
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 53 
 

 
 

 
Oggetto:  Finanziamento della seconda annualità (2015) a favore della Soc. Coop. Centri di 

linguistiche aplicade “Agnul Pitane” (CLAAP) per la realizzazione del progetto 
“Corpus de lenghe Furlane” e del progetto “LADINT par une didatiche interative 
intune biblioteche digjitâl” 

 
 
 
 
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; 
 
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, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 26 del 23 maggio 2014 avente ad oggetto  “Approvazione degli atti di 
indirizzo inerenti alla emanazione dei bandi su editoria, ricerca scientifica e spettacolo previsti dal 
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”; 
 
VISTI i bandi approvati dal Comitato tecnico-scientifico dell’ARLeF nella seduta del 29 maggio 2014; 
 
VISTO il decreto n. 99 del 18 giugno 2014 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. Emanazione bandi 2014”; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 163 del 25 settembre 2014 con il quale è stata approvata la graduatoria, 
secondo l’ordine decrescente di punteggio, delle iniziative progettuali ammesse a contributo, con 
l’indicazione dell’importo del contributo dell’ARLeF rispettivamente assegnato ed è stata impegnata la 
somma totale di € 25.000,00 al cap. 220 “Trasferimenti per attività istituzionale”, F.O.B. 2, Tit. 1, UPB 
10, del Bilancio dell’esercizio 2014, con contestuale subimpegno nei confronti del singolo beneficiario; 
 
RICHIAMATO l’allegato A1 del decreto n. 163 del 25 settembre 2015  con il quale è stata approvata la 
concessione del contributo di € 25.000,00 alla Società Cooperativa “CLAAP” Centri di Linguistiche 
Aplicade per la realizzazione dell’iniziativa progettuale “LADINT par une didatiche interative intune 
biblioteche digjitâl”; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 149 del 4 settembre 2014 con il quale è stata approvata la graduatoria, 
secondo l’ordine decrescente di punteggio, delle iniziative progettuali ammesse a contributo, con 
l’indicazione dell’importo del contributo dell’ARLeF rispettivamente assegnato ed è stata impegnata la 
somma totale di € 67.000,00 al cap. 220 “Trasferimenti per attività istituzionale”, F.O.B. 2, Tit. 1, UPB 
10, del Bilancio dell’esercizio 2014, con contestuale subimpegno nei confronti dei singoli beneficiari; 
 
RICHIAMATO l’allegato A2 del decreto n. 149 del 4 settembre 2014  con il quale è stata approvata la 
concessione del contributo di € 50.000,00 alla Società Cooperativa “CLAAP” Centri di Linguistiche 
Aplicade   per la realizzazione dell’iniziativa progettuale “Corpus de lenghe Furlane”; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 B.ED/B.R.S. 2014-1 recante disposizioni inerenti alla pluriennalità del bando; 
 
ACQUISITA la documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti di accesso ai contributi 
previsti dal regolamento nonché la completa documentazione prevista dall’art. 6 del bando sopra 
citato;  
 



TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal CTS (ARLeF) nella seduta del 10/12/2015 a 
favore del finanziamento della Soc. Coop. Centri di linguistiche aplicade “Agnul Pitane” per un impegno 
di spesa di € 25.000,00 per il progetto LADINT, e di € 50.000,00 per il progetto CORPUS; 
 
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. di disporre il finanziamento della seconda annualità (2015), a valere sul Bando citato in premessa, a 
favore della Soc. Coop. Centri di linguistiche aplicade “Agnul Pitane” con sede a Remanzacco in via 
Ziracco 32 per la realizzazione delle seguenti iniziative progettuali: 

- “LADINT par une didatiche interative intune biblioteche digjitâl”, con un finanziamento di € 
25.000,00; 
- “CORPUS de lenghe furlane”, con un finanziamento di € 50.000,00. 

 
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, l’assunzione dei relativi impegni di spesa ed ogni altro 
adempimento conseguente. 
 
 

 

                                                                                            Il Presidente 
        Lorenzo Fabbro 

  
        Il Direttore 

            dott.  William Cisilino 
 

 


