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Decreto nr. 707 del 28/04/2022     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Articolo 51 D. Lgs. 118/2011 - Variazione fra stanziamenti di capitoli con contestuale 
affidamento e impegno di spesa - abbonamento biennale alla rivista Astrid Online – CIG: 
Z17362817D.  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 
Visti: 
- la legge regionale 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, aggiornata con 
deliberazione n. 1363 dd 23 luglio 2018 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 16 
novembre 2018, n, 2118; 
- la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2022, n. 363, avente a oggetto “Art. 25 e art. 29 del 
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali: conferimento 
dell’incarico di Direttore centrale cultura e sport e dell’incarico di Direttore generale sostituto 
dell’Erpac”, con cui è stato attribuito alla dottoressa Anna Del Bianco l’incarico di Direttore generale 
sostituto dell’ERPAC FVG dal 21 marzo 2022 al 1° agosto 2023, e comunque sino all’individuazione del 
Direttore generale titolare dell’Erpac; 
- 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 05/05/2009, n. 42; 
- il decreto del Direttore generale n. 1697 del 06/12/2021, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 
per gli anni 2022-2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio 2022-2024 – Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco 
annuale 2022 – Schema programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 – 
Adozione”, esecutivo ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1978; 
- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “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 L. 
05.05.2009, n. 42, come modificato con il D.lgs. 10.08.2014, n. 126 laddove all’articolo 51, comma 4, 
prevede, fra l’altro, che “…. i dirigenti responsabili della spesa …. possono effettuare variazioni del 
bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa 
del medesimo macroaggregato …”; 
- la L.R. 10.11.2015, n.26 recante “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti” laddove all’articolo 9, comma 1, lettera d) prevede che nel corso 
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dell’esercizio finanziario gestionale possano essere disposti “…. Gli storni tra capitoli all’interno della 
medesima Tipologia o Programma e quarto livello del piano dei conti., qualora ciò si renda necessario 
per esigenze di competenza amministrativa dei singoli centri di responsabilità amministrativa …”; 
- il D.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e la l. 120/2020 “Conversione in legge con modificazioni 
del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76”, il cui art. 1 permette di procedere tramite affidamento diretto 
per gli importi sotto soglia; 
 
Considerato che: 
- per l’ottimale svolgimento dell’attività dell’Ente è opportuna la conoscenza tempestiva delle novità 
normative e degli scenari nell’ambito dei quali vengono discussi, proposti e decisi gli atti che 
interessano l’attività istituzionale dell’Ente; 
- la rivista “Astrid”, fornita unicamente dal soggetto Astrid servizi S.r.l., rappresenta il supporto ottimale 
rispetto alle esigenze dell’Ente, con particolare riferimento alla formula: 

- 2.000,00 € + IVA 4% con il quale l'abbonamento ha validità dodici mesi dalla data di 
sottoscrizione e dà diritto a ricevere newsletter giornaliere, la rivista elettronica “ASTRID - 
Rassegna” e l’accesso completo alla banca dati correlata; 

- la fornitura della rivista elettronica Astrid e delle relative newsletter di aggiornamento quotidiano è di 
vitale importanza per recepire le novità intercorse durante l’anno; Astrid riunisce infatti accademici, 
ricercatori ed esperti, specializzati nell’analisi, progettazione e implementazione delle politiche 
pubbliche, delle riforme istituzionali e amministrative, della regolazione dell’economia e delle 
problematiche dell’Unione europea; 
 
Dato atto che: 
- è stata verificata la regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali 
mediante acquisizione del DURC di cui alla legge 266/2002, agli atti, in scadenza nella giornata del 
01/07/2022 (protocollo numero INAIL_31819413 del 03/03/2022); 
- è stata acquisita agli atti dell’Ente apposita dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ex artt. 
46 e 47 DPR 445/2000 dal legale rappresentante riguardante l’assolvimento degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 e s.m.i.; 
- è stato acquisito il Codice di Identificazione Gare (CIG) nr. Z17362817D rilasciato dalla competente 
Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 
 
