesse, specialmente di manutenzione 
ordinaria,  sia correnti che in conto capitale, ed inoltre ad intervenute esigenze di 
incrementare gli stanziamenti per oneri derivanti da eventi espositivi. 

 
Per quanto concerne la gestione di spesa corrente prevista per l’anno 2017, gli 

stanziamenti di alcuni capitoli a carico della Direzione generale sono stati diminuiti, 
complessivamente per € 88.500,00, di cui € 50.000,00 concernenti gli stipendi al personale a 
tempo indeterminato (capitolo 10100). 

I fondi previsti nel capitolo 20603 per la manutenzione ordinaria dei mezzi di 
trasporto, gestito dal Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, sono stati 
diminuiti di € 2.000,00, mentre per il Servizio catalogazione, formazione e ricerca si è reso 
necessario diminuire gli stanziamenti di alcuni capitoli, in totale di € 69.233,57, in particolare 
il capitolo 30500 afferente gli incarichi di studi, ricerca e consulenza per € 16.951,17 e il 
capitolo 30600, afferente l’assistenza tecnica all’attività istituzionale, per € 33.432,40. 
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Infine è stato diminuita la previsione a carico del capitolo 40602 gestito dal Servizio 
musei e archivi storici, per € 6.000,00. 

In totale la previsione di spesa corrente ha subito una diminuzione di € 165.733,57. 
 
Maggiori spese sono invece state previste al capitolo 10201, imposte di registro a 

carico della Direzione generale, per € 3.000,00, al capitolo 20601 inerente le spese di 
manutenzione ordinaria e restauro del Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del 
territorio, per  € 30.000,00, al capitolo 30101 eventi espositivi del Servizio catalogazione per € 
70.000,00 e infine al capitolo 40200 eventi espositivi gestiti dal Servizio musei e archivi 
storici, per € 51.333,57. 

 
Sono inoltre stati istituiti nuovi capitoli di spesa corrente, 10709-10740-10760 

aventi ad oggetto rispettivamente “altri premi di assicurazione”, “manutenzioni e riparazioni 

ordinarie”, “trasferimento ad Azienda sanitaria”, con una somma complessiva di stanziamento 
iniziale di € 11.400,00 e gestiti dalla Direzione generale dell’ Ente. 

 
Nella gestione di parte capitale, ugualmente le movimentazioni hanno riguardato il 

solo stato previsionale della spesa. E’ stato necessario operare uno storno di fondi pari ad € 
50.000,00 tra i capitoli 20800 e 20801 (portati in diminuzione) del Servizio promozione 
valorizzazione e sviluppo del territorio rispettivamente di spese per mezzi di trasporto e 
mobilio, e il capitolo 11100 “manutenzione complesso Villa Manin” (portato in aumento) 
gestito dalla Direzione generale. 

 
Col medesimo decreto, è stata operata una variazione in spesa corrente prevista per 

l’anno 2018: minori e maggiori spese che si compensano nell’importo di € 238.000,00, 
comprensivo dell’istituzione del nuovo capitolo  10760, di cui sopra, con stanziamento iniziale 
di € 3.000,00. 

 
Per l’esercizio 2019, la variazione approvata prevede di compensare minori e 

maggiori spese per l’importo di € 138.000,00, riportando  € 3.000,00 di stanziamento nel 
capitolo 10760 di nuova istituzione. 

 
A seguito delle operazioni effettuate, risulta inalterato l’equilibrio di bilancio. 
 
Dall’analisi sopra esposta e visto il parere favorevole emesso dal Revisore dei conti, si 

comunica di non aver riscontrato per quanto di competenza elementi ostativi 
all’approvazione del provvedimento in esame. 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Direttore del Servizio partecipazioni regionali 
Pierpaolo Martina 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Pierpaolo Martina 
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RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: dott. ssa Sara Temporale 
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