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Decreto nr. 1671 del 07/12/2020     

 
Direzione generale 

 
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. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Viste: 
- la LR 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia – ERPAC; 
- il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPReg 
0277/2004/Pres.; 
- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali 
e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione 1922/2015, ai sensi dell’articolo 7 del 
predetto Regolamento di organizzazione; 
- la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2019, n.1320, con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico 
di Direttore generale; 
 
Visto 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 42/2009; 
 
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n.26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti”; 
 
Visto in particolare l’art.1 della LR 26/2015 il quale sancisce il recepimento delle disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni con le modalità previste dal D. 
Lgs.118/2011, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016; 
 
Richiamato l’art.39, comma 10 del D. Lgs. 118/2011 che prevede che, contestualmente all’adozione del Bilancio 
di previsione, si provveda alla ripartizione del bilancio in Categorie e Macroaggregati e che tale ripartizione 
costituisca il Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio; 
 
Visto l’art.5 della LR 26/2015 che stabilisce che, contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio, si provveda all’approvazione del Bilancio finanziario gestionale con il quale si 
ripartiscono le categorie e i macroaggregati in capitoli, ai sensi dell’art.39, comma 10 del D. Lgs.118/2011; 
 
Richiamato nuovamente l’art.39, comma 10 del D. Lgs.118/2011 che attribuisce al Bilancio finanziario 
gestionale anche il compito di assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell’ambito dello 
stato di previsione delle spese; 
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Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
Vista la legge regionale 18/1996; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.2376 dd 9 dicembre 2016, avente ad oggetto “D. Lgs. 
118/2011 – Strumenti della programmazione degli enti strumentali della Regione in contabilità finanziaria” con la 
quale, in ossequio al principio adottato della programmazione dei bilanci, si definiscono gli strumenti della 
programmazione degli Enti strumentali in contabilità finanziaria: 
a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni 
fornite dalla Regione in qualità di Ente capogruppo; 
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di bilancio di cui all’allegato n.9; 
c) il bilancio gestionale cui sono allegati, nel rispetto dello schema di bilancio indicato nell’allegato n.12, il 
prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 
di previsione e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli 
anni considerati nel bilancio di previsione; 
d) le variazioni di bilancio; 
e) il piano degli indicatori di bilanci degli enti e organismi strumentali, di cui all’art.18 bis del D. Lgs. 118/2011, 
definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dd 9 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.296 
del 21 dicembre 2015 – supplemento ordinario n.68; 
 
Vista la Legge 243/2012 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art.81, 
sesto comma, della Costituzione”; 
 
Vista la legge regionale 15/2020, in cui si stabiliscono (articolo 12) i casi in cui è mantenuta la vigilanza di cui 
all’articolo 67 della legge regionale 18/1996; 
 
Visto in particolare l’articolo 40 del decreto legislativo 118/2011, in tema di equilibri di bilancio; 
 
Ricordata la legge regionale 23/2019, in cui si stabilisce (articolo 1, comma 8) che gli enti come l’ERPAC si 
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, superando la previsione di cui 
all’articolo 13 della legge 243/2013; 
 
Vista la circolare della Direzione centrale finanze prot 10708 del 16/9/2020, diramata in relazione – tra le altre - 
alle predette novità normative; 
 
Visti il bilancio regionale 2020-2022, il BFG e il DEFR, in cui sono indicate rispettivamente le risorse per i primi 
due anni a cui si riferisce il bilancio oggetto del presente decreto e le linee guida per l’attività dell’Erpac; 
 
Atteso: 
- che il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020 dell'Ente è stato regolarmente 
adottato dal Direttore generale con decreto n.1315 dd. 4/12/2019, esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in 
quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2205 dd. 20 dicembre 2019”; 
- che il Rendiconto generale relativo all'esercizio 2019 dell'Ente è stato anch'esso regolarmente adottato dal 
Direttore Generale con decreto n. 691 del 22/6/2020 e reso esecutivo mediante l'approvazione da parte della 
Giunta regionale con delibera n. 1033 del 10 luglio 2020; 
 
Visto il decreto del Direttore generale n.27 di data 30 gennaio 2019, avente ad oggetto la modifica del bilancio 
finanziario gestionale in conseguenza della riorganizzazione dell’Erpac FVG;  
 
Visti i prospetti allegati al presente decreto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e in 
particolare: 
 
1. il Piano delle attività dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia di durata triennale; 
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2. il Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 comprendente: 
a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione; 
c) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; 
d) l’elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste; 
e) la nota integrativa; 
f) il prospetto sugli equilibri di bilancio; 
g) due prospetti per le entrate (entrate ed entrate per titoli); 
h) due prospetti per le spese (spese per missioni e programmi e spese per titoli); 
i) il prospetto sulle risorse di derivazione comunitaria; 
l) il quadro generale riassuntivo e l’allegato nuovo elenco analitico delle risorse derivanti dall’avanzo presunto 
applicate al bilancio (sole quote vincolate); 
m) il prospetto sul risultato di amministrazione presunto; 
n) il prospetto degli indicatori sintetici e analitici; 
 
3. il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione per gli anni 2021-2023 e per l’anno 2021; 
 
4. il Bilancio finanziario Gestionale relativo al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e per l’anno 2021; 
 
Preso atto che l’Ente: 
- non ha in corso alcun indebitamento, né garanzie prestate a terzi,  
- non ha partecipazioni in società,  
- non esercita funzioni delegate dalla Regione; 
e pertanto non sono allegati i prospetti relativi a tali dati; 
 
Acquisita la relazione del Revisore unico dei conti di data 7/12/2020, in cui si esprime parere favorevole; 
 
Ritenuto pertanto di adottare: 
- il Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, con gli allegati previsti e sopra citati; 
- il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023; 
- il Bilancio finanziario Gestionale relativo al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023; 
 

DECRETA 
 
1) di adottare il Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 in termini finanziari di competenza e di cassa, così 
come risulta dagli allegati tecnici relativi, unitamente alla Relazione contenente il Piano di attività dell’ente e alla 
nota integrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di adottare il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, 
costituito dai sei allegati relativi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
3) di adottare il Bilancio finanziario gestionale relativo al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, così come 
risulta dagli due allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
4) di trasmettere il presente provvedimento – unitamente alla relazione del Revisore unico dei conti - entro 15 
giorni dalla data di adozione alle competenti direzioni regionali, ai sensi dell’art. 67 della LR 18/1996. 
  
 
 
 Il Direttore generale 
 dott. Anna Del Bianco 
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