Atteso che: 
- la spesa trova copertura sul capitolo 10501 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE 
facente parte della missione 5 /programma 1 / titolo 1 / macroaggregato 3 avente, allo stato attuale, 
una disponibilità di € 105,32; 
- risulta necessario adeguare le poste contabili anno 2022 del Bilancio 2022-2024 alle esigenze 
operative, effettuando una variazione tecnica sulla base dell’art. 51, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 – ai 
sensi del quale possono adottarsi con atto dei dirigenti responsabili della spesa variazioni tra i capitoli 
appartenenti al medesimo macroaggregato; 
- le operazioni di rideterminazione delle dotazioni di bilancio dianzi prospettate preservano gli equilibri 
del vigente documento contabile; 
 
Ritenuto: 
- di incrementare lo stanziamento del capitolo 10501 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI 
ONLINE facente parte della missione 5/programma 1/titolo 1/macroaggregato 3 - dell’importo di Euro 
1.300,00, mediante la riduzione in termini di cassa e competenza per pari importo del capitolo 10301 
SPESE PER UFFICI, facente parte dei medesimi missione, programma, titolo, macroaggregato, nel 
bilancio corrente; 
- di aderire al servizio in oggetto,  
- di affidare alla società Astrid Servizi S.r.l., Corso Vittorio Emanuele II, 142 - Roma - C.F. e P. IVA 
08668541009, il servizio in oggetto per due anni e di impegnare la somma di € 4.160,00 (IVA 4% 
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compresa) a carico del capitolo 10501 assegnato al Servizio affari generali e formazione, dei quali € 
1.386,67 in conto competenza 2022, € 2.080,00 in conto competenza 2023 ed € 693,33 in conto 
competenza 2024, mediante iscrizione di OG; 
- di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013; 
- di provvedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata; 
 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 
 

D E C R E T A  
 
1) di incrementare lo stanziamento del capitolo 10501 ACCESSO A BANCHE DATI E A 

PUBBLICAZIONI ONLINE facente parte della missione 5/programma 1/titolo 1/macroaggregato 3 
- dell’importo di Euro 1.300,00, mediante la riduzione in termini di cassa e competenza per pari 
importo del capitolo 10301 SPESE PER UFFICI, facente parte dei medesimi missione, programma, 
titolo, macroaggregato, nel bilancio corrente; 

 
2) si dà atto che le variazioni di cui al punto 1) non modificano gli stanziamenti per missione (5), 

programma (1), titolo (1) e macro aggregato di spesa (3), né incidono sull’equilibrio di bilancio. 
 
3) di affidare alla società Astrid Servizi S.r.l., Corso Vittorio Emanuele II, 142 - Roma - C.F. e P. IVA 

08668541009, il servizio in oggetto per due anni e di impegnare la somma di € 4.160,00 (IVA 4% 
compresa) a carico del capitolo 10501 assegnato al Servizio affari generali e formazione, dei quali € 
1.386,67 in conto competenza 2022, € 2.080,00 in conto competenza 2023 ed € 693,33 in conto 
competenza 2024, mediante iscrizione di OG come sotto indicato: 

 
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./ 

Art. 
FPV 

Opera Sub Opera Id mov. 

2022 Z17362817D 10501/0 5-1 ACCESSO A BANCHE 
DATI E A 
PUBBLICAZIONI 
ONLINE 

1 3 2 5 3 ASTRID SERVIZI SRL   
cod. fisc. 
08668541009/ p.i. IT  
08668541009 

      1 

 
Cronoprogramma di spesa:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2022 10501/0 1 3 2 5 3 2022 1.386,67 01/05/2022 31/12/202
2 

  1 

2022 10501/0 1 3 2 5 3 2023 2.080,00 31/12/2023 31/12/202
3 

  1 

2022 10501/0 1 3 2 5 3 2024 693,33 31/12/2024 31/12/202
4 

  1 

 
4) di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013; 
 
5) di provvedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata. 
 
 
 
 Per il Direttore del Servizio 
 il Direttore generale sostituto 

dott. Anna Del Bianco 
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