
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 51 
 

 
 

 
Oggetto:  Approvazione attività per 3 aprile 2016. Hip Hop DJ Tubet e contest video. 
 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 25 del mese di novembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone 
dei signori: 
 
 
 

  Pres. Ass. 

Fabbro Lorenzo Presidente X  
Dapit Roberto Componente  X  
Gomboso Geremia Componente X  
Tomada Walter Componente X  
Peterlunger Enrico 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; 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 21 del 04/06/2015 era stato stabilito di procedere al conferimento di 
un incarico esterno al dr. Mauro Tubetti per la realizzazione del progetto “No sta a 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; 
 
VISTA la nuova creazione artistica di Dj Tubet “No sta a contâmi dome chê storie”; 
 
ATTESO che la canzone ha come cornice la storia di un soldato in trincea durante la I Guerra Mondiale che, 
nell’attesa del nuovo ordine d'attacco, ripercorre le tappe più importanti della storia del Friuli facendo così 
una riflessione sulla guerra, la pace e le proprie radici e che i nodi storici elencati utilizzano come fonte il 
libro “La nestre storie” di pre Checo Placerean e, nella composizione della base rap, c'è una citazione 
melodica cinquecentesca di Giorgio Mainerio: “Putta nera, ballo furlano”; 
 
RITENUTO di approvare l’indizione di un concorso per la realizzazione del video della canzone in parola, 
senza porre limiti alla tipologia, stabilendo che la consegna della sceneggiatura e del curriculum del 
proponente deve avvenire entro la data del 20 gennaio 2016 e che al vincitore verranno messi a 
disposizione 7mila euro per la preparazione del video che dovrà essere pronto per la fine di marzo poiché 
diventerà il veicolo promozionale ufficiale della Fieste de Patrie 2016; 
 
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, la predisposizione della bozza del bando da 
sottoporre all’approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico, 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 l’indizione di un concorso per la realizzazione del video della canzone “No sta a contâmi 
dome chê storie”, realizzata da Dj Tubet, senza porre limiti alla tipologia, stabilendo che la consegna della 
sceneggiatura e del curriculum del proponente deve avvenire entro la data del 20 gennaio 2016 e che al 
vincitore verranno messi a disposizione 7mila euro per la preparazione del video che dovrà essere pronto 
per la fine di marzo poiché diventerà il veicolo promozionale ufficiale della Fieste de Patrie 2016; 
 
 



2. 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, la predisposizione della bozza del bando da sottoporre all’approvazione 
da parte del Comitato Tecnico Scientifico, l’assunzione dei relativi impegni di spesa ed ogni altro 
adempimento conseguente. 

 
 
 

                        Il Presidente 
       Lorenzo Fabbro 

  
        Il Direttore 
dr. William Cisilino 


