
ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA MODALITÀ SCELTA CONTRAENTI E BENEFICIARI

decreto n. 124 

del 10.07.2015

Fornitura di materiale per la promozione della 

lingua friulana. Impegno di spesa. 

CUPD23D13000280002. CIG Z921546737.

Formulazione di specifico ordine diretto di acquisto a 

favore di Intergrafica Pubblicitaria s.n.c. per la fornitura 

di materiale per la promozione della lingua friulana 

(penne, braccialetti, adesivi), con relativo impegno di 

€ 8.174,00

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 n. 135 

del 28.07.2015

Servizio di implementazione sito ARLeF responsive 

e serizi tecnico-informatici e grafici ai fini 

dell'aggiornamento dello stesso. Approvazione 

ordine diretto di acquisto e impegno di spesa. CUP 

D23D13000280002. CIG Z0C158C421.

Formulazione di specifico ordine diretto di acquisto a 

favore di direWeb s.r.l. per la realizzazione del servizio 

di implementazione sito ARLeF responsive e servi 

tecnico-informtici e grafici ai fini dell'aggiornamento 

dello stesso, con relativo impegno di spesa.

€ 21.716,00

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 n. 153 

del 08.09.2015

Servizi inerenti alla partecipazione dell'ARLeF alla 

manifestazione Friulidoc 2015. Impegno di spesa. 

CUP D23D13000280002. CIG Z1915B8992.

Impegno a favore di Calt s.n.c.

€ 6.649,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n.0216/Pres. 

decreto n. 154 

del 08.09.2015

Costituzione comitato temporaneo per la 

candidatura del progetto ALP4EU al bando di 

finanziamento previsto dal programma europeo 

ALPINE SPACE 2015 - versamento quota 

associativa. Impegno di spesa e contestuale 

liquidazione anticipo 40%.

Impegno e contestuale parziale liquidazione a favore di 

Associazione ARTEMOTIVA.

€ 700,00

Art. 2 Statuto ARLeF e deliberazione CDA ARLeF n. 

15 del 09/04/2015

decreto n. 157 

del 10.09.2015

Svolgimento pratiche SIAE per riproduzione di 

brani musicali nell'ambito della manifestazione 

Friulidoc 2015. Impegno di spesa. CUP 

D23D13000280002. CIG Z9D15FEE73.

Impegno a favore di SIAE - Società Italiana degli Autori 

ed Editori nell'ambito della manifestazione Friulidoc 

2015. € 6.123,93

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 6 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 160 

del 11.09.2015

Modifiche e integrazioni ai servizi inerenti alla 

partecipazione dell'ARLeF alla manifestazione 

Friulidoc 2015. Impegno di spesa. CUP 

D23D13000280002. CIG Z7E16050F7.

Impegno a favore di Calt s.n.c.

€ 300,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n.0216/Pres. 

decreto n. 163 

del 16.09.2015

Modifiche e integrazioni ai servizi inerenti alla 

partecipazione dell'ARLeF alla manifestazione 

Friulidoc 2015. Rettifica impegno di spesa. CUP 

D23D13000280002. CIG Z7E16050F7.

Rettifica impegno a favore di Calt s.n.c. a seguito di 

errore materiale (calcolo IVA).

€ 366,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n.0216/Pres. 

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI
2015 (DAL 01.07.2015-31.12.2015)



decreto n. 171 

del 25.09.2015

Regolamento recante criteri e modalità per 

l'individuazione di opere da acquisirsi per la 

promozione della lingua friulana.

Emanazione bando 2015 con le modalità definite nella 

seduta del Comitato tecnico-scientifico del 17 

settembre 2015.

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres. 

decreto n. 173 

del 29.09.2015

Fornitura dibavaglini per la promozione della 

lingua friulana. Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CUP 

D23D13000280002. CIG Z971604222.

Impegno a favore di Serì s.a.s.

€ 3.611,20

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 n. 186 

del 12.10.2015

Servizio di stampa di materiali. Incremento 

numero pagine pubblicazione "La grafie uficiâl de 

lenghe furlane". Approvazione documento di 

stipula e impegno di spesa. CUP 

D23D13000280002. CIG Z13165C6B5.

Impegno a favore di Litho Stampa s.r.l., stabilendo che 

il numero effettivo di pagine dovrà essere 96, 

mantenendo invariate tutte le rimanenti 

caratteristiche.

€ 695,40

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 198 

del 02.11.2015

Servizio di ristampa di materiali e stampa etichette 

adesive. Approvazione documento di stipula e 

impegno di spesa. CUP D23D13000280002. CIG 

Z0816BAF8C.

Impegno a favore di Litho Stampa s.r.l. per ristampa 

depliant e stampa di n. 1000 etichette adesive.
€ 2.027,27

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 199 

del 02.11.2015

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. Impegno di 

spesa volto al finanziamento della seconda 

annualità (2015) e contestuale anticipo a 

Informazione Friulana. BANDO SPETTACOLO 2014-

1. CUP D23D12000280002.

Impegno a favore della Soc. Coop. Informazione 

Friulana di Udine per la realizzazione del progetto 

SUNS 2015.

