
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 56 
 

 
 

 
Oggetto:  Ratifica decreto presidenziale n. 10 dell’11 dicembre 2015. 
 
 
 
 
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 
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; 
 
VISTE le risultanze della seduta del 10 dicembre 2015 del Comitato tecnico scientifico, nell’ambito della 
quale il Comitato ha proceduto alla valutazione delle domande di contributo presentate a valere sui bandi 
triennali “per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la lingua friulana nel settore della ricerca 
scientifica (B.RS. 2015-2017)” e “per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la lingua friulana nel 
settore dell’editoria (B.ED. 2015-2017)”; 
 
ATTESO che, a seguito della predetta valutazione, non è stato finanziato alcun progetto a valere 
sull’Obiettivo 2 del Bando per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la lingua friulana nel 
settore dell’editoria B.ED. 2015-2017, finalizzato a sostenere la presenza della lingua friulana nelle attività 
informative e promozionali realizzate da emittenti televisive e che, conseguentemente, il Comitato tecnico 
scientifico ha proposto di destinare le relative economie – pari a 53.000,00 – per finanziare ulteriori 
iniziative progettuali in graduatoria a valere sull’Obiettivo 3 del medesimo Bando, finalizzato a promuovere 
la produzione di opere audiovisive in lingua friulana realizzate da produttori indipendenti; 
 
PREMESSO che si è manifestata l’urgenza di destinare le economie per finanziare ulteriori iniziative 
progettuali in graduatoria a valere sull’Obiettivo 3 del medesimo Bando, finalizzato a promuovere la 
produzione di opere audiovisive in lingua friulana realizzate da produttori indipendenti; 
 
VISTA la deliberazione del CDA dell’ARLeF n. 50 del 13 novembre 2007, e successive modifiche e 
integrazioni, recante “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’A.R.Le.F.”, ed in particolare 
l’articolo 3, comma 2, secondo cui “Il Presidente adotta, in caso d’urgenza, le determinazioni necessarie al 
funzionamento dell’Agenzia, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione 
utile”; 
 
VISTO il decreto presidenziale n. 10 dell’11 dicembre 2015, con il quale il Presidente dell’ARLeF, sulla base 
del citato Regolamento, ha stabilito di assentire a quanto proposto dal Comitato tecnico scientifico 
destinando le predette economie createsi – pari a 53.000,00 – per finanziare ulteriori iniziative progettuali 
in graduatoria a valere sull’Obiettivo 3 del medesimo Bando, finalizzato a promuovere la produzione di 
opere audiovisive in lingua friulana realizzate da produttori indipendenti; 
 
RITENUTO di ratificare la determinazione di cui al decreto presidenziale n. 10 dell’11 dicembre 2015; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di ratificare la determinazione di cui al decreto presidenziale n. 10 dell’11 dicembre 2015 destinando le 
economie descritte in premessa – pari a 53.000,00 – per finanziare ulteriori iniziative progettuali in 
graduatoria a valere sull’Obiettivo 3 del medesimo Bando, finalizzato a promuovere la produzione di opere 
audiovisive in lingua friulana realizzate da produttori indipendenti. 

                        Il Presidente 
       Lorenzo Fabbro 

  
        Il Direttore 
dr. William Cisilino 


