
ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA

MODALITÀ SCELTA 

CONTRAENTE

decreto n. 07 

del 17/01/2014

Dotazione estintori per nuova sede Arlef e 

manutenzione 2014. CUP D23D13000280002 

CIGZ07D13703

Impegno di spesa per la dotazione di estintori presso la nuova 

sede dell'Agjenzie e servizio di manutenzione in favore di FE 

Friuli Estintori

€ 250,00 Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006

decreto n. 33 

del 18/02/2014

Master in Europrogettazione 2014/2020 Europa. 

Impegno di spesa. CIG 990DCBE5B

Impegno di spesa per la partecipazione al master avente ad 

oggetto “Master in Europrogettazione 2014/2020 Europa”, 

svoltosi a Udine presso Università degli Studi di Udine – via 

Palladio 8, dal 11/03/2014 al 15/03/2014 compresi da parte del 

personale dell’ARLeF.

€ 1.185,00 Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n.0216/Pres.    

decreto n. 36 

del 24/02/2014

Fornitura buoni pasto Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei 

servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 

dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388” – edizione 6 lotto 2 

– CIG 4693845B6B, stipulata da Consip S.p.A. e da Day 

Ristoservice S.p.A. 

€ 3.369,08 Art. 26, legge 23 dicembre 

1999, n. 488

contratto n. 1 

del 28/02/2014

Servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato - cat. B –

presso l’ARLeF. CUP D28F12000160002. CIG 

ZA90C06A38

Affidamento all’impresa Tempor S.p.A., il servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato - cat. B – 

presso l’ARLeF con decorrenza 01/03/2014 e scadenza 

31/12/2014.

€ 27.000,00 Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 6 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n.0216/Pres.  
concessione di 

contributo n. 84 

del 22/05/2014

Assegnazione contributo per modifica statutaria di 

cooperative nell’ambito del progetto ID-Coop – 

Interreg IV Italia-

Austria 

Modifica statutaria al fine di operare anche nell’area del 

territorio dei comuni di Dogna, o Drenchia, o Ligosullo, o 

Pontebba e di realizzare un’esperienza cooperativa secondo il 

modello ID-Coop, nel rispetto di quanto stabilito dal progetto 

stesso e in particolare anche delle finalità di tutela e promozione 

della lingua slovena e/o friulana.

€ 1.500,00 Bando per la selezione dei 

beneficiari di contributo a 

sostegno delle spese di 

costituzione/modifica 

statutaria di cooperative 

nell’ambito del progetto 

ID-Coop 

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

2014 (DAL 01.01.2014-31.12.2014)



ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA

MODALITÀ SCELTA 

CONTRAENTE

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

2014 (DAL 01.01.2014-31.12.2014)

decreto n. 116 

del 09/07/2014  

Stipula del contratto per progetto “Promozione 

infanzia plurilingue” con CALT snc. Servizio 

complementare. CIG Z8C1001D67  

Approvazione del documento di stipula prot. n. 509 del 

09/07/2014 e impegno di spesa relativo.

€ 670,00 Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 57, 

comma 5, lettera a) del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 163/2006.
decreto 119 del 

10/07/2014  

Stipula contratto in favore di Maggioli spa CIG 

ZF2101C9E8  

Stipula contratto per corso di formazione: La riduzione e la 

rinegoziazione dei contratti in essere e i nuovi affidamenti dopo 

la L.89/2014 (di conversione del DL 66/2014) e inoltre: "Le 

ultime novità in materia di appalti introdotte dal DL 90/2014 

(riforma P.A. e semplificazioni)".

€ 207,00 Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres.  

decreto n. 138 

14/08/2014   

Affidamento a LITHOSTAMPA S.R.L. SOCIETA'

UNIPERSONALE Società a Responsabilità Limitata 

CIG Z1410748DA 

Fornitura materiale tipografico per la promozione della lingua 

friulana

€ 1.670,00 Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres.
decreto 142 del 

02/09/2014  

Affidamento a Informazione Friulana Servizio di 

service audio nell’ambito della manifestazione 

Friulidoc 2014 CIG Z8B1078948  

Approvazione del documento di stipula prot. n. 600 del 

02/09/2014 e impegno di spesa relativo.