€ 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

decreto n. 204 

del 04.11.2015

Servizi inerenti alle attività di ufficio stampa 

dell'AReF. Approvazione proroga contratto e 

impegno di spesa. CUP D28F12000160002. CIG 

Z44110E11E.

Proroga di 12 mesi del contratto e impegno di 12 mesi 

per prestazioni di servizi e acquisizione di forniture per 

il funzionamento dell'Ente a favore di Calt s.n.c..
€ 17.385,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 209 

del 06.11.2015

Servizi di comunicazione radiofonica. Impegno di 

spesa. CUP D23D13000280002. CIG ZD116EDF8C.

Impegno a favore di Informazione Friulana Soc. Coop. 

Per i servizi di comunicazione radiofonica. € 976,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 217 

del 12.11.2015

Servizio di stampa di materiali. Ulteriore 

incremento numero pagine pubblicazione “La 

grafie uficiâl del lenghe furlane”. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D23D13000280002. CIG Z5C17094AD.

Impegno a favore di Litho Stampa s.r.l. per l'ulteriore 

incremento del numero di pagine della pubblicazione 

“La grafie uficiâl del lenghe furlane” stabilendo che 

essa dovrà essere composta da 104 pagine rimanendo 

invariate tutte le rimanenti caratteristiche.

€ 256,20

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.



decreto n. 223 

del 16.11.2015

Acquisto di n. 20 copie della pubblicazione 

“Agenda Friulana 2016”. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D23D13000280002. CIG ZD91697461.

Impegno a favore di Cartostampa Chiandetti s.r.l. per 

l'acquisto di n. 20 copie della pubblicazione “Agenda 

Friulana 2016”.
€ 240,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 228 

del 25.11.2015

Servizio di informazione, comunicazione e 

promozione Suns 2015. Approvazione documento 

di stipula e impegno di spesa. CUP 

D23D13000280002. CIG ZDD171B07C.

Impegno a favore di Calt s.n.c. per il servizio di 

informazione, comunicazione e promozione della 

manifestazione Suns 2015.
€ 15.313,44

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 237 

del 25.11.2015

Servizio di traduzione. Approvazione proroga 

contratto e impegno di spesa. CUP 

D28F12000160002. CIG Z9E11ED6AC.

Approvazione proroga per impegno a favore di Exist di 

Francesca Piazzi Impresa Individuale per prestazioni di 

servizi ed acquisizione di forniture per il funzionamento 

€ 9.703,88

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 6 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 243 

del 04.12.2015

Servizio di consulenza, studio, analisi, ricerca sulla 

toponomastica in lingua friulana. Approvazione 

proroga contratto e impegno di spesa. CUP 

D28F12000160002. CIG Z301233FF0.

Approvazione proroga di 12 mesi del contratto a favore 

di Società Filologica Friulana per prestazioni di servizi 

ed acquisizione di forniture per il funzionamento 

dell'Ente.

€ 2.493,68

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 249 

del 09.12.2015

Servizio di copertura assicurativa per rischio 

locativo e responsabilità civile verso terzi per 

l'attività istituzionale e per la sede ARLeF di Via 

della Prefettura n. 13 - Udine. Impegno di spesa e 

liquidazione premio annuo dovuto per il periodo 

assicurativo 06/11/2015 - 06/11/2016 - CIG 

Z921653488 - CUP D23D12000280002.

Approvazione contratto di assicurazione con il quale è 

stato affidato alla società Italiana Assicurazioni - 

Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e 

Riassicurazioni Spa - Agenzia di Vittorio Veneto, il 

servizio di copertura assicurativa del rischio locativo e 

responsabilità civile verso terzi operante per l'intera 

attività dell'Ente.

€ 973,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 252 

del 14,12.2015

Servizi di pulizia degli uffici dell’ARLeF. 

Approvazione proroga contratto e impegno di 

spesa. CUP D29E10007030002. CIG Z2E0B9C259.

Proroga di 24 mesi del documento di stipula e impegno 

a tal fine, per 24 mesi a favore di Pulitecnica Friulana 

s.r.l. per prestazioni di servizi ed acquisizione di 

forniture per il funzionamento dell'Ente.

€ 11.831,56

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 6 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 254 

del 15.12.2015

Corso di formazione in materia di sicurezza 

(generale e rischio basso) per servizio civile. 

Decreto a contrarre e impegno di spesa. CUP 

D23D13000280002. CIG Z271761121

Autorizzazione alla partecipazione della volontaria del 

Servizio Civile Nazionale (Veronica De Giorgio) al corso 

di formazione organizzato da Enaip FVG in materia di 

sicurezza (generale e rischio basso).

