
 
 

 

DELIBERAZIONE n. 15 

 

 
 

 

Oggetto:  Adesione al Comitato temporaneo Alpin Space. Approvazione atto di costituzione e 

autorizzazione al presidente a presentare la manifestazione di interesse. 

 

 

 

 
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 
dott. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente. 
 
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 lo Statuto prevede, all’art. 2, che l’ARLeF organizzi, fra l’altro, iniziative volte “a 

promuovere l’approfondimento di conoscenze e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e 
soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello statale ed europeo”; 

 
VISTO il programma Spazio Alpino 2014-2020, un programma transnazionale di cooperazione territoriale 

europea, il quale si occupa di coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione Europea, crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché sviluppo e cambiamento della regione alpina; 
 

VISTO, in particolare, l’Asse prioritario III Spazio Alpino Vivibile – obiettivo specifico 6C1 Valorizzare in 
modo sostenibile il patrimonio culturale e naturale dello spazio alpino; 

 
DATO ATTO che si è svolta, sotto il coordinamento dell’ARLeF, una intensa attività di preparazione 

attraverso contatti telematici ed incontri bilaterali e plurilaterali per mettere a fattor comune le varie 

expertise per la stesura di una proposta progettuale a valere sul predetto bando al fine di creare strumenti 
e metodi condivisi nell’ambito dell’insegnamento scolastico delle lingue minoritarie e maggioritarie 

presenti sui rispettivi territori, e più precisamente con i seguenti soggetti: 
Italia: 

- Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo; 

- Centro Regionale Etno Linguistico; 
Francia: 

- Kaya Association culturelle; 
- Groupe d'Action Locale Pays Sud Slovenia: 

- Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana – Unione Italiana / Društvo pripadnikov 
italijanske narodne skupnosti - Italijanska unija; 

Svizzera: 

- Associazione LocarnoFolk; 
 

VALUTATA l’opportunità di approvare la partecipazione dell’ARLeF in qualità di capofila - Lead partner al 
progetto “ALP4EU” - bando di finanziamento previsto dal programma europeo ALPINE SPACE 2015, 

assieme ai suddetti partner, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione dei relativi atti per la 

presentazione della relativa manifestazione di interesse, allegati alla presente deliberazione di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

 
ATTESO che i partner hanno proposto la costituzione di un Comitato Temporaneo Alpin Space, allo scopo di 

predisporre la candidatura del progetto ALP4EU al bando di finanziamento previsto dal programma 
europeo ALPINE SPACE 2015 ed hanno predisposto, a tal fine, l’atto di costituzione del Comitato stesso, 

allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “B”); 

 
DATO ATTO che le risorse da destinare al Comitato temporaneo, allo scopo di sostenere le spese di 

progettazione e accessorie, ammontano a € 200,00 per ciascun partecipante cui si sommano ulteriori € 
300,00 per partecipante, nel caso di accoglimento della domanda; 

 



VALUTATO di aderire al Comitato Temporaneo Alpin Space per le finalità sopra specificate e di approvare 
l’atto di costituzione del Comitato stesso;  

 
RITENUTO inoltre di individuare quale Team manager incaricato della assunzione degli atti amministrativi 

e gestionali necessari per la realizzazione del predetto progetto il Direttore dell’ARLeF dott. William 

Cisilino; 
 

VISTO il D.P.Reg. n. 0105/Pres. del 31 marzo 2000 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la 
contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione”; 

 

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

 
DELIBERA 

 
 

1) di approvare la partecipazione dell’ARLeF in qualità di capofila - Lead partner al progetto “ALP4EU” 

- bando di finanziamento previsto dal programma europeo ALPINE SPACE 2015, assieme ai 
suddetti partner, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione dei relativi atti per la presentazione 

della relativa manifestazione di interesse, allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

 

2) di aderire al Comitato Temporaneo Alpin Space, allo scopo di predisporre la candidatura del 
progetto ALP4EU al bando di finanziamento previsto dal programma europeo ALPINE SPACE 2015 

e di approvazre l’atto di costituzione del Comitato stesso, allegato al presente atto, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale (Allegato “B”); 

 
3) di individuare quale Team manager incaricato della assunzione degli atti amministrativi e 

gestionali necessari per la realizzazione del predetto progetto il Direttore dell’ARLeF dott. William 

Cisilino; 
 

4) di demandare a successivi atti del direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto dell’ARLeF e dell’art. 
26, comma 2, del D.P.G.R n. 105/2000, l’assunzione del relativo impegno di spesa ed ogni altro 

adempimento conseguente. 

 
 

 

                            Il Presidente 

         Lorenzo Fabbro 

  

             Il Direttore 

   dott. William Cisilino 
 

 


