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Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Visto l’articolo 37 del suddetto Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti 
regionali che dispone in ordine al conferimento degli incarichi e all’istituzione delle posizioni organizzative. 
Visto l’Allegato A alla propria deliberazione di data 1° ottobre 2015, n. 1922 e s.m.i. recante <<Articolazione 
organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative 
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali>>. 
Visti gli allegati B e C alla propria deliberazione n. 1922/2015, come da ultimo modificata con la propria 
deliberazione di data 29 dicembre 2015 n. 2666, con cui è stato approvato il nuovo assetto delle posizioni 
organizzative nell’ambito delle diverse strutture regionali. 
Vista la nota mail del Direttore centrale cultura sport e solidarietà del 11 marzo 2016 con la quale si propone 
l’articolazione organizzativa dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia – ERPAC, istituito con la legge regionale 25 febbraio 2016 n. 2 dal 1° giugno 2016; 
Vista la nota del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione del 23 marzo 2016 con la quale si 
propongono alcune modifiche di chiarimento e aggiornamento alle declaratorie della Direzione centrale e dei 
Servizi  interessati; 
Vista la nota dell’ARDISS FVG del 15 marzo 2016 con la quale si propone lo spostamento della posizione 
organizzativa denominata “Promozione servizi innovativi alla generalità degli studenti” dalla dipendenza diretta 
dalla Direzione dell’Agenzia a quella del Servizio Interventi per il diritto agli studi superiori di Udine; 
Vista la nota della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme del 23 marzo 2016 n. 2843 
con la quale si propone, per motivi organizzativi e con decorrenza 1° giugno 2016, la soppressione della posizione 
organizzativa del Servizio finanza locale denominata “Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale e 
monitoraggio del sistema regionale” con contestuale istituzione alle dipendenze del medesimo Servizio della 
posizione organizzativa denominata “Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali”, 
senza incremento della spesa; 
Ritenuto di apportare le necessarie modifiche agli allegati A  e C alla propria deliberazione n. 1922/2015 e 
successive modificazioni e contestualmente di procedere alla rettifica di alcuni refusi riscontrati nei medesimi 
allegati nonché nell’allegato B alla deliberazione già indicata;  
Data informativa alle parti sindacali in ordine all’assetto organizzativo delle strutture direzionali e delle posizioni 
organizzative con note dd. 23/03/2016 e 29/03/2016. 
 
Su proposta della Presidente della Regione; 
 
La Giunta regionale, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1. Sono approvate  le modifiche all’Allegato A alla propria deliberazione n. 1922/2015 e successive 
modificazioni, di cui all’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione con le seguenti 
decorrenze: 
- articoli da  1 a 7 decorrenza dalla data della presente deliberazione; 
- articoli 8 e 9 decorrenza dal 1° giugno 2016. 
 

2. All’allegato B alla propria deliberazione n. 1922/2015 e successive modificazioni la denominazione: 
“Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche” è sostituita dalla seguente: ” Direzione centrale 
risorse agricole, forestali e ittiche”; 

3. All’Allegato C alla propria deliberazione n. 1922/2015 e successive modificazioni sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) La parte relativa all’ARDISS è sostituita dalla seguente: 



 

 

 
b) La parte relativa alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme è sostituita, 

con decorrenza 1° giugno 2016, dalla seguente: 

 

 
                                                                                                                         IL PRESIDENTE 
                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

Ragioneria e controllo di gestione DUO € 8.440,00 € 47.670,00

Attività tecniche e organizzazione del 
servizio di prevenzione e protezione 
dell'ARDISS ai sensi del D.Lgs.81/2008

DUO € 7.630,00

Gestione affari generali e contratti DUO € 6.145,00

Gestione attività finanziarie e contabili DUO € 8.440,00

SERVIZIO INTERVENTI PER IL 
DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI DI 

UDINE

Promozione servizi innovativi alla generalità 
degli studenti

DUO € 8.575,00

SERVIZIO INTERVENTI PER IL 
DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI DI 