€ 120,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.



decreto n. 257 

del 17.12.2015

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 

ammissibile a contributo ma non finanziate per 

carenza di risorse e dell’elenco delle iniziative non 

ammissibili a contributo – BANDO EDITORIA 2015-

2017.

Approvazione 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.
€ 188.500,00

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

decreto n. 258 

del 17.12.2015

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 e dell’elenco delle iniziative 

non ammissibili a contributo BANDO RICERCA 

SCIENTIFICA (B.RS. 2015-2017).

Approvazione graduatoria delle iniziative progettuali 

ammesse a contributo e dell'elenco delle iniziative non 

ammissibili a contributo.

€ 20.000,00

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 n. 259 

del 21.12.2015

Rinnovo di n. 3 dispositivi di firma digitale (Token 

USB) in scadenza al 23/01/2016 (intestati al dott. 

William Cisilino, al dott. Paolo Spizzo e alla 

dott.ssa Tiziana De Caneva), rilasciati dalla 

C.C.I.A.A. – Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di Udine in data 

23/01/2013. Impegno di spesa corrispettivo e 

diritti di segreteria dovuti. CUP 

D23D13000280002. CIG ZF317B8C42.

Impegno a favore della C.C.I.A.A. - Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine 

per la prestazione di servizio di rinnovo di n. 3 

dispositivi di firma digitale del tipo Token USB intestati 

al dott. William Cisilino, al dott. Paolo Spizzo e alla 

dott.ssa Tiziana De Caneva.
€ 36,60

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 260 

del 22.12.2015

Realizzazione di n. 5 videtutorials. Approvazione 

documento di stipula e impegno di spesa. CUP 

D23D13000280002. CIG ZBF1782841.

Impegno a favore di Intech s.r.l. per la realizzazione dio 

n. 5 videotutorials.
€ 1.769,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 261 

del 22.12.2015

Bando per l’individuazione di opere da acquisirsi 

per la promozione della lingua friulana -2015. 

Impegno di spesa.

Approvazione contratti per corrispondenza 

commerciale e impegni di spesa.
€ 27.990,50

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.; Bando per 

l’individuazione di opere da acquisirsi per la

promozione della lingua friulana - 2015



decreto n. 263 

del 24.12.2015

Realizzazione DVD del cartone animato “Lupo 

Alberto” in lingua friulana. Approvazione bozza di 

contratto e impegno di spesa. CUP 

D23D13000280002. CIG Z2E15AA4E6.

Impegno a favore di The Animation Band s.r.l. per la 

realizzazione di 3000 DVD di n. 13 episodi della serie a 

cartoni animati "Lupo Alberto" esclusivamente in 

lingua friulana e solo per il territorio del Friuli Venezia 

Giulia.

€ 8.174,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 265 

del 24.12.2015

Estensione lemmi del Grant Dizionari Bilengâl 

Talian Furlan. Approvazione documento di stipula 

e impegno di spesa. CUP D23D13000280002. CIG 

Z7F1777344.

Impegno a favore di Centri di linguistiche aplicade 

"Agnul Pitane" soc. coop. per l'aggiornamento-

estensione del Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan.
€ 48.797,07

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 267 

del 28.12.2015

Concessione del servizio di cassa dell’ARLeF a 

valere dal 01/01/2016. Aggiudicazione definitiva 

ed approvazione contratto. CUP 

D26G14000700002. CIG ZB11640AFB.

Aggiudicazione definitva appalto relativo alla 

concessione del servizio di cassa dell'ARLeF 

all'Unicredit SpA a valere del 01.01.2016.

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 6 e ss. del 

D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

decreto n. 268 

del 28.12.2015

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. Scorrimento 

graduatoria del Bando Ricerca Scientifica 2014-

2016. Impegno di spesa.

Impegno a favore di DILE - Dipartimento di Lingue e 

Letterature straniere - Università di Udine per il 

progetto Lessico etimologico friulano.
€ 30.000,00

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 n. 269 

del 28.12.2015

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. Impegno di 

spesa volto al finanziamento della seconda 

annualità (2015) al Centri di linguistche aplicade 

“Agnul Pitane”. BANDO RICERCA SCIENTIFICA 2014-

2016. CUP D23D13000280002.

Finanziamento della seconda annualità 2015 a favore 

della Soc. Coop: Centri di linguistiche aplicade "Agnul 

Pitane" per la realizzazione dell'iniziativa progettuale 

"Corpus de lenghe Furlane":
€ 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

decreto n. 270 

del 28.12.2015

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. Impegno di 

spesa volto al finanziamento della seconda 

annualità (2015) al Centri di linguistche aplicade 

“Agnul Pitane”. BANDO EDITORIA 2014-2016. CUP 

D23D13000280002.

Finanziamento della seconda annualità 2015 a favore 

della Soc. Coop: Centri di linguistiche aplicade "Agnul 

Pitane" per la realizzazione dell'iniziativa progettuale 

"LADINT - par une didatiche interatice intune 

biblioteche digitâl".
€ 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


