
 
 

 

DELIBERAZIONE n. 21 

 

 

 

 

Oggetto:  Affidamento di un incarico di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 7 del 

D.lgs. 165 del 2001, e dell’art. 7 del D.P. Reg. 331 del 2009, per ideazione, creazione e realizzazione 

di jingles quali supporti/strumenti didattici sulla storia del Friuli. Approvazione. 

 

 

 

 

L’anno 2015 il giorno 4 del mese di giugno 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. Wiliam Cisilino. 
 
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 
sig. 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; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 2, comma 5 dello Statuto dell’ARLeF il quale prevede la possibilità di 

sostenere direttamente le spese per l’acquisizione dei servizi e dei beni necessari alla propria attività 

istituzionale; 

 

PREMESSO che si ritiene opportuno aggiornare e implementare sito web dell’ARLeF con uno o più jingles 

quali supporti/strumenti didattici sulla storia del Friuli con l’intento di approfondire la conoscenza delle 

vicende storiche del Friuli, suscitando interesse da parte delle nuove generazioni per la lingua e la cultura 

friulane; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 415 del 18/05/2015, con cui è stata richiesta alla Direzione generale della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la disponibilità di personale regionale esperto disponibile a 

collaborare con l’ARLeF per la realizzazione di quanto sopra citato; 

 

RICHIAMATA altresì la nota prot. n. 479 del 04/06/2015, con la quale il Servizio organizzazione, 

formazione, valutazione e relazioni sindacali della Direzione generale della Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia ha comunicato che, in seguito alla diramazione di apposito interpello (prot. n. 12516 dd. 

25/05/2015), non è pervenuta alcuna disponibilità da parte del personale interpellato; 

 

VISTO l’art. 9, comma 7, lettera b) dello Statuto dell’ARLeF, il quale prevede che l’Agenzia possa, su 

conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ricorrere a consulenze professionali ed a 

collaborazioni esterne; 

 

VISTO il “Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, 

con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 15, 

comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009)” emanato con 

Decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 0331/Pres., adottato con deliberazione del 

C.d.A. dell’ARLeF n. 7 del 20/02/2013; 

 

VISTA la proposta pervenuta via e-mail dal dr. Mauro Tubetti il 4 c.m. per la realizzazione del progetto “No 

stâ contâmi dome chê storie”, inerente alla ideazione, creazione e realizzazione di una canzone rap con 

almeno due strofe e un ritornello in lingua friulana basato sul testo "La nestre storie" di Pre Checo 

Placerean come strumento didattico utilizzabile per divulgazione storica negli istituti scolastici, con 

fornitura di canzone, base per cantare e parole, così da dare uno strumento didattico utilizzabile anche 

come idea a cui ispirarsi per produrre altro materiale simile in aula, verso un importo di € 600,00 lordi; 

 

RITENUTO di fare ricorso a consulenze professionali ed a collaborazioni esterne, come previsto dall’art. 9, 

comma 7, lettera b) dello Statuto, per il progetto di che trattasi quale supporti/strumenti didattici sulla 

storia del Friuli da inserire nel sito web dell’ARLeF; 

 

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

 



DELIBERA 

 

1. di procedere al conferimento di un incarico esterno al dr. Mauro Tubetti per la realizzazione 

del progetto “No stâ contâmi dome chê storie”, inerente alla ideazione, creazione e 

realizzazione di una canzone rap con almeno due strofe e un ritornello in lingua friulana basato 

sul testo "La nestre storie" di Pre Checo Placerean come strumento didattico utilizzabile per 

divulgazione storica negli istituti scolastici, con fornitura di canzone, base per cantare e parole, 

così da dare uno strumento didattico utilizzabile anche come idea a cui ispirarsi per produrre 

altro materiale simile in aula, verso un importo di € 600,00 lordi 

 

2. di demandare a successivi atti del direttore, ai sensi della normativa richiamata in premessa e 

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 Verbalizzante 

dr. William Cisilino 

 
 


