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Decreto nr. 1613 del 24/11/2021     

 
Direzione generale 

 
OGGETTO: Approvazione - ex art. 21 D. Lgs 50/2016 – del Programma biennale di forniture e servizi 
2021-2022 e del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Richiamate: 
- la L.R. 12 dicembre 2014 n. 26, relativa al riordino del sistema delle autonomie locali del FVG; 
- la L.R. 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura); 
 
Richiamata 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; 
 
Richiamati: 
• la deliberazione della Giunta Regionale 12.06.2020, 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 dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, con cui è stato disposto il 
rinnovo dell’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 
2020 e fino al 1 agosto 2023; 

• il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
• il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente ad 

oggetto “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” con il quale è stata data attuazione 
alla previsione del citato art. 21, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 
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Visto 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; 
 
Premesso che: 
• l’articolo 21 del Codice dei contratti pubblici, ai commi 1 e 6, prevede l’obbligatorietà dell’adozione 

di un programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, contenente gli 
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00, che è 
approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

• il medesimo articolo 21, ai commi 1 e 3, prevede l’obbligatorietà dell’adozione di un programma 
triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, contenente i lavori di importo 
unitario stimato pari o superiore a Euro 100.000,00; 

• in base ai documenti di bilancio, alle esigenze e alle segnalazioni dei diversi Servizi dell’Ente, si è 
proceduto a redigere la documentazione programmatoria di cui trattasi, avvalendosi, a decorrere 
dal corrente esercizio, dell’apposito modulo presente nella piattaforma di eProcurement 
eAppaltiFVG; 

 
Ritenuto: 
• di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 50/2016, il Programma biennale di forniture e servizi 

2021-2022 e il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, allegati al presente decreto 
per farne parte integrante; 

• di riservarsi di apportare eventuali modifiche alla programmazione, qualora ne ricorressero le 
condizioni; 

 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse, 

 

DECRETA 

 
1. di approvare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022 e il Programma 

triennale dei lavori pubblici 2021-2023 dell’ERPAC, allegati al presente decreto per farne parte 
integrante; 
 

2. di procedere agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pubblicità e trasparenza;  
 

3. di riservarsi di apportare eventuali modifiche alla programmazione, qualora ne ricorressero le 
condizioni. 

  
 
 
 Il Direttore generale 
 dott. Anna Del Bianco 
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