DELIBERAZIONE n. 38

Oggetto:

Realizzazione di n. 5 videotutorials e progetto “Time2eat”. Approvazione.

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;
PREMESSO che è intenzione dell’ARLeF distribuire il materiale didattico “Schiribiç”, pubblicazione
realizzata anni fa dalla prof.ssa Silvana Schiavi Fachin e donata all’ARLeF dall’Università degli Studi di
Udine e dal Consorzio Universitario del Friuli;
ATTESO che si rende necessario realizzare 5 videotutorial, di cui n. 2 descrittivi delle modalità di utilizzo di
materiale didattico e n. 3 descrittivi delle modalità di utilizzo degli strumenti informatici in lingua friulana,
da diffondere tramite il portale dell’ARLeF per spiegare l’uso dello strumento didattico “Schiribiç”, in
quanto il suo utilizzo, vista l’impostazione dell’opera, non è automatico e necessita di una guida per l’uso;
DATO ATTO che sarà la stessa Silvana Schiavi Fachin a rendersi disponibile gratuitamente per i contenuti
dei tutorial;
RITENUTO di dare mandato al Direttore di raccogliere i preventivi necessari per l’affidamento del servizio
ad un produttore di materiale audiovisivo mantenendosi entro un budget complessivo di 5.000,00 euro;
PREMESSO altresì che è pervenuta all’ARLeF una richiesta di traduzione in friulano dei testi relativi al
progetto “Time2eat”, una APP per dispositivi mobili per la ristorazione e per prenotazione/consegna di
pasti a domicilio creata da una società in provincia di Pordenone (prot. 702/ARLeF/2015);
RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, procedendo alla traduzione in friulano dei testi, senza altri
oneri in capo all’ARLeF;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare la realizzazione di n. 5 videotutorials, di cui n. 2 descrittivi delle modalità di utilizzo di
materiale didattico e n. 3 descrittivi delle modalità di utilizzo degli strumenti informatici in lingua
friulana, mettendo a disposizione, a tal fine, la somma massima di € 5.000,00 (IVA inclusa);
2) di accogliere la richiesta di effettuare le traduzioni in lingua friulana per il Progetto “Time2eat”
senza altri oneri in capo all’ARLeF;
3) 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.
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