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Decreto nr. 581 Del 05/07/2019     
 
 

 
Direzione generale 

 
 

OGGETTO: attribuzione incarico di sostituto del Direttore generale nei casi di assenza od impedimento 
del medesimo.  
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTE:  

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, 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: 

 
a)    Direzione generale, con sede in Gorizia e sede operativa a Trieste; 
b)    Servizio affari generali e formazione, con sede in Gorizia ; 
c)     Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio; 

                d)     Servizio ricerca, musei e archivi storici, con sede in Gorizia; 
 
VISTO l’art. 13, comma 2, della legge regionale 2/2016, il quale dispone che per l’attribuzione 
dell’incarico sostitutorio del direttore generale si applichi la disciplina prevista per i direttori centrali dell’ 
Amministrazione regionale; 
 
RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con decreto del Presidente della regione  0277/Pres del 27 agosto 200 4 e s.m. ed in 
particolare l’art. 29 che dispone che laddove non sia conferito l’incarico di Vicedirettore, il Direttore 
centrale attribuisce l’incarico sostitutorio, per i propri casi di assenza o impedimento, a uno o più 
dirigenti; 

 
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n. 777 dd. 17 maggio 2019 di conferimento 
dell’incarico di direttore del Servizio affari generali e formazione alla dott.ssa Anna Rita Limpido;  
 
ATTESA la necessità di procedere al conferimento dell’ incarico di sostituzione al fine di garantire 
l’attività operativa funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali dello scrivente Ente; 
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Ritenuto di conferire alla dott.ssa Anna Rita Limpido l’incarico di sostituire il Direttore generale – nei 
casi di assenza o impedimento del medesimo – nell’esercizio delle attribuite funzioni di Direttore 
generale dell’ERPAC; 
 
 

 
per quanto premesso,  

 
 
 

D E C R E T A  
 
 
 

di attribuire, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale e degli Enti regionali, alla dott.ssa Anna Rita Limpido, quale attuale Direttore del Servizio affari 
generali e formazione, l’incarico di sostituire il Direttore generale – nei casi di assenza o impedimento 
del medesimo – nell’esercizio delle attribuite funzioni di Direttore generale dell’ERPAC. 
 
 
 
 
  
 
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Del Bianco 
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