€ 900,00 Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n.0216/Pres. 
decreto 147 del 

04/09/2014

Realizzazione dell’attività educativa di narrazione 

e lettura di “11 a 0 Contis

par ducj sui trois des flabis” nell’ambito della 

manifestazione Friulidoc 2014.

CUP D28F12000160002. CIG Z361090944.

Realizzazione dell’attività educativa di narrazione e lettura di 

“11 a 0 Contis par ducj sui trois des flabis” nell’ambito della 

manifestazione Friulidoc 2014. L’attività, della durata di un’ora 

circa, sarà svolta il giorno 13/09/2014, a partire dalle ore 16.00, 

a Udine, presso la Loggia del Lionello.

€ 670,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n.0216/Pres. 
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n. 148 del 

04/09/2014

Assegnazione contributo a Informazione Friulana 

soc. coop. per Suns – Festival Europeo della 

Canzone in Lingua Minoritaria

Organizzazione del Festival europero della Canzone in Lingua 

Minoriataria "SUNS", che assieme al Liet International, di cui 

costituisce la semifinale, rappresenta una delle principali 

manifestazioni musicali europee in lingua minoritaria. Il festival 

raggruppa e presenta le migliori proposte musicali provenienti 

dalle 12 minoranze linguistiche riconosciute in Italia, dalle 

minoranze della Francia del sud (corsi, occitani e catalani), dalle 

minoranze presenti nei paesi dell’arco alpino (Svizzera, Austria, 

Slovenia) e dalle minoranze romanì.

€ 45.000,00

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.  

n. 148 del 

04/09/2014

Assegnazione contributo a Centro Espressioni 

Cinematografiche per il progetto "Concors par 

Tescj Cinematografics in Lenghe Furlane" 

La X edizione del Concors par Tescj Cinematografics in Lenghe 

Furlane (Concorso per testi cinematografici in lingua friulana), 

manifestazione competitiva biennale, è organizzata del Centro 

Espressioni Cinematografiche di Udine con lo scopo di favorire la 

scrittura in friulano di opere cinematografiche, di critiche e di 

saggi sul cinema.

All’iniziativa, nata nel 1996, hanno partecipato ad oggi 76 lavori 

in concorso. Tra i membri della giuria il Concors ha visto, tra gli 

altri, personalità del calibro di Elio Bartolini, Luca Vendruscolo, 

Giancarlo Deganutti, Xavier Lamuela, Dante Spinotti, Renato 

Calligaro, Marcello De Stefano, Daniele Fior, Mario Turello, 

Roberto Iacovissi.

€ 10.000,00

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.  
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n. 149 del 

04/09/2014

Assegnazione contributo a SOCIETÀ FILOLOGICA 

FRIULANA "G. I. ASCOLI" per organizzazione corsi 

pratici di lingua friulana.

La Società Filologica Friulana intende organizzare in molti paesi 

friulanofoni una serie di Corsi Pratici di Alfabetizzazione di lingua 

e cultura friulana. Si propone all’ARLeF la organizzazione di 20 

corsi in diverse sedi del Friuli.

I corsi avranno una durata indicativa di almeno 26 ore con 

incontri settimanali da 2 ore ciascuno, tuttavia non è escluso 

che, per determinate esigenze didattiche, i corsi possano avere 

una diversa durata concordata con le realtà del territorio. 

Saranno gratuiti e organizzati in collaborazione con le 

amministrazioni comunali e tenuti da personale qualificato.

