
Estremi atto Titolare incarico Oggetto dell'incarico Importo  Durata incarico 

2019/25/DSR LUCIA SARDO 

Incarico per la 
partecipazione quale 

docente nell’ambito del 
corso di formazione per 

operatori delle biblioteche 
del Friuli Venezia Giulia 

intitolato “I ferri del 
mestiere: tecniche per 

l’informazione”. 

760,00 1 giorno 

2019/25/DSR 

Omesso ai sensi 
dell’art 26 comma 
4 D. Lgs. 33/2013 

Incarico per la 
partecipazione quale 

docente nell’ambito del 
corso di formazione per 

operatori delle biblioteche 
del Friuli Venezia Giulia 

intitolato “I ferri del 
mestiere: tecniche per 

l’informazione”. 

1.250,00 1 giorno  

2019/25/DSR SIMONA TURBANTI 

Incarico per la 
partecipazione quale 

docente nell’ambito del 
corso di formazione per 

operatori delle biblioteche 
del Friuli Venezia Giulia 

intitolato “I ferri del 
mestiere: tecniche per 

l’informazione. 

820,90 1 giorno 

2019/66/DSR MADESANI ANGELA 

Stesura testo catalogo e 
collaborazione alla 

promozione della mostra su 
Sergio Scabar 

3.000,00 2 mesi 

2020/160 

VILLALTA GIAN 
MARIO 

Affidamento per la stesura di 
una prefazione all'opera di 

Amedeo Giacomini "Il 
giardiniere di Villa Manin" e 
presentazione al pubblico 

del volume nell'ambito della 
manifestazione "Il Giardino 
del Doge" che si svolgerà a 
Villa Manin di Passariano 

sabato 21 marzo 2020 

900,00 1 mese e mezzo  

http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?annoAtto=&numeroAtto=&beneficiario=&pStr=0&oggInc=&dataDa=21%2F08%2F2019&dataA=21%2F11%2F2019&ordinamentoSel=1&pEnte=A00385&numPerPaginaSel=10&codiceGruppo=INCARICO&frontEnd=ente&tipoSoggetto=&incarichiCessati=&tEnte=EPP&operazione=cerca
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?annoAtto=&numeroAtto=&beneficiario=&pStr=0&oggInc=&dataDa=21%2F08%2F2019&dataA=21%2F11%2F2019&ordinamentoSel=1&pEnte=A00385&numPerPaginaSel=10&codiceGruppo=INCARICO&frontEnd=ente&tipoSoggetto=&incarichiCessati=&tEnte=EPP&operazione=cerca
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?annoAtto=&numeroAtto=&beneficiario=&pStr=0&oggInc=&dataDa=21%2F08%2F2019&dataA=21%2F11%2F2019&ordinamentoSel=1&pEnte=A00385&numPerPaginaSel=10&codiceGruppo=INCARICO&frontEnd=ente&tipoSoggetto=&incarichiCessati=&tEnte=EPP&operazione=cerca
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?annoAtto=&numeroAtto=&beneficiario=&pStr=0&oggInc=&dataDa=21%2F08%2F2019&dataA=21%2F11%2F2019&ordinamentoSel=1&pEnte=A00385&numPerPaginaSel=10&codiceGruppo=INCARICO&frontEnd=ente&tipoSoggetto=&incarichiCessati=&tEnte=EPP&operazione=cerca
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?annoAtto=&numeroAtto=&beneficiario=&pStr=0&oggInc=&dataDa=22%2F11%2F2019&dataA=22%2F02%2F2020&ordinamentoSel=1&pEnte=A00385&numPerPaginaSel=10&codiceGruppo=INCARICO&frontEnd=ente&tipoSoggetto=&incarichiCessati=&tEnte=EPP&operazione=cerca


2020/344 SARTOR LUCIA 

Assunzione obbligazione 
giuridica e impegno di spesa 
per contratto di consulenza 
con la dott.ssa Lucia Sartor 
nell’ambito del patrimonio 
mobile storico artistico, con 
specifiche competenze sul 

Sistema Informativo 
Regionale del Patrimonio 

Culturale del Friuli Venezia 
Giulia - SirpaC. 

88.380,00   

2020/405 GEMO GIORGIA 

Assunzione obbligazione 
giuridica e impegno di spesa 
per contratto di incarico 
professionale di consulente 
esperto nell'ambito del 
patrimonio mobile storico 
artistico, con specifiche 
competenze sul Sistema 
Informativo Regionale del 
Patrimonio culturale del 
Friuli Venezia Giulia - SIRPaC 

91.915,20 36 MESI 

2020/485 PERULLI STEFANO 

Assunzione obbligazione 
giuridica e impegno di spesa 

per contratto di incarico 
professionale di consulente 

esperto nell'ambito del 
patrimonio fotografico del 
Friuli Venezia Giulia e nella 
gestione della sezione del 

Catalogo regionale 
informatizzato ad esso 

dedicata. 

