Visto l’articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela,
valorizzazione e promozione della lingua friulana) ed in particolare il comma 2 bis, il quale
dispone che “il Presidente della Regione, sentite l’ARLeF e le Università degli Studi di Udine e
di Trieste, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana”;
Preso atto che con Generalità della Giunta regionale n. 384, di data 8 marzo 2012, avente ad
oggetto “Grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana. Comunicazioni” l’Assessore De
Anna, al fine di giungere ad una proposta scientifica condivisa e coerente della grafia ufficiale
delle varianti della lingua friulana, ha comunicato che la Direzione Centrale competente si
avvarrà, senza oneri a carico dell’Amministrazione, di un Gruppo di lavoro informale costituito
dai rappresentanti dell’ARLeF e delle Università degli Studi di Udine e di Trieste, e ha altresì
comunicato che detti lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012;
Preso atto delle note:
- prot. n. 6912/IST 4EL FR, di data 12 marzo 2012, del Servizio corregionali all’estero e lingue
minoritarie con cui si chiedeva all’ARLeF ed alle Università di Udine e di Trieste di designare un
esperto, ed il suo sostituto, quali componenti del Gruppo di lavoro informale;
- prot. n. 6146, del 22 marzo 2012, con cui l’Università degli Studi di Trieste informa che
presso l’Ateneo non risultano competenze scientifiche disponibili utili all’obiettivo e che
conseguentemente non è in grado di indicare dei nominativi per il gruppo di lavoro;
- prot. n. 5587, del 30 marzo 2012, con cui l’Università degli Studi di Udine designa quale
esperto il dott. Federico Vicario e, come suo sostituto, il dott. Franco Finco;
- prot. n. 295/ARLeF del 3 aprile 2012, con cui l’ARLeF designa quale esperto il prof. Giovanni
Frau;
Preso atto che il Gruppo di lavoro informale si è insediato in data 16 maggio 2012 e che nella
riunione del 16 luglio 2012 ha incaricato i membri prof. Giovanni Frau e dott. Federico Vicario
di redigere il testo delle norme per la grafia delle varietà della lingua friulana;
Vista la Relazione finale inerente le norme per la grafia delle varietà della lingua friulana
presentata dal prof. Giovanni Frau e dal dott. Federico Vicario nella riunione del Gruppo di
lavoro del 26 settembre 2012, inviata poi all’ARLeF ed alle Università degli Studi di Trieste e di
Udine al fine di acquisire il previsto parere di cui al comma 2 bis, dell’articolo 5, della legge
regionale n. 29/2007;
Preso atto delle note:
- prot. n. 17709, del 29 ottobre 2012, con cui l’Università degli Studi di Udine ha espresso
parere positivo sulla Relazione finale;
- prot. n. 22153, del 31 ottobre 2012, con cui l’Università degli Studi di Trieste ha precisato
che, in quanto presso l’Ateneo non risultano competenze scientifiche disponibili utili
all’obiettivo non è in grado di esprimere alcun parere sulla Relazione;
- prot. n. 936/ARLeF, dell’8 novembre 2012, con cui l’ARLeF, sentito il parere del Comitato
Tecnico Scientifico dell’Agenzia, nella seduta del 5 novembre 2012 ha espresso parere
favorevole sulla Relazione con l’apporto di alcune modifiche di carattere non sostanziale;
Preso atto che in seguito alla condivisione da parte del prof. Giovanni Frau e del dott. Fedrico
Vicario, estensori della Relazione finale, delle modifiche apportate dall’ARLeF, gli uffici hanno
provveduto a trasmettere il testo modificato di detta Relazione finale alle Università di Udine
e di Trieste;
Preso atto delle nota prot. n. 20550, del 6 dicembre 2012, con cui l’Università degli studi di

Udine esprime parere positivo ed accoglie le ulteriori modifiche apportate dall’ARLeF alla
Relazione finale;
Vista la Generalità della Giunta regionale n. 2377 di data 28 dicembre 2012, avente quale
oggetto “Grafia delle varietà della lingua friulana” con cui la Giunta regionale ha preso atto
del lavoro svolto dal sopraccitato Gruppo di lavoro e della Relazione finale della grafia delle
varietà della lingua friulana;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Decreta
1. È approvato il testo “Norme per la grafia delle varietà della lingua friulana”, allegato al
presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Renzo Tondo -