€ 17.000,00

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.  

n. 149 del 

04/09/2014

Assegnazione contributo a Centri di Linguistiche 

Aplicade Agnul Pitane (CLAAP) soc. coop. per la 

realizzazione del progetto "Corpus de lenghe 

furlane"

Nella linguistica computazionale si utilizza il termine corpus 

etichettato ad indicare una raccolta di testi dove alcuni elementi 

vengono collegati ad etichette, o note, che consentono di 

identificare e successivamente recuperare in maniera 

sistematica informazioni linguistiche o metalinguistiche.

In continuità con i lavori svolti nell’anno precedente e oggetto 

anche del contributo dell'ARLeF, si prevede di ampliare il 

materiale schedato continuando i lavori finalizzati a giungere 

all'elaborazione di un corpus con etichettatura morfosintattica 

paragonabile al livello L1. Il progetto si pone come obiettivo la 

realizzazione in cinque anni di un corpus composto da oltre un 

milione di termini. Nel presente anno e negli anni successivi ci si 

pone lo scopo di perfezionare i software per l’inserimento e il 

trattamento dei dati garantendo un inserimento di almeno 

120.000 termini comprensivo di: trascrizione; etichettatura; 

schedatura; database.

€ 50.000,00

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.  
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n. 150 del Affidamento a Alessandro Carrozzo di un incarico 

di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 7 

del D.lgs. 165 del 2001, e dell’art. 7 del D.P. Reg. 

331 del 2009, per la realizzazione di materiale 

didattico per il laboratorio “Strumenti per la 

lingua” previsto nel programma della giornata di 

formazione per i docenti “L’insegnamento della 

lingua friulana a scuola: stato dell’arte, risorse, 

novità e prospettive per l’anno scolastico 2014-

2015”. CUP D28F12000160002.

Il dott. Alessandro Carrozzo si impegna a svolgere a favore 

dell’ARLeF un incarico di collaborazione professionale ai sensi 

dell’art. 7 del D.lgs. 165 del 2001, e dell’art. 7 del D.P. Reg. 331 

del 2009, per la realizzazione di materiale didattico per il 

laboratorio “Strumenti per la lingua” previsto nel programma 

della giornata di formazione per i docenti “L’insegnamento della 

lingua friulana a scuola: stato dell’arte, risorse, novità e 

prospettive per l’anno scolastico 2014-2015”. A seguito della 

consegna del materiale, l’ARLeF avrà il diritto di utilizzare, 

divulgare e permettere l’utilizzo a terze parti, senza ulteriori 

oneri, dei materiali in parola, a titolo gratuito e in perpetuo.

€ 180,00

art. 7 del D.lgs. 165 del 

2001 e art. 7 del D.P. Reg. 

331 del 2009   
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decreto 163 del 

25/09/2014  

Assegnazione contributo a Centri di Linguistiche 

Aplicade Agnul Pitane (CLAAP) soc. coop. per la 

realizzazione del progetto "LADINT – par une 

didatiche interative intune biblioteche digjitâl"

Il presente progetto si propone di realizzare un prodotto 

software di supporto alla didattica della lingua friulana 

consentendo all’insegnante di scegliere (e anche produrre) in 

modo flessibile il proprio percorso didattico sulla base delle 

necessità formative, della situazione di partenza e degli obiettivi 

didattici prefissati.

L’impostazione tecnica consente l’utilizzo del software sia in 

aula (attraverso l'uso di LIM) che in laboratorio informatico (su 

computer personale utilizzato dallo studente). Al tempo stesso si 

propone di fornire un valido ausilio a quegli insegnanti che 

ritengano di non possedere una sufficiente competenza nella 

scrittura e uso della lingua friulana. Infine si caratterizza come 

software di facile uso e rivolto anche ad una didattica 

contenente elementi ludici (alcune tipologie di esercitazione 

possono essere gestite in forma di “gioco al computer”).

I destinatari dell'opera sono gli allievi di tutta la fascia 

dell’obbligo.

Il prodotto (completamente in formato elettronico) consente la 

possibilità di ampliamento e miglioramento del materiale 

didattico senza costi tipografici e con accesso immediato alle 

risorse attraverso l’uso degli strumenti di rete.

