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Decreto nr. 674 del 22/04/2022     

 
Servizio affari generali e formazione 

 
OGGETTO: Progetto “Immersive Underwater Museum Experience for a wider inclusion” – acronimo 
UnderwaterMuse - Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020 – CUP E69E18000500001. 
Partecipazione al partner meeting a Spalato-Kastela (Croazia) dal 27 al 28 aprile 2022: Affidamento dei 
servizi all’agenzia di viaggi HEMINGWAY SNC – CIG Z14360D823 – INTEGRAZIONE.  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 
RICHIAMATI: 
• la LR 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 deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2022, n. 363, con cui è stato conferito l’incarico di 
Direttore generale sostituto dell’ERPAC alla sottoscritta dott.ssa Anna Del Bianco a decorrere dal 
21 marzo 2022 sino all’individuazione del Direttore generale titolare dell’Ente stesso;  

• 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; 

 
PREMESSO CHE: 
• con proprio precedente decreto n. 667 dd. 21.4.2022, per le motivazioni ivi esposte e qui richiamate 

per relationem, è stata affidata all’agenzia HEMINGWAY SNC l’organizzazione del soggiorno a 
Spalato dal 26 al 29 aprile c.a. di personale dell’ERPAC; 

• nell’affido non è stata inserita, per mero errore, la voce relativa all’assicurazione sanitaria di cui al 
preventivo in atti, per un importo complessivo pari ad Euro 60,00 già compreso nell’impegno 
assunto col decreto menzionato; 

 
RITENUTO: 
• di integrare il decreto n. 667 dd. 21.4.2022 inserendo nell’affidamento anche l’assicurazione 

sanitaria, fermo il resto; 
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• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” come previsto 
dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ERPAC e dall’articolo 
29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse, 
 

D E C R E T A  
 
1) Di integrare il decreto n. 667 dd. 21.4.2022 inserendo nell’affidamento all’agenzia HEMINGWAY 

SNC anche l’assicurazione sanitaria di cui al preventivo in atti; 
 

2) Di dare atto che la spesa complessiva, pari ad Euro 60,00, è già compresa nell’impegno assunto col 
provvedimento citato; 

 
3) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” come 

previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ERPAC e 
dall’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

 
 
 

 Per il Direttore del Servizio 
 il Direttore generale sostituto 

dott. Anna Del Bianco 
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