
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 54 
 

 
 

 
Oggetto:     Scorrimento Graduatoria Bandi ricerca scientifica 2014-1. Finanziamento per il 

progetto “Lessico etimologico friulano” dell’Università degli Studi  Udine 
(Dipartimento Lingue Letterature Comunicazione società).  

 
 

 
 
 
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 deliberazione del consiglio di Amministrazione 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”; 

VISTO il decreto n. 149 del 4 settembre 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. Approvazione della graduatoria delle iniziative 
progettuali ammesse a contributo, dell’elenco delle iniziative ammissibili a contributo, ma non 
finanziate per carenza di risorse e dell’elenco delle iniziative non ammissibili a contributo – BANDO 
RICERCA SCIENTIFICA 2014-1 – Allegato A2”; 

ATTESO che nel corso della seduta del CTS ARLeF del 10 dicembre 2015 lo stesso ha proposto lo 
scorrimento della graduatoria approvata col predetto decreto n. 149 del 4 settembre 2014, al fine di 
assegnare un contributo di 30.000,00 euro al DILE-Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
dell’Università degli Studi di Udine per la realizzazione del progetto Lessico etimologico friulano; 

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 assegnare un contributo di 30.000,00 euro al DILE-Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere dell’Università degli Studi di Udine per la realizzazione del progetto Lessico 
etimologico friulano. 
 

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 
 