€ 25.000,00

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.  

decreto 178 del 

13/10/2014  

Servizio di service a Mixage di Di Gleria Bruno 

nell'ambito degli eventi commemorativi su Franco 

Marchetta/La presenza assente. CIG ZC31104EF1

Approvazione del documento di stipula n 731 del 13/10/2014 e 

relativo impegno di spesa.
€ 1.950,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n.0216/Pres.  
decreto 183 del 

15/10/2014

Stipula del contratto a favore di ALLIANZ SPA - 

AGENZIA 396 - UDINE  

Polizza n. 722343996 "Professione oggi restyling"
€ 491,16 

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006   

decreto 186 del 

22/10/2014

Stipula contratto in favore di Maggioli spa CIG 

Z471158932  

Stipula per contratto per corso di formazione: Le norme della 

P.A. digitale: protocollo, conservazione e fatturazione 

elettronica

€ 756,00
Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006   
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decreto 187 del 

22/10/2014

Stipula contratto in favore di FORSER ZBB11596D0  Stipula del contratto per corso di formazione: Il sistema 

AVCPASS l'operatività del sistema AVCPASS a decorrere dal 1 

luglio 2014
€ 100,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. 
prot. n. 832 

07/11/2014

Stipula contratto con CALT snc CIG Z44110E11E  Stipula del contratto per servizi inerenti alle attività di ufficio 

stampa dell’ARLeF

€ 28.500,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 57, 

comma 5, lettera a) del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 163/2006. 
decreto n. 199 

del 12/11/2014

Assegnazione contributo a associazione El Tomât 

per il progetto "Fon flon e musute" 

Si intende tradurre in lingua friulana il libro Fon Flon e Musute, 

vincitore del premio Andersen nel 1996 come miglior libro per i 

bambini da 0 a 6 anni.

Scritto e illustrato da Elzbieta, autrice nata in Polonia, paese che 

ha dovuto però abbandonare nel 1939 in seguito all’invasione 

nazista.

L’associazione culturale “El tomât” ha scelto di tradurre questo 

testo in seguito alle numerose esperienze didattiche svolte nelle 

scuole, in quanto può diventare un utile strumento didattico 

“per” la lingua e “in” lingua friulana. Inoltre può stimolare il 

dialogo e il confronto su un tema tanto complicato come quello 

delle guerre.

Il testo verrà distribuito alle biblioteche, alle biblioteche e in 

maniera capillare sul territorio friulanofono.

€ 4.500,00

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. 
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decreto n. 199 

del 12/11/2014

Assegnazione contributo a associazione ISTITÛT 

LADIN FURLAN “PRE CHECO PLACEREAN” per il 

progetto "Ioooii ce biel chest Furlan a scuele" 

Si intende tradurre in lingua Friulana di un volume già realizzato 

dal Istitut Ladin Micurà de Rü e Uniun Ladins Val Badia nelle 5 

varianti della lingua Ladina dal titolo "Mies prömes parores" 

(versione della Val Badia). La pregevole pubblicazione, realizzata 

in cartonato mezzatela, è rivolta ai bambini delle prime classi 

della scuola primaria, mirato in particolare alla prima fase di 

alfabetizzazione. Il volume, illustrato a colori, inizia presentando 

elementi basilari come l'alfabeto, i numeri e i colori, e continua 

proponendo scene di paesaggi e di vita quotidiana. A ogni 

particolare del disegno è associata una parola in lingua Ladina, a 

fianco dell'illustrazione il bambino trova una tabella che riporta 

la stessa parola tradotta in varie lingue. Il testo originale vede 

l'affiancamento di quattro lingue (Ladino, Italiano, Tedesco, 

Inglese) al fine di dare una formazione plurilinguistica al 

bambino che trova accanto alla propria lingua madre la 

corrispondente parola riportata nelle altre lingue.

