
  

 
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 7 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Bilancio annuale di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale 

di previsione per gli anni 2015-2017. Adozione. 
 

 

 

L’anno 2015 il giorno 5 del mese di marzo si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone 

dei signori: 

 

 

 

  Pres. Ass. 

Fabbro Lorenzo Presidente X  

Burelli  Alessandra Componente   X 

Dapit Roberto Componente X  

Gomboso Geremia Componente X  

Tomada Walter Componente X  

 

 

 

Revisore Unico dei Conti  

   Pres. Ass. 

Deriu  Giuseppe  X  

 

 

 

 

Funge da verbalizzante il direttore dott. William Cisilino.  

 

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Sig. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente. 

 

In ordine all’oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto 

segue: 
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VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e 

della cultura friulane); 

 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’articolo 

6, commi 66, 67 e 67-bis; 

 

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione 

della lingua friulana); 

 

VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI, in particolare, l’art. 4, commi 4, lettera a), 5 e 6, nonché l’art. 12 del vigente Statuto 

dell’ARLeF, in tema di bilancio di previsione e di programma annuale di attività dell’Ente; 

 

VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quale vengono nominati i componenti del 

C.d.A. dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il Sig. Lorenzo Fabbro; 

 

VISTO il D.P.Reg. n. 0105/Pres. del 31 marzo 2000 “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione” ed in particolare il 

Titolo I, capo I che detta norme per la predisposizione del bilancio di previsione; 

 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 

contabilità regionale); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2015)); 

 

RITENUTO di procedere all’adozione del bilancio annuale di previsione per l’anno 2015 e del 

bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2015-2017, acclusi al presente provvedimento quali 

sue parti integranti e sostanziali; 

 

PRESO ATTO che alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti i quali ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale: 

� documento tecnico di accompagnamento e specificazione (analitico e sintetico); 

� quadro generale riassuntivo previsioni iniziali;  

� quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli; 

� quadro generale riassuntivo delle spese per titoli e per funzioni obiettivo; 

� prospetto contabile riferito all’assegnazione di fondi a destinazione vincolata e correlative 

entrate e spese (annesso al documento tecnico); 

� elenco delle spese obbligatorie e d’ordine (annesso al documento tecnico);  

� elenco delle spese di funzionamento (annesso al documento tecnico); 

� programma di attività dell’Ente;  

� relazione del Presidente; 

� relazione del Revisore unico dei conti; 

� pianta organica del personale e relativa consistenza numerica; 

� stampe di riepilogo riclassificazione bilancio ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Preso atto che non viene acclusa al presente provvedimento la tabella dimostrativa dell’avanzo di 

amministrazione, in quanto quest’ultimo è stato iscritto in via presuntiva, nel bilancio preventivo, 

per un valore pari a zero, in attesa della verifica e dell’accertamento della sua effettiva consistenza a 

seguito della procedura di approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014, in 

ossequio al dispositivo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 21/28 marzo 2012; 

 

UDITA la relazione illustrativa del Presidente; 

 

UDITA la relazione del Revisore unico dei conti sulla proposta di bilancio di previsione, nella quale 

si esprime conforme parere favorevole di attendibilità delle entrate e congruità delle spese; 
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RITENUTO che i documenti di bilancio sopra indicati siano coerenti con le finalità istituzionali e con 

le scelte strategiche che l’Agenzia intende perseguire; 

 

RITENUTO pertanto di adottare il bilancio annuale di previsione per l’anno 2015 e il bilancio 

pluriennale di previsione per gli anni 2015-2017, con i previsti allegati; 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 

 

 

DELIBERA  

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. di adottare il bilancio di previsione per l’anno 2015 ed il bilancio pluriennale di previsione 

per gli anni 2015-2017, acclusi al presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati 

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di seguito specificati: 

� documento tecnico di accompagnamento e specificazione (analitico e sintetico); 

� quadro generale riassuntivo previsioni iniziali;  

� quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli; 

� quadro generale riassuntivo delle spese per titoli e per funzioni obiettivo; 

� prospetto contabile riferito all’assegnazione di fondi a destinazione vincolata e 

correlative entrate e spese (annesso al documento tecnico); 

� elenco delle spese obbligatorie e d’ordine (annesso al documento tecnico);  

� elenco delle spese di funzionamento (annesso al documento tecnico); 

� programma di attività dell’Ente;  

� relazione del Presidente; 

� relazione del Revisore unico dei conti; 

� pianta organica del personale e relativa consistenza numerica; 

� stampe di riepilogo riclassificazione bilancio ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

2. di dare atto che il bilancio di previsione annuale per il 2015 e il bilancio pluriennale per il 

triennio 2015/2017 sono stati redatti secondo i criteri e principi stabiliti dal citato D.P.Reg 

31 marzo 2000, n. 0105/Pres. e che parallelamente alla struttura e agli schemi di bilancio  

obbligatori per legge, per ragioni e finalità di carattere conoscitivo, è stata altresì eseguita la 

riclassificazione dell’entrata per titoli, tipologie e categorie e della spesa per missioni, 

programmi, macroaggregati, titoli e capitoli, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 

23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli effetti dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio ai fini della trasparenza, comparabilità e raccordabilità dei dati di bilancio 

rispetto al sistema europeo dei conti nazionali; 

3. di dare atto dell’esercizio provvisorio del bilancio 2015 attualmente in corso di svolgimento, 

nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 15 del D.P.Reg. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.; 

4. di trasmettere la presente deliberazione agli organi competenti per la successiva 

approvazione e per il controllo ai fini dell’esecutività da parte della Giunta Regionale, ai 

sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 67-bis, della legge regionale 26 febbraio 

2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001). 

 

 

 Il Direttore Il Presidente 

 dott. William Cisilino   Lorenzo Fabbro 

 

 

Parere contabile: 

Il sottoscritto attesta ai sensi dell’art. 36 

del D.P.Reg. 0105/Pres dd. 31.3.2000 

la regolarità contabile del provvedimento 

 

 Il Ragioniere 

dott. Paolo Spizzo 


