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Decreto n. 59 del 18/06/2019  

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMI EX ART. 21 D.LVO 50/2016 

(PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E SERVIZI E PROGRAMMA 

TRIENNALE LAVORI PUBBLICI) 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI E FORMAZIONE 

 

Richiamati 

 

• la L.R. 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 aggiornata con deliberazione n. 1363 dd 23 luglio 2018 e, da ultimo, la 

deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n. 2118; 

• il decreto del Direttore generale n.340 del 27 novembre 2018, avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione finanziario per gli anni 2019–2021. Documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio di previsione per gli anni 2019 -2021. Bilancio finanziario gestionale 2019 – Adozione”, 

esecutivo ai sensi della legge regionale 18/1996 in quanto approvato con deliberazione della 

Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2439; 

• 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 e la delibera di giunta 931 d.d. 7.06.2019 “Variazione n. 1 al bilancio di previsione 

finanziario per gli anni 2019 – 2021”; 

• L’art. 21 c. 6 del D.lvo 50/2016 che prevede che le Amministrazioni adottano il Programma 

biennale acquisti forniture e servizi che contiene gli acquisti di importo unitario stimato pari o 

superiore a Euro 40.000,00. Lo stesso è approvato nel rispetto dei documenti programmatori 

e in coerenza con il bilancio secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-

finanziaria; 

• L’art. 21 c. 3 del D.lvo 50/2016 che prevede l’adozione del programma triennale dei lavori 

pubblici e I relativi aggiornamenti annuali che contengano I lavori il cui valore si stimato pari o 

superiore a 100.000 euro; 

• D.M. 14 del 16/01/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali". 



 

 

tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 

 

 

 

 

d e c r e t a 

 

 

1. Di adottare il “Programma biennale di forniture e servizi”, annualità 2019 – 2020, e il 

“Programma triennale dei lavori pubblici”, annualità 2019 – 2021, allegati; 

2. Per l’effetto, trasmetterli agli uffici interni competenti affinchè provvedano alle successive 

pubblicazioni dovute così come da art. 21, c. 7 D.lvo 50/2016. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 Anna Limpido 


