
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 16 
 

 

 

 

Oggetto:  Contributi concessi ai sensi del Regolamento recante criteri e modalità per la 
concessione di contributi per la promozione della lingua friulana nei settori 
dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica. Disposizioni. 

 
 

 

 

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 Presidente  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; 

 

VISTO il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della 

lingua friulana nei settori dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica, d’ora innanzi 

“Regolamento”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012; 

 

RICHIAMATI: 

- il decreto n. 263 del 30 novembre 2012 avente ad oggetto “Regolamento recante criteri e modalità per la 

concessione di contributi per la promozione della lingua friulana nei settori dell’editoria, dello spettacolo e 

della ricerca scientifica. Approvazione bandi.”; 

 

- il decreto n. 288 del 31 dicembre 2012 con il quale è stata approvata la graduatoria, secondo l’ordine 

decrescente di punteggio, delle iniziative progettuali ammesse a contributo e sono stati effettuati gli 

impegni di spesa a favore dei singoli beneficiari; 

 

- l’allegato C1 del decreto n. 288 del 31 dicembre 2012, con il quale è stata approvata la concessione del 

contributo di € 60.000,00 all’Università degli Studi di Udine per la realizzazione del progetto “Lessico 

Etimologico Friulano”; 

 

VISTA la corrispondenza con il referente scientifico prof. Vicario, nonché la documentazione presentata 

dall’Università degli Studi di Udine a rendiconto del progetto in parola, prot. n. 1001 del 05/12/2015 e prot. 

n. 258 del 23/03/2015, dalla quale risulta una prevalenza dell’aspetto storico della ricerca sul lessico, 

anziché etimologico; 

 

ATTESO che, l’Università dopo aver dichiarato la conclusione del progetto e presentato il relativo 

rendiconto, all’invito a completare il progetto, ha ribadito che secondo il suo punto di vista il progetto 

risulta completato; 

 

VISTO il parere negativo, espresso dal CTS nella seduta del 08/04/2015, alla liquidazione del contributo di 

che trattasi, in quanto il lavoro presentato a rendiconto non risulta completato soprattutto per quanto 

riguarda la parte etimologica dello stesso; 

 

VALUTATO che la parte etimologica è fondamentale per il progetto previsto allo scopo di creare un 

dizionario etimologico; 

 

RITENUTO di approvare quanto deciso dal CTS nella seduta del 08/04/2015 e di comunicare formalmente 

all’Università degli Studi di Udine che il contributo sarà liquidato solo a seguito del completamento del 

progetto, comprensivo della parte etimologica come più volte già richiesto; 

 

RICHIAMATI altresì: 

- il decreto n. 99 del 18/06/2014, avente ad oggetto “Regolamento recante criteri e modalità per la 

concessione di contributi per la promozione della lingua friulana nei settori dell’editoria, dello spettacolo e 

della ricerca scientifica. Emanazione bandi 2014”; 



 

- il decreto n. 148 del 04/09/2014 con il quale è stata approvata la concessione del contributo di € 

45.000,00 a Informazione Friulana soc. coop. per la realizzazione del progetto “Suns - Festival european de 

cjançon in lenghe minoritarie”; 

 

ATTESO che: 

- è stato rilevato che Informazione friulana soc. coop. ha presentato una domanda di contributo con un 

preventivo di € 40.500,00 rispetto al contributo concesso di € 45.000,00 messo a bando; 

- il rendiconto presentato risulta comprendere la spesa relativa a € 45.000,00 di contributo assegnato più la 

quota di compartecipazione del soggetto richiedente; 

 

RITENUTO di confermare il contributo complessivo concesso (pari a 45.000,00 euro, che risulta già 

impegnato) e approvare la rimodulazione degli importi delle singole voci di spesa del preventivo di cui alla 

domanda di contributo, in modo proporzionale alla differenza fra il contributo concesso e il preventivo 

originario riferito al contributo ARLeF; 

 
RITENUTO 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, ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare quanto deciso dal Comitato Tecnico Scientifico dell’ARLeF nella seduta del 08/04/2015 in 

merito al contributo di € 60.000,00 all’Università degli Studi di Udine per la realizzazione del progetto 

“Lessico Etimologico Friulano”; 

 

2. di dare mandato al presidente di comunicare formalmente all’Università degli Studi di Udine che il 

contributo di cui sopra sarà liquidato solo a seguito del completamento del progetto, comprensivo della 

parte etimologica come più volte già richiesto; 

 

3. di confermare il contributo complessivo concesso a Informazione Friulana soc. coop. per la realizzazione 

del progetto “Suns - Festival european de cjançon in lenghe minoritarie” (Settore spettacolo 2014-1) pari a 

45.000,00 euro, che risulta già impegnato; 

 

4. di approvare la rimodulazione degli importi delle singole voci di spesa del preventivo di cui alla domanda 

di contributo di Informazione Friulana soc. coop. sopra specificata, in modo proporzionale alla differenza 

fra il contributo concesso e il preventivo originario riferito al contributo ARLeF; 

 

5. di dare mandato al 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, di sospendere la liquidazione del contributo all’Università di Udine e di procedere alla 

liquidazione del contributo complessivo concesso a Informazione Friulana soc. coop., come stabilito in 

premessa. 

 

 

                        Il Presidente 
       Lorenzo Fabbro 

  
    Il Verbalizzante 
dr. William Cisilino 