€ 23.580,00

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. 

decreto 221 del 

01/12/2014

Servizio di consulenza tecnico-informatica. 

Approvazione contratto e impegno

di spesa. CUP D28F12000160002. CIG 

Z1511ED315.

Affidamento alla ditta Smallcodes del servizio di consulenza 

tecnico-informatica

€ 585,60

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 57, 

comma 5, lettera a) del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 163/2006.  
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decreto 233 del 

11/12/2014

Affidamento a LITHOSTAMPA S.R.L. SOCIETA' 

UNIPERSONALE Società a Responsabilità Limitata 

CIG ZCC11EB016

Servizio di stampa di materiali. Approvazione contratto e 

impegno di spesa.   

€ 17.065,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 57, 

comma 5, lettera a) del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 163/2006. Art. 7, c. 2 

della legge 94/2012 (legge 

di conversione del d.l. 

52/2012)  

decreto 234 del 

11/12/2014

Affidamento a INTERGRAFICA PUBBLICITARIA 

Società in Nome Collettivo CIG Z3611EACEA  

Fornitura di materiale per la promozione della lingua friulana  

€ 4.320,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 57, 

comma 5, lettera a) del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 163/2006. Art. 7, c. 2 

della legge 94/2012 (legge 

di conversione del d.l. 

52/2012)  

decreto 235 del 

11/12/2014

Affidamento a ARTE VIDEO S.N.C.  CIG ZF211E5652  Servizio di realizzazione CD e DVD in lingua friulana  

€ 6.500,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 57, 

comma 5, lettera a) del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 163/2006. Art. 7, c. 2 

della legge 94/2012 (legge 

di conversione del d.l. 

52/2012) 
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decreto 236 del 

11/12/2014

Affidamento a EXIST DI FRANCESCA PIAZZI 

IMPRESA INDIVIDUALE CIG Z9E11ED6AC  

Servizio di traduzione italiano - inglese materiale promozionale 

dell'ARLeF

€ 7.954,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 57, 

comma 5, lettera a) del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 163/2006. Art. 7, c. 2 

della legge 94/2012 (legge 

di conversione del d.l. 

52/2012)

decreto 244 del 

18/12/2014

Affidamento del servizio di manutenzione 

impianto termico alla ditta CALOR srl. 

Approvazione documento di stipula prot. n. 1070 

del 18/12/2014 e impegno di spesa    CIG 

ZF111EE62E  

Manutenzione impianto termico dell'ARLeF

€ 586,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 7, c. 2 

della legge 94/2012 (legge 

di conversione del d.l. 

52/2012)

lettera prot. 

1095 del 

23/12/2014

Affidamento del servizio di consulenza, studio, 

analisi, ricerca sulla toponomastica in lingua

friulana alla Società Filologica Friulana. CUP 

D28F12000160002. CIG Z301233FF0.

Servizio di consulenza, studio, analisi, ricerca sulla 

toponomastica in lingua friulana. Il contratto avrà durata di un 

anno, con decorrenza dal giorno successivo alla data di 

stipulazione del contratto, con possibilità di proroga, ad 

insindacabile giudizio dell’ARLeF, sino ad un massimo di ulteriori 

12 mesi.

€ 2.044,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. 

ordine prot 

1104  del 

23/12/2014

Affidamento Fornitura etichette con ologramma 

con personalizzaizone ARLeF a ditta CENTRO 

LASER MICROLAVORAZIONI E MARCATURA SRL  . 

Approvazione e impegno di spesa. CIG 

ZAF11CEB23  

Fornitura di etichette con ologramma e personalizzazione ARLeF 

antimanomissione degli atti dell'agenzia

€ 171,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 7, c. 2 

della legge 94/2012 (legge 

di conversione del d.l. 

