
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 24 
 

 

 

 

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. Liquidazione. 

 
 

 

 

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 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. 116 del 12 giugno 2013 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. 270 del 17 dicembre 2013 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 A1 del decreto n. 270 del 17 dicembre 2013, con il quale è stata approvata la concessione del 

contributo di € 10.000,00 a Informazione Friulana Società Cooperativa per la realizzazione del progetto 

“Bang boom Friûl Tour”; 

 

VISTA la nota di rendicontazione e gli allegati documenti presentati da Informazione Friulana Società 

Cooperativa con riferimento al predetto contributo in data 15 gennaio 2015, prot. n. 23/ARLeF/2015;  

 

VISTO il parere in merito alla rendicontazione e alla liquidazione del contributo in parola, espresso dal CTS 

nella seduta del 08/04/2015; 

 

VISTO il parere negativo espresso dal Direttore ARLeF con nota del 4 c.m. in merito alla liquidazione, anche 

parziale, del predetto contributo, di cui all’allegato documento; 

 

RITENUTO purtuttavia di procedere alla liquidazione almeno parziale – nella misura del 45% del 

contributo concesso, pari a € 4.500,00 – del predetto contributo, in quanto, pur a fronte della mancata 

richiesta preventiva di variazione, dal punto di vista dell’attività progettuale, quanto realizzato da 

Informazione Friulana Società Cooperativa risponde, in modalità diverse, ma coerenti ed addirittura 

superiori, alle aspettative ed alle finalità del progetto finanziato; 

 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 699 del 17.04.2015 di approvazione della deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 7 del 05.03.2015 relativa all’adozione del bilancio di previsione annuale 

2015 e triennale 2015/2017 e del programma di attività dell’ARLeF per il 2015; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 



1. di approvare la rendicontazione e gli allegati documenti presentati da Informazione Friulana Società 

Cooperativa con riferimento al contributo in premessa in data 15 gennaio 2015, prot. n. 23/ARLeF/2015; 

 

2. di procedere alla liquidazione parziale – nella misura del 45% del contributo concesso, pari a € 4.500,00 

– del predetto contributo mediante versamento sul c/c bancario IBAN IT13Z063401230207404302606K, 

intestato a Informazione Friulana Società Cooperativa, al Cap. 220 “Trasferimenti per attività istituzionale” 

– Fob 2 - Tit. 1 – UPB 10 in conto residui 2013 del bilancio di previsione 2015 approvato con delibera della 

Giunta regionale n. 699 del 17.04.2015 di approvazione della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 05.03.2015 relativa all’adozione del bilancio di previsione annuale 2015 e 

triennale 2015/2017 e del programma di attività dell’ARLeF per il 2015 (impegno principale n. 131 del 

17/12/2013; subimpegno 146 del 17/12/2013). 

 

 

 

                        Il Presidente 
       Lorenzo Fabbro 

  
    Il Verbalizzante 
dr. William Cisilino 


