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. 339 Del 17/03/2020
Servizio affari generali e formazione
OGGETTO: Partecipazione al corso on line “Lo smart working nella PA dopo le circolari DPF 1-2/2020.
Obblighi, modalità organizzative, gestione delle assenze per COVID-19”. Impegno di spesa. CIG
Y6A2C7720D.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTI:
• la L.R. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia – ERPAC;
• la Legge regionale 8 agosto 2007, n.21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità
regionale”
• 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 17 maggio 2019, n. 777, con la quale è stato disposto – ai sensi
dell’art.25 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
dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - ERPAC, in capo alla
dott.ssa Anna LIMPIDO, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022;
• il Decreto legislativo 23/06/2011, 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. 1315 dd. 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 L.R.
18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2205 dd. 20 dicembre 2019;
RICHIAMATO:
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
CONSIDERATO CHE:
• la maggior parte dei dipendenti dell’ERPAC si trova in “Smart working” dal 13/03/2020 al 25/03/2020;
TENUTO CONTO:
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•

della necessità di acquisire una conoscenza approfondita delle modalità di svolgimento del lavoro agile,
che risulta in questo particolare momento modalità ordinaria di effettuazione delle prestazioni lavorative
presso la pubblica amministrazione;

RITENUTO:
• pertanto di far partecipare nella giornata di domani 18/03/2020 i dipendenti dell’ERPAC Anna Del
Bianco, Direttore generale, Giuseppina Carraro e Antonio Bruccheri funzionari amministrativi, al corso “Lo
smart working nella PA dopo le circolari DPF 1-2/2020. Obblighi, modalità organizzative, gestione delle
assenze per COVID-19” offerto dalla Società PROMO P.A. FONDAZIONE di Lucca;
• che il prezzo di Euro 190,00 esente IVA a persona è congruo;
• di impegnare a favore di PROMO P.A. FONDAZIONE avente sede legale a 55100 Lucca (LU), Viale
Gaetano Luporini 57 C.F./P.IVA. 01922510464, la spesa di Euro 570,00 IVA esente al capitolo 10600
“prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio 2020;
• di dare atto che, per tale servizio, è stato acquisito lo SmartCIG n. Y6A2C7720D;
• di dare atto che è stata verificata la regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e
previdenziali di cui alla legge 266/2002 mediante acquisizione, secondo quanto previsto dall’art. 16 bis
della legge 2/2009, del DURC sub INAIL_20287213 dd. 10/02/2020, dal quale si evince che la scadenza
validità è il 09/06/2020;
• di dare atto che in data 17/03/2020, nel sito dell’ANAC sezione “Annotazioni riservate” non sono state
individuate annotazioni per la Fondazione di cui sopra;
• di dare atto che è stata acquisita via e-mail la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 dd.
17/03/2020 sulla correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 a firma del legale rappresentante Dardi
Fabiana della Fondazione, corredata da relativo documento d’identità;
tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse

DECRETA
1. di impegnare a favore di PROMO P.A. FONDAZIONE avente sede legale a 55100 Lucca (LU) ), Viale
Gaetano Luporini 57 C.F./P.IVA. 01922510464la spesa complessiva di euro 570,00 sui capitoli di
seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2020

2020

Y6A2C7720D

10600/0

5-1

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 8
1

Importo (eu)

Soggetto

570,00

Promo pa fondazione

di dare atto che è stato acquisito lo SmartCIG n. Y6A2C7720D;
2. di dare atto che è stata verificata la regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e
previdenziali di cui alla legge 266/2002 mediante acquisizione, secondo quanto previsto dall’art. 16 bis
della legge 2/2009, del DURC sub INAIL_20287213 dd. 10/02/2020, dal quale si evince che la scadenza
validità è il 09/06/2020;
3. di dare atto che in data 17/03/2020, nel sito dell’ANAC sezione “Annotazioni riservate” non sono state
individuate annotazioni per la Fondazione di cui sopra;
4. di dare atto che è stata acquisita via e-mail la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 dd.
17/03/2020 sulla correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 a firma del legale rappresentante Dardi
Fabiana della Fondazione, corredata da relativo documento d’identità;
5. il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ERPAC nella sezione Amministrazione
Trasparente

ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 339 del 17/03/2020

Il Direttore del Servizio
Anna Rita Limpido
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