DELIBERAZIONE n. 36

Oggetto:

Attività e collaborazioni a livello europeo e internazionale. Valutazione su
partecipazione a un progetto del Programma Europeo Interreg MEDITERRANEAN
2014-2020

L’anno 2015 il giorno 24 del mese di settembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone
dei signori:
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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;
DATO ATTO che lo Statuto prevede, all’art. 2, che l’ARLeF organizzi, fra l’altro, iniziative volte “a
promuovere l’approfondimento di conoscenze e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e
soggetti che sono espressione di altre realt{ linguistiche, a livello statale ed europeo”;
CONSIDERATA la partecipazione dell’ARLeF al programma europeo Interreg IV Italia-Austria 2007-2013 in
qualit{ di partner nell’ambito del progetto “Identit{ e cooperativismo in territori di insediamento di
minoranze storico-linguistiche (ID-Coop) 2012-2015”;
VISTA la partecipazione, in qualità di partner, a diversi inviti a presentare proposte (call) per accedere a
finanziamenti europei diretti 2014-2020, nell’ambito dei programmi “Spazio Alpino 2014-2010” ed
“ERASMUS + 2014-2020”;
CONSIDERATA la richiesta giunta via mail da parte della Regional development agency (RDA) Green Karst,
con sede in Slovenia, volta alla ricerca di partners allo scopo di creare una solida base per la preparazione
di un progetto da presentare nell’ambito del Programma Europeo Interreg MEDITERRANEAN (MED) 20142020, in vista della scadenza della prima call prevista per il 02/11/2015;
VALUTATA l’esperienza nel campo della progettazione europea della Regional development agency (RDA)
Green Karst, nonché l’interesse della stessa rispetto alle tematiche di progetti modulari MED, quali:
-

Piani di gestione nelle aree protette
Mobilità sostenibile nelle aree turistiche
Sviluppo del turismo regionale culturale; specialmente rivitalizzazione di eventi storici attraverso
rappresentazione di miti e leggende

RITENUTO di delegare il direttore dell’ARLeF alla valutazione di eventuali proposte progettuali inviate
dalla Regional development agency (RDA) Green Karst da presentare nell’ambito del Programma Europeo
Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020;
VALUTATO contestualmente di non aderire a proposte progettuali nell’ambito del Programma Creative
Europe tenuto conto della complessit{ del bando a fronte dell’imminente scadenza dello stesso;
DATO ATTO che la scelta sull’eventuale partecipazione, in qualit{ di lead-partner o di semplice partner ad
eventuali progetti spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimit{

DELIBERA

1) di delegare il direttore dell’ARLeF alla valutazione di eventuali proposte progettuali inviate dalla
Regional development agency (RDA) Green Karst da presentare nell’ambito del Programma
Europeo Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020;
2) di dare atto che la scelta sull’eventuale partecipazione in qualità di lead-partner o di semplice
partner ad eventuali progetti nell’ambito del Programma Med spetta in ogni caso al Consiglio di
Amministrazione;
3) di non aderire a proposte progettuali nell’ambito del Programma Creative Europe di imminente
scadenza.

Il Presidente
Lorenzo Fabbro
Il Direttore
dott. William Cisilino