52/2012)



ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA

MODALITÀ SCELTA 

CONTRAENTE

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

2014 (DAL 01.01.2014-31.12.2014)

decreto 252 (1°)  

del 23/12/2014

Affidamento della fornitura di n. 1.000 copie della 

pubblicazione“99 peraulis par favelâ cul mont – 

parlare col mondo – talking to the world” alla ditta 

FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. 

CIG Z04118F458  

Bando per l’individuazione di opere da acquisirsi per la 

promozione della lingua friulana - 2014. Impegno di spesa. 

fornitura di n. 1.000 copie della pubblicazione“99 peraulis par 

favelâ cul mont – parlare col mondo – talking to the world”  in 

base al Regolamento recante criteri e modalità per 

l’individuazione di opere da acquisirsi per la promozione della 

lingua friulana, approvato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 20 del 20 marzo 2014; Bando per 

l’individuazione di opere da acquisirsi per la promozione della 

lingua friulana; domanda prot. 734 del 13/10/2014    

€ 5.000,00 (IVA e 

ogni altro onere 

inclusi).

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. 

decreto 252 (2°)  

del 23/12/2014

Affidamento Fornitura di “S_cûr dot 

sore/D_heart_k upside down” all'associazione 

Orto della Cultura. CUP D28F12000160002. CIG 

Z01118F870

Bando per l’individuazione di opere da acquisirsi per la 

promozione della lingua friulana - 2014. Impegno di spesa. 

fornitura di n. 200 copie della pubblicazione “S_cûr sot 

sore/D_heart_k upside down” in base al Regolamento recante 

criteri e modalità per l’individuazione di opere da acquisirsi per 

la promozione della lingua friulana, approvato con Deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 20 marzo 2014; 

Bando per l’individuazione di opere da acquisirsi per la 

promozione della lingua friulana; domanda prot. 741 del 

16/10/2014

€ 1.560,00 (IVA e 

ogni altro onere

inclusi).

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. 

decreto 252 (3°) 

del 23/12/2014

Affidamento Fornitura di “Art e glesie in Friûl” 

all'associazione Sociatà Filologica Friulana. CUP 

D28F12000160002. CIG ZEF11CD430

Bando per l’individuazione di opere da acquisirsi per la 

promozione della lingua friulana - 2014. Impegno di spesa. 

fornitura di n. 35 copie della pubblicazione “Art e glesie in Friûl”  

in base al Regolamento recante criteri e modalità per 

l’individuazione di opere da acquisirsi per la promozione della 

lingua friulana, approvato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 20 del 20 marzo 2014; Bando per 

l’individuazione di opere da acquisirsi per la promozione della 

lingua friulana; domanda prot. 755 del 17/10/2014 

€ 437,50 (IVA e 

ogni altro onere 

inclusi).

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. 



ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA

MODALITÀ SCELTA 

CONTRAENTE

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

2014 (DAL 01.01.2014-31.12.2014)

decreto 252 (4°)  

del 23/12/2014

Affidamento Fornitura di “Strolic, almanacco in 

musica, i dodici mesi dell’anno” al Coro Natissa. 

CUP D28F12000160002. CIG Z07118F818

Bando per l’individuazione di opere da acquisirsi per la 

promozione della lingua friulana - 2014. Impegno di spesa. 

fornitura di n. 200 copie della pubblicazione “Strolic, almanacco 

in musica, i dodici mesi dell’anno” in base al Regolamento 

recante criteri e modalità per l’individuazione di opere da 

acquisirsi per la promozione della lingua friulana, approvato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 20 

marzo 2014; Bando per l’individuazione di opere da acquisirsi 

per la promozione della lingua friulana; domanda prot. 708 del 

08/10/2014   

€ 2.000,00 (IVA e 

ogni

altro onere 

inclusi).

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. 

decreto 253 del 

29/12/2014  

Affidamento del Servizio inerente alla 

realizzazione dell’incremento della base dati del 

COF e del relativo programma desktop per 

Windows con plugin OpenOffice/LibreOffice a 

Informazione Friulana soc. coop. CIG Z9012393A9  

Servizio inerente alla realizzazione dell’incremento della base 

dati del COF e del relativo programma desktop per Windows con 

plugin OpenOffice/LibreOffice. 
€ 39.440,00 (iva 

inclusa)

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 7, c. 2 

della legge 94/2012 (legge 

di conversione del d.l. 

