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Decreto nr. 936 del 14/07/2021     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Servizio di somministrazione di lavoro interinale – impegno di spesa – fondi progetto 
europeo “UnderwaterMuse – CIG madre 83593387F0 – CIG derivato 8690627446 – 
CUP E69E18000500001.  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATI: 

• la L.R. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia – ERPAC; 

• 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; 

• la Delibera della Giunta regionale n. 777 del 17 maggio 2019 con la quale è stato conferito alla 
sottoscritta, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022, l’incarico di Direttore del servizio 
affari generali e formazione dell’ERPAC con la stipula di contratto di lavoro di diritto privato a tempo 
determinato; 

• la Legge regionale 8 agosto 2007, n.21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale”; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli artt. 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42”; 

• il decreto del Direttore generale n. 1671 dd. 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; 

 

PREMESSO CHE: 

• con il proprio decreto n. 389 dd. 30.3.2021, sulla base dei presupposti e per le motivazioni ivi espressi, è 
stata disposta l’adesione all’accordo quadro stipulato dalla Centrale Unica di Committenza della Regione 
Friuli Venezia Giulia con la società RANDSTAD ITALIA S.P.A.; 

• con nota Ns prot. 646 dd. 26.3.2021 è stata inviata la richiesta preliminare di fornitura semplificata, alla 
quale è seguita la comunicazione di capienza del massimale trasmessa dalla Randstad con nota Ns prot. 
666 dd. 29.3.2021; 

• successivamente, con nota Ns prot. 695 dd. 31.3.2021 integrata con nota Ns prot. 849 dd. 12.4.2021, è 
stato trasmesso il contratto derivato; 

• con il proprio precedente decreto n. 451 dd. 14.4.2021 si è provveduto ad impegnare la spesa che era 
disponibile a bilancio, in attesa di apposita variazione che adeguasse gli stanziamenti alle intervenute 
modificazioni del budget del progetto europeo che finanzia la somministrazione di lavoro, ovvero 
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“UnderwaterMuse - Immersive Underwater Museum Experience for a wider inclusion” - ID progetto: 
10048227. CUP E69E18000500001, attivato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera 
INTERREG V-A Italia – Croazia 2014-2020; 

• nel decreto medesimo infatti si era fatta espressa riserva di “modificare l’impegno o l’imputazione e 
comunque di integrare l’importo una volta approvata la variazione di bilancio che adegui nella parte 
entrata e nella parte spesa gli stanziamenti dei capitoli su cui vertono i fondi del progetto europeo nelle 
premesse citato, in modo coerente al budget change recentemente approvato dalla Management 
Authority, alla proroga di un anno del termine di conclusione delle attività, alla convenzione con 
Informest in fase di modifica quanto a budget e attività”; 

• a seguito della variazione disposta con decreto del Direttore Generale dell’ERPAC n. 784 dd. 21.6.2021, è 
ora disponibile l’intero importo previsto nel budget di progetto, per cui si può procedere all’effettuazione 
dell’impegno onde consentire l’invio degli ordinativi di fornitura fino a capienza del massimale del 
contratto derivato; 

 
RITENUTO: 

• di impegnare a favore della società RANDSTAD ITALIA S.P.A. - con sede legale in Milano, via R. Lepetit n. 
8/10, codice fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano-
Monza-Brianza-Lodi al n. 12730090151, P.IVA di gruppo 10538750968, l’ulteriore importo complessivo 
di Euro 69.049,61 come segue: 

- Cap. 10425 – incremento dell’impegno n. 442/2021 di Euro 41.267,18 nell’esercizio corrente ed 
assunzione di nuovo impegno di spesa per Euro 17.425,00 nell’esercizio 2022 

- Cap. 10432 – incremento dell’impegno n. 443/2021 di Euro 7.282,43 nell’esercizio corrente ed 
assunzione di nuovo impegno di spesa per Euro 3.075,00 nell’esercizio 2022 

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente; 
 
tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 

 
DECRETA 

 
 

1. di impegnare a favore della società RANDSTAD ITALIA S.P.A. - con sede legale in Milano, via R. Lepetit n. 
8/10, codice fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano-
Monza-Brianza-Lodi al n. 12730090151, P.IVA di gruppo 10538750968, l’ulteriore importo complessivo 
di Euro 69.049,61 come segue: 

- Cap. 10425 – incremento dell’impegno n. 442/2021 di Euro 41.267,18 nell’esercizio corrente ed 
assunzione di nuovo impegno di spesa per Euro 17.425,00 nell’esercizio 2022 

- Cap. 10432 – incremento dell’impegno n. 443/2021 di Euro 7.282,43 nell’esercizio corrente ed 
assunzione di nuovo impegno di spesa per Euro 3.075,00 nell’esercizio 2022 

 
2. di dare atto che la spesa è finanziata con fondi del progetto europeo “UnderwaterMuse - Immersive 

Underwater Museum Experience for a wider inclusion” - ID progetto: 10048227. CUP E69E18000500001, 
attivato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A Italia – Croazia 
2014-2020; 
 

3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
 
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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