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Decreto nr. 56 del 17/01/2020     

 
Direzione generale 

 
OGGETTO: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – bilancio di previsione 2020 – 2022 – 
art.18 bis D. Lgs. 118/2011 – Adozione.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Richiamate: 

- 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 
e ss. mm., da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale di ERPAC; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 26.7.2019, nr.1320 avente ad oggetto “Art.25 del Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione e degli enti regionali: Conferimento dell’incarico di Direttore Generale 
dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC”, con 
cui è stato disposto l’incarico di Direttore generale dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla dott.ssa Anna Del Bianco, a decorrere dal 2 agosto 2019 e 
per la durata di un anno; 

 
Visto: 

- 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; 

- 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; 
 
Letti, in particolare: 

- l’art.18 bis del D. Lgs. 118/2011, ai sensi del quale “Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti 
adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e 
metodologie comuni”. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione 
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del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, 
presentano il Piano quale parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio della propria 
amministrazione; 

- l’articolo 41 del decreto legislativo 118/2011; 
- il punto 11 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 1 

del decreto n. 118 medesimo; 
 
Richiamati i Decreti del Ministero dell’economia e delle FINANZE del 9 dicembre 2015 e del Ministero 
dell’interno del 22 dicembre 2015, di attuazione dell’art.18 bis del D. Lgs.118/2011;  
 
Richiamata la delibera 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, nel 
rispetto del principio adottato della programmazione dei bilanci, sono definiti 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; 

 
Visto il prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, “Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di Bilancio” di cui all’art.18 bis del D. Lgs.118/2011 con riferimento al Bilancio di previsione per gli 
esercizi 2020 – 2022 dell’ERPAC, redatto in conformità degli schemi di cui all’allegato 1 del Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze dd 9 dicembre 2015; 
 
Ritenuto di adottare “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio” di cui all’art. 18 bis del D. 
Lgs.118/2011 con riferimento al Bilancio di previsione per gli esercizi 2020 - 2022 dell’ERPAC; 
 
Visto l’art. 67 della LR 18/1996 ai sensi del quale il presente provvedimento va trasmesso entro 15 giorni dalla 
data di adozione alle competenti direzioni regionali, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale; 
 

DECRETA 
 

1) di adottare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio” di cui all’art.18 bis del D. Lgs.118/2011 con 
riferimento al Bilancio di previsione per gli esercizi 2020 - 2022 dell’ERPAC, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
2) di trasmettere il presente decreto alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale cultura e 
sport e Direzione centrale finanze, entro 15 giorni dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 67 della LR 18/1996, ai 
fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale. 
 
 
  
 
 Il Direttore generale 

dott. Anna Del Bianco 
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