
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 52 
 

 
 

 
Oggetto:  Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la 

realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della Festa della Patria 
del Friuli, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 
(Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - Istituzion de “Fieste de Patrie dal 
Friûl”)”. Approvazione. 

 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 22 del mese di dicembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei 
signori: 
 
 
 

  Pres. Ass. 

Fabbro Lorenzo Presidente X  
Peterlunger  Enrico 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. William Cisilino  
 
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 
sig. Lorenzo Fabbro. 
 
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; 

VISTA la legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 (Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - Istituzion de 
“Fieste de Patrie dal Friûl”); 

VISTO in particolare l’articolo 6 della citata L.R. 6/2015 il quale prevede che l'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe 
lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) sostenga la realizzazione di manifestazioni 
culturali per la celebrazione della Festa della Patria del Friuli da parte di enti locali in collaborazione con le 
Pro loco e altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro o a finalità mutualistiche, nell’ambito di uno 
specifico programma annuale approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’ARLeF, sentita l'Assemblea 
di comunità linguistica di cui all' articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del 
sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali 
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e in collaborazione, fino al loro superamento, con 
le Province di insediamento del gruppo linguistico friulano, l’ARLeF; 

RITENUTO di approvare un apposito regolamento che disciplini i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi in parola; 

VISTO lo schema di “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la 
realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della Festa della Patria del Friuli, ai sensi 
dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 (Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - 
Istituzion de “Fieste de Patrie dal Friûl”)”; 

VISTO il parere positivo espresso dal Responsabile del controllo interno di Ragioneria; 

VISTO il D.P.Reg. n. 0105/Pres. del 31 marzo 2000 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la 
contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione”; 

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 

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

 

DELIBERA 

                                                                                                                                                                                    

1. È approvato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la 
realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della Festa della Patria del Friuli, ai 
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 (Istituzione della “Fieste de Patrie 
dal Friûl” - Istituzion de “Fieste de Patrie dal Friûl”)” di cui all’allegato, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Il predetto Regolamento viene inserito nella raccolta dei regolamenti dell’ARLeF ed entra in vigore 
il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito internet dell’ARLeF. 

 

                   Il Presidente 
        Lorenzo Fabbro 

  
             Il Direttore 
   dott. William Cisilino 

 
 