TRIESTE
Contributi e servizi agli utenti DUO € 8.440,00

DIREZIONE

ARDISS

DIREZIONE CENTRALE
Coordinamento normativo e delle riforme 
istituzionali

DUO € 7.839,00 € 82.555,00

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E 
LOCALI, POLIZIA LOCALE E 

SICUREZZA

Consulenza giuridico amministrativa agli 
enti locali

DUO € 7.231,50

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E 
LOCALI, POLIZIA LOCALE E 

SICUREZZA
Formazione polizia locale DUO € 7.596,00

SERVIZIO CONSIGLIO AUTONOMIE 
LOCALI ED ELETTORALE

Gestione sistemi elettorali e referendari DUO € 7.110,00

SERVIZIO FINANZA LOCALE
 Innovazione finanza locale e gestione 
risorse finanziarie per gli enti locali

DUO € 10.060,00

SERVIZIO FINANZA LOCALE Patto di stabilità e indennità amministratori DUO € 8.203,50

SERVIZIO LOGISTICA 
DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI 

GENERALI

Consegnatario dei beni mobili regionali, 
movimentazione e dismissione degli stessi

DUO € 9.175,50

SERVIZIO LOGISTICA 
DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI 

GENERALI

Funzioni di Energy Manager ai sensi della L. 
10/1991

DUO € 7.839,00

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA

Programmazione fabbisogni, controllo e 
attività multidisciplinari

DUO € 9.661,50

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA

Consulenza giuridica in materia di appalti e 
gestione adempimenti trasversali

DUO € 7.839,00

DIREZIONE CENTRALE 
AUTONOMIE LOCALI E 

COORDINAMENTO DELLE 
RIFORME



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 637 DEL 22 APRILE 2016 

Allegato 1 

Modifiche all’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922 e successive 
modificazioni  

 

Art. 1 

(Modifica all’articolo 59) 

1. La lettera g) dell’articolo 59 è sostituita dalla seguente: 

<<g) Servizio paesaggio e biodiversità;>>. 

 

Art. 2 

(Sostituzione dell’articolo 67) 

 

1. L’articolo 67 è sostituito dal seguente: 

<<Art. 67 

 (Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione) 

 

 
 1. La Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione:  
a) svolge funzioni di programmazione ed incentivazione dei settori produttivi di propria competenza;  
b) coordina ed indirizza la strategia turistica regionale per il tramite della PromoTurismoFVG;  
c) cura la promozione integrata del territorio regionale e della sua economia;  
d) promuove l’attrattività del territorio regionale al fine di favorire la realizzazione di investimenti interni e 
provenienti dall’esterno;  
e) cura funzioni promozionali, di valorizzazione e di intervento del credito speciale e ordinario in favore di attività 
economiche;  
f) cura le attività per la promozione del movimento cooperativo;  
g) svolge attività di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di cooperazione sociale, compresa la 
gestione degli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali;  
h) cura gli adempimenti in materia di vigilanza sugli enti pubblici e privati istituzionalmente preposti alle materie 
di competenza;  
i) indirizza e coordina l’attività degli enti operanti nei settori di competenza;  
j) svolge le funzioni in materia di promozione, coordinamento e sostegno degli strumenti di politica economica, 
quali i distretti industriali e artigianali, i consorzi per lo sviluppo industriale, i consorzi garanzia fidi, i parchi 
scientifici e tecnologici;  
k) svolge, per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e controllo in relazione alle funzioni delegate a 
soggetti esterni;  
l) fornisce il supporto logistico e di segreteria al Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale dello 
sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi e cura l’implementazione e la manutenzione dei 
contenuti informativi standardizzati a livello regionale del Portale medesimo;  



 

 

