
ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 592 del 26/05/2020 
 

 

 
Ente Regionale per il PAtrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC 

Sede legale: Via Diaz, 5, 34170 GORIZIA – P.IVA 01175730314 
erpac@certregione.fvg.it – tel. + 39 0481 385227 - fax + 39 0481 386336 

 
 

 
Decreto nr. 592 Del 26/05/2020     

 
Servizio affari generali e formazione 

 
OGGETTO: indizione procedura comparativa per affidamento incarico per la tenuta di uno specifico 
inventario dei beni mobili, con implementazione dell’apposita sezione “Economato” del programma 
Ascotweb, anche per l’acquisizione automatica dei dati a Patrimonio, e come integrazione delle scritture 
contabili, per la formazione del personale in merito alla tenuta della cassa economale e a supporto degli 
uffici dell’Ente per altre eventuali necessità   
 
 

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); 
 
vista 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; 
 
vista la deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n.777, con la quale è stato disposto – ai sensi 
dell’art.26 del Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti Regionali emanato con DPREG 
277/2004 – il conferimento dell’incarico di Direttore del servizio affari generali e formazione presso l’Erpac al 
sottoscritto Direttore; 
 
visto il decreto del Direttore generale n. 1315 del 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 legge regionale 18/1996 in 
quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2205 del 20 dicembre 2019; 
 
visti 
- il decreto legislativo 118/2011, in materia di armonizzazione contabile, adottato ai sensi della legge-delega 
42/2009; 
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- la legge regionale 26/2015, la quale dispone l’applicazione del decreto legislativo 118/2011 nell’ordinamento 
regionale, così superando la previsione di cui all’articolo 79 del decreto 118 stesso (riserva di applicazione alle 
autonomie speciali ai sensi dell’articolo 27 della legge 42/2009); 
 
atteso che ERPAC, dotato di autonomia finanziaria, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia 
di armonizzazione contabile, è obbligato alla tenuta dell’inventario e necessita di rafforzare il servizio di tenuta 
della cassa economale; 
 
considerato che 
-l’avvio di tali attività risulta, ad oggi, ancora piuttosto complesso e non pienamente attuabile con le risorse 
umane a disposizione dell’Ente; 
- in particolare, per la tenuta di uno specifico inventario dei beni mobili, che richiede l’implementazione 
dell’apposita sezione “Economato” del programma Ascotweb, anche per l’acquisizione automatica dei dati a 
Patrimonio, e come integrazione delle scritture contabili, è necessario il contributo di una specifica 
professionalità; 
- la stessa professionalità potrebbe occuparsi di formazione del personale in merito alla tenuta della cassa 
economale, per i servizi dell’Ente che ancora ne sono sprovvisti e altresì supportare gli uffici dell’Ente per altre 
eventuali necessità che si evidenziassero in corso di gestione, ad esempio in materia di contabilità degli appalti; 
 
ravvisata dunque la necessità di avvalersi di uno specifico supporto esterno per lo svolgimento di tali attività; 
 
vista la nota PEC prot.173/P dd 9 aprile 2020 con cui è stato chiesto alla Direzione centrale Autonomie locali, 
funzione pubblica, sicurezza e politiche per l’immigrazione della Regione di verificare la disponibilità, tra il 
personale regionale, di una figura professionale di categoria D per le esigenze di ERPAC con i seguenti requisiti: 

- laurea specialistica; 
- conoscenza della normativa contabile in materia di armonizzazione; 
- conoscenza della normativa in materia di contabilità degli appalti; 
- comprovata esperienza professionale in materia finanziaria; 
- utilizzo del sistema operativo Ascotweb con particolare riguardo alla sezione “Economato-inventario”. 

 
visto lo specifico interpello pubblicato sulla rete intranet della Regione dalla Direzione centrale Autonomie locali, 
funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione (prot.14750/P); 
 
considerato che  
- il termine per presentare la domanda all’interpello pubblicato sulla rete intranet regionale è scaduto il giorno 30 
aprile u.s.;  
- entro tale termine, è stata presentata un’unica domanda di partecipazione, inoltrata ad ERPAC dalla Direzione 
centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione in data 4/5/2020 e acquisita 
agli atti al prot.n.912/A in dd 4/5/2020; 
- il candidato che ha presentato la domanda non possedeva i requisiti richiesti dall’Amministrazione; 
  
richiamato il Regolamento regionale “concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell’art.15, 
comma 18 della LR 12/2009” emanato con decreto DPR 30 novembre 2009, n.331/Pres e modificato con DPR 28 
febbraio 2018, n.48/Pres; 
 
considerato che, ai sensi dell’art.2 del citato Regolamento, per esigenze correlate ad attività non rientranti in 
funzioni ordinarie cui non si può far fronte con il personale in servizio, gli enti regionali possono conferire incarichi 
a soggetti di particolare e comprovata specializzazione ; 
 
dato atto   

- che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento ad ERPAC; 
- dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione; 
- che la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; 
- che sussiste proporzione tra il compenso che si intende corrispondere e l’utilità attesa 

dall’amministrazione dallo svolgimento dell’incarico; 
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ravvisata dunque la necessità di procedere mediante indizione di apposita procedura comparativa, preceduta 
dall’emanazione di uno specifico avviso pubblico, volto all’individuazione di un soggetto altamente qualificato a 
cui conferire l’incarico; 
 
dato atto che la valutazione finalizzata alla scelta del soggetto cui affidare l’incarico verrà effettuata sulla base 
dei curricula presentati; 
 
visto l’avviso predisposto per l’avvio della procedura selettiva, allegato al presente atto per essere con lo stesso 
approvato; 
 
vista la Legge regionale 8 agosto 2007, n.21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale” ; 
 
tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 

 
d e c r e t a 

 
- di indire una procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di per la tenuta di uno specifico inventario 
dei beni mobili, con implementazione dell’apposita sezione “Economato” del programma Ascotweb, anche per 
l’acquisizione automatica dei dati a Patrimonio, e come integrazione delle scritture contabili; per la formazione 
del personale in merito alla tenuta della cassa economale e a supporto degli uffici dell’Ente per altre eventuali 
necessità; 
 
- di approvare l’allegato avviso quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- di pubblicare l’avviso sul sito di ERPAC per 15 giorni consecutivi; 
 
- di dare atto che l’esito della procedura verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ERPAC 
del provvedimento di affidamento. 

 
 
 
  
 

 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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