
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 29 
 

 
 

 
Oggetto:  Approvazione atti di indirizzo idonei al raggiungimento delle finalità dell’ARLeF - 

Anno 2015-2. 
 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 16 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; 
 
RITENUTO di approvare i seguenti indirizzi ai fini della realizzazione di iniziative dirette alla promozione 
della lingua friulana con particolare riferimento alla promozione della lingua friulana in ogni ambito della 
vita sociale e soprattutto fra i giovani, nonché al fine di aggiornare ed implementare il sito internet 
istituzionale dell’ente: 
 
Iniziativa Oggetto Quantità Importo 

massimo 
autorizzato € 
(IVA esclusa) 

1. aggiornamento e 
implementazione del sito 
internet istituzionale attraverso 
il fornitore direWeb 

Aggiornamento e 
implementazione sito internet 
istituzionale 

 Rimandato a 
prox seduta 

2. fornitura di materiale per la 
promozione della lingua 
friulana 

penne con scritta “KEEP CALM 
AND SCRÎF PAR FURLAN” 

n. 1.500 7.000,00 

braccialetti con scritta “KEEP 
CALM AND SCRÎF PAR 
FURLAN” 

n. 3.000 

adesivi con scritta “KEEP 
CALM AND SCRÎF PAR 
FURLAN” 

n. 10.000 

 
RITENUTO di rimandare alla prossima seduta la definizione dell’importo massimo autorizzato con 
riferimento al servizio di aggiornamento e implementazione del sito internet istituzionale dell’ente 
attraverso il fornitore direWeb, sulla base del preventivo da esso formulato, tenuto conto del parere che 
esprimerà in merito il CTS, anche con riferimento alla congruità dei costi individuati; 
 
ATTESO che le suddette iniziative risultano particolarmente efficaci per una valida promozione della lingua 
friulana nei suddetti ambiti, nonché in linea con gli indirizzi espressi in sede di programmazione delle 
attività previste per il 2015; 
 
DATO ATTO che, in merito alle suddette iniziative, è stato acquisito il parere favorevole del Comitato 
Tecnico Scientifico dell’ARLeF nella seduta del 16/06/2015; 
 
RITENUTO, a tal fine, 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 dei relativi impegni di spesa ed 
ogni altro adempimento conseguente; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità 
 

 



DELIBERA 
 
 
1. di approvare i seguenti indirizzi ai fini della realizzazione di iniziative dirette alla promozione della 
lingua friulana con particolare riferimento alla promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita 
sociale e soprattutto fra i giovani, nonché al fine di aggiornare ed implementare il sito internet istituzionale 
dell’ente: 
 
Iniziativa Oggetto Quantità Importo 

massimo 
autorizzato € 
(IVA esclusa) 

1. aggiornamento e 
implementazione del sito 
internet istituzionale attraverso 
il fornitore direWeb 

Aggiornamento e 
implementazione sito internet 
istituzionale 

 Rimandato a 
prox seduta 

2. fornitura di materiale per la 
promozione della lingua 
friulana 

penne con scritta “KEEP CALM 
AND SCRÎF PAR FURLAN” 

n. 1.500 7.000,00 

braccialetti con scritta “KEEP 
CALM AND SCRÎF PAR 
FURLAN” 

n. 3.000 

adesivi con scritta “KEEP 
CALM AND SCRÎF PAR 
FURLAN” 

n. 10.000 

 
2. di rimandare alla prossima seduta la definizione dell’importo massimo autorizzato con riferimento al 
servizio di aggiornamento e implementazione del sito internet istituzionale dell’ente attraverso il fornitore 
direWeb, sulla base del preventivo da esso formulato, tenuto conto del parere che esprimerà in merito il 
CTS, anche con riferimento alla congruità dei costi individuati; 
 
3. 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 dei relativi impegni di spesa ed ogni altro adempimento 
conseguente. 

 
 

                        Il Presidente 
       Lorenzo Fabbro 

  
    Il Verbalizzante 
dr. William Cisilino 


