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Visto l’articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in 
attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 
1992, n. 421) ai sensi del quale la Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico 
emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali, con gli indirizzi e le direttive 
emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti, ed in particolare il comma 2, 
che elenca le categorie degli atti degli Enti stessi sottoposti  all'approvazione della Giunta regionale, fra 
le quali sono compresi i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività nonchè i regolamenti e gli 
atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività degli Enti, gli altri atti di indirizzo politico 
previsti dalle singole leggi istitutive e, inoltre, gli atti di particolare rilievo per i quali  gli organi 
amministrativi  degli Enti  la richiedano espressamente; 

Vista la legge regionale 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), in 
base alla quale, a far data dal 1° giugno 2016, l’Azienda speciale Villa Manin nonché l’Istituto regionale 
per il patrimonio culturale - IPAC sono stati soppressi ed è stato istituito l’Ente regionale per il 
patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC, il quale è subentrato 
nell’esercizio delle funzioni e dei compiti da essi svolti nonché nella titolarità dei rapporti giuridici che ad 
essi facevano capo alla data del 31 maggio 2016; 

Viste in particolare le disposizioni della citata legge regionale 2/2016 di seguito indicate: 
- art. 2, comma 2, che configura l’ERPAC quale ente funzionale della Regione, dotato di personalità 
giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale, 
sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione; 
- articolo 6, comma 1, lettera c), in base al quale la Regione esercita nei confronti dell’ERPAC attività di 
indirizzo, vigilanza e controllo; 
- articolo 7, che individua nel Direttore generale e nel Revisore unico dei conti i due organi dell’ERPAC; 
- articoli 8 e 13, commi da 1 a 4, che definiscono, rispettivamente, le funzioni e i compiti del Direttore 
generale nonché le modalità di conferimento del relativo incarico;  
- articolo 16, comma 1, il quale prevede che l’ERPAC sia dotato di un proprio bilancio, con cui provvede 
al finanziamento dell’attività istituzionale e all’acquisizione delle attrezzature tecniche e dei materiali 
necessari al suo svolgimento;  
- articolo 18, comma 1, il quale prevede che la Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Ente in 
conformità all' articolo 67 della citata legge regionale n. 18/1996;  

Vista la legge 6 novembre 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione) la quale prevede che le pubbliche amministrazioni 
adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno , il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTCP) 
quale strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa.  

Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione – PTPC della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia per il triennio 2018-2020, approvato con propria deliberazione del 2 febbraio 2018, n. 
163, a disposizione degli Enti regionali per l’approvazione dei rispettivi PTCP dopo la scadenza del 
termine del 31 gennaio previsto dalla citata legge 190/2012;  

Considerato che il summenzionato PCTC individua il procedimento di adozione che risulta articolato 
come segue: 
- adozione del PTPC, con propria determinazione, da parte dell’organo di vertice dell’Ente (Consiglio di 
amministrazione o Direzione Generale);  
- trasmissione del PTCT alla Direzione centrale vigilante per il controllo di rito e la predisposizione della 
proposta di deliberazione di approvazione;  
- approvazione, da parte della Giunta regionale ai sensi dell’art. 67 della L.R. 18/1996, del PTCP adottato 
dall’Ente, che assume efficacia dalla data dell’approvazione giuntale.  

Richiamata la propria deliberazione dd. 21 aprile 2017, n. 705, con la quale è stato conferito alla 
dott.ssa Gabriella Lugarà l’incarico di Direttore generale dell’ERPAC a decorrere dal 1 maggio 2017 e 
fino al 31 agosto 2018; 



 

 

Visto il decreto del Direttore generale dell’ERPAC n. 34 del 9 febbraio 2018, trasmesso con nota n. prot. 
317 del 15 febbraio 2018, registrata all’arrivo in data 16 febbraio 2018 con n. prot. 2023/A/CULT 
indirizzata alla Direzione centrale Cultura, sport e solidarietà competente per la vigilanza, avente ad 
oggetto «Adozione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018-2020» corredato dei 
relativi allegati;  

Visto altresì il decreto del Direttore generale dell’ERPAC n. 74 del 7 marzo 2018, trasmesso con nota n.  
prot. 527 di data 8 marzo 2018, registrata all’arrivo con n. prot. 3421/A /CULT, avente ad oggetto 
«Riadozione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018-2020» corredato dei relativi 
allegati, con cui il Direttore Generale dell’ERPAC - sentito per le vie brevi il Responsabile regionale della 
Prevenzione della Corruzione, il quale ha suggerito di apportare alcune modifiche al Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione 2018-2020 adottato con il dianzi citato decreto n.  34 del 9 febbraio 
2018 - ha ritenuto di riadottare il Piano in argomento recependo le modifiche indicate e di trasmettere 
alla Giunta, ai sensi del citato articolo 67 della legge regionale 18/1996, il documento così rivisto,  
nonché di disporre che all’esito dell’approvazione giuntale il Piano venga pubblicato sul sito di ERPAC 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  

Visto l’articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 

Su proposta dell’Assessore alla cultura, sport e solidarietà,  

La Giunta regionale, all’unanimità 

 
Delibera 

 
 

1. di approvare il decreto del Direttore Generale dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC. n. 74 del 07 marzo 2018 recante “Riadozione Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018-2020. 
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