52/2012)

decreto 255 del 

29/12/2014  

Assegnazione contributo a associazione Societât 

Sientifiche e Tecnologjiche Furlane per il progetto 

"Cîl & Tiere".

Bando per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la 

lingua friulana nel settore dell'Editoria 2014-2. Il progetto 

prevede la realizzazione di una rivista scientifica a carattere 

divulgativo. € 10.000,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 7, c. 2 

della legge 94/2012 (legge 

di conversione del d.l. 

52/2012)



ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA

MODALITÀ SCELTA 

CONTRAENTE

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

2014 (DAL 01.01.2014-31.12.2014)

decreto 256 del 

29/12/2014  

Assegnazione contributo a associazione Societât 

Filologjiche Furlane per il progetto "La Lavagne 

Plurilengâl".

Bando per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la 

lingua friulana nel settore della Ricerca scientifica 2014-2. Il 

progetto prevede la realizzazione di una rete di istituzioni 

culturali e scolastiche operanti in Friuli che si impegnano per la 

promozione del plurilinguismo e la tutela della lingua friulana in 

un'ottica multiculturale ed europea. Ilprogetto prevede una 

serie di attività e la loro promozione anche attraverso la 

realizzazione di un sito internet.

€ 15.000,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 7, c. 2 

della legge 94/2012 (legge 

di conversione del d.l. 

52/2012)

decreto 257 del 

29/12/2014  

Assegnazione contributo a associazione "Lenghis 

dal Drâc" per il progetto "Contis tarondis - La 

Scjatepantiane in zîr".

Bando per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la 

lingua friulana nel settore dello Spettacolo 2014-2. Il progetto 

prevede di replicare sul territorio lo spettacolo in oggetto 

dedicato ai bambini. € 15.000,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 7, c. 2 

della legge 94/2012 (legge 

di conversione del d.l. 

52/2012)

decreto 257 del 

29/12/2014  

Assegnazione contributo a associazione "Teatro 

della Sete" per il progetto "Lenghe di Glerie".

Bando per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la 

lingua friulana nel settore dello Spettacolo 2014-2. Il progetto 

prevede di replicare sul territorio lo spettacolo teatrale in 

oggetto. € 15.000,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 7, c. 2 

della legge 94/2012 (legge 

di conversione del d.l. 

52/2012)

decreto 257 del 

29/12/2014  

Assegnazione contributo a cooperativa 

"Informazione friulana" per il progetto "Fûr x fur.

Bando per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la 

lingua friulana nel settore dello Spettacolo 2014-2. Il progetto 

prevede l'organizzazione di attività di promozione della lingua 

friulana con la presenza presso alcuni degli appuntamenti 

organizzati sul territorio. In tale occasione verrà distribuito 

anche il materiale promozionale realizzato per l'occasione.

€ 30.000,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 7, c. 2 

della legge 94/2012 (legge 

di conversione del d.l. 

52/2012)



ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA

MODALITÀ SCELTA 

CONTRAENTE

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

2014 (DAL 01.01.2014-31.12.2014)

decreto 257 del 

29/12/2014  

Assegnazione contributo a associazione Servi di 

Scena per il progetto "Scuele furlane di scriture 

teatrâl".

Bando per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la 

lingua friulana nel settore dello Spettacolo 2014-2. Il progetto 

prevede di promuovere e realizzare un corso di drammaturgia in 

lingua friulana per stimolare la crescita degli autori di scritti per 

il teatro in lingua friulana.
€ 21.920,00

Art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, 

n. 216/Pres. Art. 7, c. 2 

della legge 94/2012 (legge 

di conversione del d.l. 

52/2012)