m) coordina, d'intesa con la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e 
ricerca, nonché con le altre strutture direzionali di volta in volta competenti per settore d'intervento, l’attività 
finalizzata alla risoluzione di situazioni di grave difficoltà occupazionale connesse a crisi aziendali, settoriali o 
territoriali;  
n) coordina le attività di predisposizione e successivo aggiornamento del Piano di sviluppo del settore industriale 
di cui all'articolo 11 delle legge regionale n. 23/2013 (Legge finanziaria 2014);  
o) svolge la funzione di Autorità di Gestione relativamente al programma Operativo Regionale Docup Obiettivo 2 
conformemente ai regolamenti europei vigenti, secondo quanto indicato nei documenti regionali di 
programmazione per il periodo 2000-2006;  
p) svolge la funzione di Autorità di Gestione del POR FESR Ob. Competitività Regionale e Occupazione 
conformemente ai regolamenti europei vigenti, secondo quanto indicato nei documenti regionali di 
programmazione di tali interventi per il periodo 2007-2013;  
q) svolge la funzione di Autorità di Gestione del POR FESR conformemente ai regolamenti europei, secondo 
quanto indicato nei documenti regionali di programmazione di tali interventi per il periodo 2014-2020;  
r) coordina gli adempimenti relativi all’elaborazione delle proposte di intervento a favore delle attività di 
competenza della direzione nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 per l’attuazione degli 
obiettivi di Europa 2020;  
s) provvede, in collaborazione con gli altri servizi regionali competenti, alla stesura e all’implementazione della 
Strategia di specializzazione intelligente in materia di ricerca e innovazione, curando gli adempimenti necessari.  
2. La Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, tramite l’Agenzia Investimenti FVG, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali):  
a) attua, in stretta collaborazione con gli attori del sistema regionale, le politiche a sostegno dell’attrattività del 
territorio, dell’imprenditoria regionale e promuove le condizioni localizzative con la finalità di attrarre investimenti 
per l’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati 
industriali;  
b) fornisce un supporto informativo sugli incentivi e le aree di insediamento disponibili a livello regionale, 
definisce il Programma di marketing, coordina gli adempimenti relativi alla promozione degli investimenti 
produttivi in Friuli Venezia Giulia e fornisce un primo accompagnamento operativo per l’utilizzo degli strumenti 
agevolativi regionali;  
c) definisce, avvalendosi dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione – SPRINT, le direttive a Finest, 
Informest e in generale agli altri soggetti operanti a livello regionale in materia di internazionalizzazione anche in 
linea con la strategia regionale di specializzazione intelligente di concerto con il Servizio relazioni internazionali e 
infrastrutture strategiche;  
d) partecipa ai tavoli di lavoro nazionali e regionali per lo sviluppo di tematiche comuni in materia di 
internazionalizzazione legate ai vari aspetti della governance, dei rapporti con i principali attori nazionali e 
dell’attrazione degli investimenti esteri;  



 

 

e) sostiene, avvalendosi dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione – SPRINT, la realizzazione di progetti 
mirati a favorire la promozione internazionale e il processo di internazionalizzazione delle imprese, delle filiere, dei 
cluster e delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI) della regione.  
3. Le competenze di cui alle lettere p) e q) del comma 1 e di cui al comma 2 sono svolte dal Vicedirettore centrale 
preposto all’Area per il manifatturiero.>>. 

 

Art. 3 

(Modifica all’articolo 70) 

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 70, dopo le parole: <<di commercio>>sono aggiunte le seguenti: 
<<e da Unioncamere>>. 

 

Art. 4 

(Modifiche all’articolo 71) 

1. Sono apportate le seguenti modifiche all’articolo 71: 
a) alla lettera a) le parole: <<dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG) e dell’Agenzia Regionale 

Promotur>> sono sostituite dalle seguenti: <<della PromoTurismoFVG>>; 
b) alla lettera b) le parole: << dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG) e dell’Agenzia Regionale 

Promotur>> sono sostituite dalle seguenti: <<della PromoTurismoFVG>>; 
c) alla lettera f) le parole: << dall’Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG) e dall’Agenzia Regionale 

Promotur>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla PromoTurismoFVG>>. 
 

Art. 5 

(Modifica all’articolo 72) 

1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 72 è sostituita dalla seguente: 
<<m) svolge attività di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di cooperazione sociale e 
provvede al finanziamento degli interventi regionali relativi alla concessione di agevolazioni e incentivi agli 
enti cooperativi;>>. 

 

Art. 6 

(Modifica all’articolo 73) 

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 73 è soppressa. 
 
 

Art. 7 
(Modifica all’articolo 74) 

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 74 è aggiunta la seguente: 
<<i bis) svolge funzioni di struttura regionale attuatrice nell’ambito delle azioni assegnate a valere sui 
programmi operativi del FESR riferiti alla programmazione 2014-2020, anche con riferimento ai bandi aventi 
natura intersettoriale.>>. 

