
 

ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 1160 del 05/09/2021 

 

 
Sede legale: Via Diaz, 5 - 34170 Gorizia - P.IVA 01175730314 

erpac@certregione.fvg.it - tel. + 39 0481 385227 - fax + 39 0481 386336 

 

 

 

Decreto nr. 1160 del 05/09/2021     
 

Servizio ricerca, musei e archivi storici 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di candidature per il conferimento di un incarico di 

consulente esperto nell’ambito del patrimonio demoetnoantropologico materiale e immateriale 

conservato nei musei del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 15, comma 18 della LR 12/2009.  

Approvazione e prenotazione della spesa.  

 
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 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, 
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; 

• la deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2020, nr.852 avente ad oggetto “Art.25 del 

Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione e degli enti regionali: rinnovo degli incarichi di Direttore 

generale dell’ARDISS, di Direttore generale dell’ETPI, di Direttore generale dell’ERPaC e di Direttore generale 

dell’Agenzia lavoro & sviluppoimpresa”, con cui è stato disposto l’incarico di Direttore generale dell’ERPaC 
FVG alla dott.ssa Anna Del Bianco, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino all’1 agosto 2023; 

• la deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2019, nr. 1082 con cui è stato disposto l’incarico di 

Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della 
Regione Friuli Venezia Giulia – ERPAC in capo alla dott.ssa Raffaella Sgubin, a decorrere dal 1° luglio 
2019 e per la durata di tre anni; 

• 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; 
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ATTESO che i compiti del Servizio sono individuati nella conservazione del patrimonio culturale di cui sono 
chiamati a favorire la pubblica fruizione e la valorizzazione, in attuazione dell’art.9 della Costituzione e secondo le 
prescrizioni del D. Lgs. 22.1.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
 
CONSIDERATO che il Servizio ha tra le sue finalità la ricerca e la valorizzazione dei beni museali regionali 
attraverso attività di conoscenza, divulgazione, confronto e messa in rete di buone pratiche; 

 
CONSIDERATO altresì che il Servizio è impegnato nell’avvio e nel coordinamento delle attività del Museo 
regionale etnografico storico e sociale – MESS di cui alla legge regionale n. 13/ 2019 (Assestamento del bilancio 

per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) art. 12 bis; 
 
CONSIDERATO che la costituzione del MESS prevede una fase iniziale complessa e articolata che comprende 
tra l’altro un confronto tra i musei storici e etnografici presenti nella regione Friuli Venezia Giulia, una campagna 
divulgativa e una serie di attività coordinate sul territorio; 
 
RAVVISATA quindi la necessità di avvalersi delle prestazioni di una figura professionale di alta specializzazione 
come consulente esperto nell’ambito del patrimonio demoetnoantropologico materiale e immateriale conservato 

nei musei del Friuli Venezia Giulia, con funzioni di supporto tecnico-scientifico al coordinamento e alla gestione 
delle iniziative del costituendo Museo regionale etnografico storico e sociale – MESS; 
 
VISTO il Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 
(Assestamento del bilancio 2009) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 
331/2009, che disciplina il conferimento degli incarichi individuali da parte dell’Amministrazione regionale e degli 
Enti Regionali;  
 
PRESO ATTO che è stata esperita la procedura prevista dall’art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Regolamento, 
con pubblicazione di apposito avviso interno in data 26 novembre 2020 prot. 2683 della Direzione Generale per il 

reperimento di una figura professionale necessaria alle attività sopra richiamate e che in merito non sono 
pervenute risposte; 
 
RITENUTO pertanto, di dover procedere mediante avviso di selezione pubblica tramite procedura comparativa ai 
sensi dell’articolo 5 del già citato regolamento; 
 
RITENUTO di approvare il testo dell’avviso pubblico per la presentazione di candidature per il conferimento 
dell’incarico in oggetto ai sensi dell’art. 15, comma 18 della LR 12/2009 unitamente al modello di domanda di 
partecipazione, allegati al presente decreto; 
 
ATTESO che l’incarico in argomento avrà durata di 36 mesi a decorrere dal suo conferimento, e che il compenso 

previsto per il suo svolgimento ammonta ad € 88.830,00.-, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, se dovuti, 
nella misura di legge, da liquidare in corrispettivi periodici, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, 
corredata dal consuntivo delle attività svolte, con riferimento al cronoprogramma di massima degli interventi 
(allegato n. 3 al presente provvedimento, con il quale si approva); 
 
DATO ATTO che la spesa presunta lorda onnicomprensiva derivante dall’incarico è di € 100.000,00.-, a carico del 
cap. 11162 “Incarichi per la costituzione del MESS l.r.15/2020 art. 6 c. 9” del bilancio di previsione 2021 e con 
costituzione di FPV (capitolo di entrata 11161, finanziato con avanzo vincolato) così imputata, sulla base del 
cronoprogramma di massima delle attività previste: 
2021 Euro 5.550,00.- 
2022 Euro  33.340,00.- 

2023 Euro  33.340,00.- 
2024 Euro  27.770,00.- 
 
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con 
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e s.m.i.; 
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D E C R E T A  
 
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il testo dell’Avviso pubblico per la presentazione di 
candidature per il conferimento di un incarico di consulente esperto nell’ambito del patrimonio 
demoetnoantropologico materiale e immateriale conservato nei musei del Friuli Venezia Giulia, 
unitamente al modello di domanda di partecipazione, nonché il cronoprogramma di massima delle attività, 

allegati al presente decreto, di cui formano parte integrante; 
 
2. di pubblicare l’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali della Regione Friuli Venezia 
Giulia nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi e avvisi” e  dell’Ente Regionale per il 
Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente “ alla voce “Bandi e avvisi”; 
 
3. di prenotare la spesa presunta lorda onnicomprensiva derivante dall’assegnazione dell’incarico, pari a 

complessivi € 100.000,00.-, sul cap. 11162 “Incarichi per la costituzione del MESS l.r.15/2020 art. 6 c. 9” del 
bilancio di previsione 2021 e con costituzione di FPV (capitolo di entrata 11161, finanziato con avanzo vincolato) 
così imputata, sulla base del cronoprogramma di massima delle attività previste: 
2021 Euro 5.550,00.- 
2022 Euro  33.340,00.- 

2023 Euro  33.340,00.- 
2024 Euro  27.770,00.- 
 
4. di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

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

Finanziario 

Soggetto Cap./ 

Art. FPV 

Opera Sub 

Opera 

Id mov. 

2021   11161/0 5-1 Contributi in conto 

capitale al MESS l.r. 

13/2019 

2 3 1 2 3  cod.fisc. / p.i.  /      1 

 

    
 
Cronoprogramma di spesa:  

Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Id 

mov. 

2021 11161/0 2 3 1 2 3 2021 100.000,00 03/09/2021 31/12/2021   1 

 

    

 
 

 

 Il Direttore del Servizio 

  Raffaella Sgubin 

 


