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DELIBERAZIONE n. 14 

 

 

 

 

Oggetto:  Protocollo d’intesa da sottoscriversi con Comune di Udine; Fondazione Teatro Nuovo 

Giovanni da Udine; Informazione Friulana Soc. Coop.; CEC – Centro Espressioni 

Cinematografiche; Bottega Errante Associazione Culturale; Fondo Audiovisivo FVG; 

Associazione Culturale Il Laboratorio 

 

 

 

 

 

L’anno 2015 il giorno 9 del mese di aprile si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei 

signori: 

 

 

 

  Pres. Ass. 

Fabbro Lorenzo Presidente X  

Burelli  Alessandra Componente   X 

Dapit Roberto Componente  X 

Gomboso Geremia Componente X  

Tomada Walter Componente X  

 

 

 

   Pres. Ass. 

Deriu  Giuseppe Revisore unico dei conti X  

 

 

 
 
Funge da verbalizzante il dr. William Cisilino  
 
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 
sig. Lorenzo Fabbro. 
 
In ordine all’oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue: 



VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della 
cultura friulane); 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 6, commi 66, 

67 e 67 bis; 

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della 

lingua friulana); 

VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quali vengono nominati i componenti del C.d.A. 

dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il sig. Lorenzo Fabbro; 

DATO ATTO che l’ARLeF, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, opera, tra l’altro, al fine di favorire la più ampia 

collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e l’uso della 

lingua friulana, offrendosi quale sede permanente di coordinamento generale e di verifica delle linee di 

indirizzo e delle iniziative realizzate da enti e istituzioni, nonché provvedere direttamente alla realizzazione 

di iniziative di promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale; 

PREMESSO che Comune di Udine; Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine; Informazione Friulana Soc. 

Coop.; CEC – Centro Espressioni Cinematografiche; Bottega Errante Associazione Culturale; Fondo 

Audiovisivo FVG; Associazione Culturale Il Laboratorio sono tra le strutture di primaria importanza ad 

operare professionalmente nel settore delle arti performative, producendo e organizzando manifestazioni 

anche in lingua friulana, con particolare attenzione al rapporto con le altre minoranze linguistiche italiane 

ed europee; 

VISTA la bozza di protocollo d’intesa tra l’ARLeF e Comune di Udine; Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da 

Udine; Informazione Friulana Soc. Coop.; CEC – Centro Espressioni Cinematografiche; Bottega Errante 

Associazione Culturale; Fondo Audiovisivo FVG; Associazione Culturale Il Laboratorio, allegato alla 

presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dare avvio alla collaborazione con Comune di Udine; Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da 

Udine; Informazione Friulana Soc. Coop.; CEC – Centro Espressioni Cinematografiche; Bottega Errante 

Associazione Culturale; Fondo Audiovisivo FVG; Associazione Culturale Il Laboratorio per le finalità di cui 

sopra, mediante la sottoscrizione del protocollo di intesa sopra citato; 

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità 

DELIBERA 

1) di dare avvio alla collaborazione con Comune di Udine; Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da 

Udine; Informazione Friulana Soc. Coop.; CEC – Centro Espressioni Cinematografiche; Bottega 

Errante Associazione Culturale; Fondo Audiovisivo FVG; Associazione Culturale Il Laboratorio, 

finalizzata ad a istituire per i prossimi tre anni un tavolo di lavoro con momenti di incontro 

periodici al fine di: 

• verificare le possibili relazioni di collaborazione per la promozione e la realizzazione di 

azioni di sviluppo e di sostegno alle arti performative in lingua friulana; 

• collaborare all’organizzazione di manifestazioni e eventi per la promozione della lingua 

friulana, tra cui la manifestazione internazionale Suns Europe per la promozione della 

lingua friulana e delle altre lingue minoritarie nel settore delle arti performative (musica, 

cinema, letteratura e teatro) 

2) di approvare, per le finalità di cui al punto 1), la bozza di protocollo d’intesa allegata al presente 

atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’atto d’intesa di cui sopra. 

 

            Il Presidente 

        Lorenzo Fabbro 

 

             Il Direttore 

   dr. William Cisilino 