 

 

Art.8 

(Sostituzione dell’articolo 102) 



 

 

2. L’articolo 102 è sostituito dal seguente: 
<<Art. 102 

 (Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC) 

 

1. La Direzione generale dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia (ERPAC), con sede in Gorizia, cura il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, 
assicurando il loro regolare funzionamento. In particolare: 
a) cura la programmazione e gestione delle risorse finanziarie e i relativi adempimenti; 
b) cura i servizi e le attività aventi carattere generale; 
c) fornisce supporto giuridico e amministrativo ai Servizi; 
d) fornisce assistenza al Comitato d’indirizzo scientifico e alla Commissione speciale per i Musei provinciali 
di Gorizia; 
e) cura la gestione ordinaria degli immobili attribuiti alla disponibilità dell’ERPAC; 
f) svolge tutti gli altri compiti non attributi ai Servizi.>>. 

 

 

Art. 9 

(Introduzione degli articoli 102 bis, 102 ter, 102 quater e 102 quinquies) 

1. Dopo l’articolo 102 sono aggiunti i seguenti: 
<<Art. 102 bis 

                 (Servizi dell’ERPAC) 

1. L’ERPAC si articola nei seguenti servizi: 

a) Servizio catalogazione, formazione e ricerca; 

b) Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio; 

c) Servizio musei e archivi storici. 

2. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati l’ERPAC può articolarsi in uffici decentrati sul territorio 
regionale. 

 

Art. 102 ter 

 (Servizio catalogazione, formazione e ricerca) 

 

1. Il Servizio catalogazione, formazione e ricerca, con sede presso Villa Manin di Passariano (UD) fatto salvo 
quanto previsto alla lettera h): 

a) effettua la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, promuovendo la 
diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati anche in collaborazione con le 
pubbliche amministrazioni operanti sul territorio; 

b) esercita le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 902/1975; 

c) svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e l’attività del 
sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale; 

d) svolge attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche, anche 
mediante l’aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel settore; 

e) gestisce, incrementa e valorizza l’Archivio multimediale della memoria dell’emigrazione regionale 
(AMMER) con sede a Villa Manin; 



 

 

f) effettua e coordina, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali; 

g) effettuare, con l’osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di 
scavo; 

h) gestisce la Scuola regionale per il restauro per l’organizzazione di corsi specialistici, da attuarsi 
nell’osservanza della normativa statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, di criteri e 
livelli di qualità dell’insegnamento e di requisiti minimi di accreditamento. La Scuola ha sede in Gorizia. 

 

Art. 102 quater 

(Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio) 

 

1. Il Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, con sede con sede presso Villa Manin di 
Passariano (UD): 

a) valorizza il compendio di Villa Manin e il suo parco nonché gli altri beni culturali, istituti e luoghi della 
cultura, siti nei territori delle province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, individuati ai sensi dell’articolo 16, 
commi 2 e 3, della legge regionale 2/2016, ad eccezione dei musei; 

b) valorizza le collezioni nella disponibilità della Regione; 

c) sviluppa l’attività espositiva nei beni culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura di cui alla lettera a); 

d) promuove e ospita residenze culturali; 

e) promozione o partecipa direttamente a iniziative speciali di sviluppo dell’offerta culturale e turistica 
regionale; 

f) promuove le relazioni col territorio circostante Villa Manin quale principale punto di riferimento storico 
culturale. 

 

Art. 102 quinquies 

(Servizio musei e archivi storici) 

 

1. Il Servizio musei e archivi storici, con sede con sede in Gorizia: 

a) gestisce e amministra i musei di proprietà o comunque nella disponibilità della Regione; 

b) sviluppa attività espositive e di valorizzazione delle collezioni nei musei di cui alla lettera a); 

c) gestisce gli archivi storici e le biblioteche di competenza regionale; 

d) promuove la diffusione della conoscenza e della fruizione del patrimonio di beni affidato al Servizio.>>. 

 
                                                                                                                               IL PRESIDENTE 
                                              IL SEGRETARIO GENERALE 