88.380,00 36 mesi 

2020/533 

SOMAGLINO 
MASSIMO 

Impegno di spesa a seguito 
stipula contratto per 

affidamento incarico per 
promozione e valorizzazione 
di Villa Manin e del territorio 

circostante attraverso i 
canali social del Servizio 

475,5 2 giorni 

http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?annoAtto=&numeroAtto=&beneficiario=&pStr=0&oggInc=&dataDa=23%2F02%2F2020&dataA=23%2F05%2F2020&ordinamentoSel=1&pEnte=A00385&numPerPaginaSel=10&codiceGruppo=INCARICO&frontEnd=ente&tipoSoggetto=&incarichiCessati=&tEnte=EPP&operazione=cerca
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?annoAtto=&numeroAtto=&beneficiario=&pStr=0&oggInc=&dataDa=23%2F02%2F2020&dataA=23%2F05%2F2020&ordinamentoSel=1&pEnte=A00385&numPerPaginaSel=10&codiceGruppo=INCARICO&frontEnd=ente&tipoSoggetto=&incarichiCessati=&tEnte=EPP&operazione=cerca
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?annoAtto=&numeroAtto=&beneficiario=&pStr=0&oggInc=&dataDa=23%2F02%2F2020&dataA=23%2F05%2F2020&ordinamentoSel=1&pEnte=A00385&numPerPaginaSel=10&codiceGruppo=INCARICO&frontEnd=ente&tipoSoggetto=&incarichiCessati=&tEnte=EPP&operazione=cerca
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?annoAtto=&numeroAtto=&beneficiario=&pStr=0&oggInc=&dataDa=23%2F02%2F2020&dataA=23%2F05%2F2020&ordinamentoSel=1&pEnte=A00385&numPerPaginaSel=10&codiceGruppo=INCARICO&frontEnd=ente&tipoSoggetto=&incarichiCessati=&tEnte=EPP&operazione=cerca


2020/699 REGGIANI PAOLO 

Fornitura di servizi per la 
catalogazione di beni 

naturalistici paleontologici 
provenienti da sito della 

grotta Pocala a Duino 
Aurisina e conservati nel 

Museo Civico di Storia 
Naturale di Trieste. Impegno 
di spesa. CIG: Z582D2E7AA 

4.900,00 
23.6.2020 

31.12.2020 

2020/684 
TREVISAN 
GIACOMO 

Affidamento incarico per 
promozione e valorizzazione 
di Villa Manin e del territorio 

circostante attraverso i 
canali social del Servizio 

380,00 3 giorni 

2020/645 MANZON CARLA 

Promozione e valorizzazione 
di Villa Manin e del territorio 

circostante attraverso i 
canali social del Servizio 

attraverso letture 
settimanali e interpretazione 

dei brani tratti da opere di 
celebri autori che ne 

documentino la storia e ne 
descrivano le caratteristiche 

475,50 3 giorni 

2020/559 GAMBINO MARCO Affidamento incarico per 
promozione e valorizzazione 
di Villa Manin e del territorio 

circostante attraverso i 
canali social del Servizio 

380,00 4 giorni 

 

http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?annoAtto=&numeroAtto=&beneficiario=&pStr=0&oggInc=&dataDa=24%2F05%2F2020&dataA=03%2F07%2F2020&ordinamentoSel=1&pEnte=A00385&numPerPaginaSel=10&codiceGruppo=INCARICO&frontEnd=ente&tipoSoggetto=&incarichiCessati=&tEnte=EPP&operazione=cerca
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?annoAtto=&numeroAtto=&beneficiario=&pStr=0&oggInc=&dataDa=24%2F05%2F2020&dataA=03%2F07%2F2020&ordinamentoSel=1&pEnte=A00385&numPerPaginaSel=10&codiceGruppo=INCARICO&frontEnd=ente&tipoSoggetto=&incarichiCessati=&tEnte=EPP&operazione=cerca
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?annoAtto=&numeroAtto=&beneficiario=&pStr=0&oggInc=&dataDa=24%2F05%2F2020&dataA=03%2F07%2F2020&ordinamentoSel=1&pEnte=A00385&numPerPaginaSel=10&codiceGruppo=INCARICO&frontEnd=ente&tipoSoggetto=&incarichiCessati=&tEnte=EPP&operazione=cerca
http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricercaEnte.html?annoAtto=&numeroAtto=&beneficiario=&pStr=0&oggInc=&dataDa=23%2F02%2F2020&dataA=23%2F05%2F2020&ordinamentoSel=1&pEnte=A00385&numPerPaginaSel=10&codiceGruppo=INCARICO&frontEnd=ente&tipoSoggetto=&incarichiCessati=&tEnte=EPP&operazione=cerca

