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Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla sponsorizzazione dell’evento 
florovivaistico denominato “Nel Giardino del doge Manin 2023”. Approvazione avviso     
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 
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); 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 19 giugno 2020 n. 893, avente ad oggetto 
“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 

funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 

Regionali”, come da ultimo modificata con deliberazione n. 1414 del 30 settembre 2022, da cui risulta 
anche l’assetto organizzativo e funzionale dell’ERPAC; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 12.06.2020, n.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; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 720 del 19.05.2022. avente ad oggetto “Art. 26 
del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con 
DPReg 277/2004 e successive modifiche ed integrazioni: rinnovo incarico di Dirigente di Servizio presso 
l’ERPAC - Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio dell’ERPAC”, con la 
quale è stato disposto il rinnovo, mediante contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, 
dell’incarico di Direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio 
di ERPAC, in capo al dirigente dott. Guido Comis, a decorrere dal 1° settembre 2022 e fino al 31 agosto 
2025; 
  
Visto il decreto del Direttore generale n. 1697 del 06/12/2021, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

finanziario per gli anni 2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per 

gli anni 2022-2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio 2022-2024 – Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 

2022 – Schema programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 – ADOZIONE”, 
esecutivo ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1978; 

mailto:erpac@certregione.fvg.it


 

Considerato che tra le attribuzioni conferite dalla Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 all’ERPAC vi è 
il fatto che l’Ente: “a) valorizza il compendio di Villa Manin e il suo parco”, “c) progetta e gestisce le 
attività espositive e culturali in genere all’interno dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura di cui 
alla lettera a);” ed “e) promuove o partecipa direttamente a iniziative speciali di sviluppo dell’offerta 
culturale e turistica regionale”; 
 
Dato atto che il Servizio Catalogazione, Promozione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio 
dell’ERPAC”, organizza presso il parco storico di Villa Manin a Passariano di Codroipo una mostra 
mercato di piante e arredi per il giardino con due edizioni annuali primavera e autunno e mette a 
disposizione a titolo gratuito gli spazi del giardino e della sala convegni di Villa Manin; 
 
Riconosciuto il fatto che sicuramente l’evento sopra citato risponde alle indicazioni di legge in quanto 
suo primo obiettivo è quello di valorizzare non soltanto gli edifici storici che formano il compendio di 
Villa Manin, con l’organizzazione di incontri culturali in questi spazi, ma soprattutto il parco storico della 
Villa, sede principale dell’evento floro-vivaistico, indirizzata anche a promuovere gli aspetti botanici, 
storici, artistici e culturali che connotano il parco stesso; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’emissione di apposito Avviso Pubblico per offrire pari condizioni a 
tutti gli interessati per poter manifestare il loro interesse a sponsorizzare l’evento florovivaistico 
denominato “NEL GIARDINO DEL DOGE MANIN 2023”, per il quale sono previste due edizioni annuali 
primavera e autunno; 
 
Ritenuto pertanto di approvare l’Avviso, Allegato al presente decreto quale parte integrante e 
sostanziale, per la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione dell’evento florovivaistico 
denominato “Nel Giardino del doge Manin 2023”; 
 

Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato 
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e s.m.i.; 
 

Decreta 

. di approvare l’Avviso, Allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per la 
manifestazione di interesse alla sponsorizzazione dell’evento florovivaistico denominato “Nel Giardino 
del doge Manin 2023”. 
 

2. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce 
“Bandi e avvisi”. 
 
 

 Il Direttore del Servizio 
  Guido Comis 
 


