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Decreto nr. 942 del 19/07/2021     

 
Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione della Lista di esperti per il conferimento di incarichi 
nell'ambito dell’attività di catalogazione 2021/2022. Approvazione avviso    
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 
Richiamate: 
- la L.R. 12 dicembre 2014 n. 26, relativa al riordino del sistema delle autonomie locali del FVG; 
- la L.R. 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura); 
 
Richiamata 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 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; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 12.06.2020, nr.852 avente ad oggetto “Art.25 del Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione e degli enti regionali: Rinnovo degli incarichi di Direttore Generale dell’ARDISS, di 
Direttore Generale dell’ETPI, di Direttore Generale dell’ERPAC e di Direttore dell’Agenzia Lavoro &  SviluppoImpresa”, con 
cui è stato disposto il rinnovo dell’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 2020 e fino al 1 agosto 
2023; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2019, nr.967 - avente ad oggetto “Art. 26 del 
Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli Uffici Regionali emanato con DPREG 
277/2004 e successive modificazioni ed integrazioni: conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio 
Catalogazione, Promozione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio dell’ERPAC” – con la quale è stato 
attribuito al dott. Guido Comis l’incarico di Direttore del Servizio operativo in questione, a decorrere dal 1 
settembre 2019 e fino al 31 agosto 2022;  
 
Visto il decreto del Direttore generale n. 1671 del 7/12/2020, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 
per gli anni 2021–2023. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-
2023. Bilancio finanziario gestionale 2021 – Adozione”, esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in quanto approvato 
con deliberazione della Giunta regionale n. 1960 dd. 23 dicembre 2020 e s.m.i.; 
 
Considerato che il Servizio ha tra le sue finalità la ricerca, la catalogazione e la valorizzazione dei beni culturali 
regionali attraverso il Sistema informativo regionale del patrimonio culturale – SIRPAC; 
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Considerato altresì che obiettivi prioritari del Servizio sono l’implementazione e lo sviluppo del Sistema, l’avvio 
di nuovi progetti di catalogazione e la comunicazione e valorizzazione dei risultati da essi sortiti; 
 
Ravvisata quindi la necessità di avvalersi di figure professionali di alta specializzazione nell’ambito del 
patrimonio mobile storico artistico del Friuli Venezia Giulia e nella gestione della sezione del Catalogo regionale 
informatizzato ad esso dedicata; 
 
Visto il Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo e di natura occasionale ai sensi dell’art. 15, comma 18, della L.R. n. 12 di data 23 
luglio 2009, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 331/Pres. di data 30 novembre 2009, così come 
modificato con Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 48/Pres.di data 28 febbraio 
2018; 
 
Preso Atto che l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
ERPAC – Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio ha condotto una 
ricognizione delle risorse umane interne all’amministrazione regionale al fine di valutare la presenza in organico 
di professionalità idonee a svolgere attività di catalogazione del patrimonio culturale regionale programmata per il 
2021 nei seguenti ambiti: beni mobili storico-artistici (schede OA, O, T, ARM, OAC, D, S, MI), fotografici 
(scheda F), musicali (scheda SMO), demoetnoantropologici materiali (scheda BDM), naturalistici (schede BNP, 
BNZ), scientifici e tecnologici (scheda PST); beni mobili e immobili archeologici (schede RA, NU, SI, CA, MA); 
beni immobili architettonici (schede A, AI, PG) per l’attività di catalogazione relativa all’anno 2021; 
 
Considerato che a seguito della ricognizione citata, si è accertata l'impossibilità per l’ERPAC di far fronte con 
risorse umane interne alle esigenze sopra descritte e pertanto, per lo svolgimento delle attività, l’ERPAC intende 
avvalersi di professionalità specialistiche e altamente qualificate esterne; 
 
Visto che l’art. 6 del citato Regolamento prevede che le Amministrazioni possono istituire, previa pubblicazione 
di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di soggetti dotati di requisiti professionali e di esperienza 
minimi prestabiliti; 
 
Ritenuto pertanto di approvare l’Avviso, Allegato 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per la 
costituzione della Lista di esperti per il conferimento di incarichi nell'ambito dell’attività di catalogazione 
2021/2022, con il relativo allegato A; 
 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto 
del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e s.m.i.; 
 

Decreta 
1. È approvato, l’Avviso pubblico per la costituzione della Lista di esperti per il conferimento di incarichi 
nell'ambito dell’attività di catalogazione 2021/2022, Allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale. 
 
2. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” alla 
voce “Bandi e avvisi”. 
 
  
 
 Il Direttore del Servizio 
  Guido Comis 
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