DELIBERAZIONE n. 38

Oggetto:

Accordo di collaborazione tra l’ARLeF e l’emittente Telefriuli per la realizzazione di
azioni comuni di promozione della lingua friulana nelle trasmissioni radiotelevisive a
beneficio dei bambini di età prescolare. Proroga al 31/12/2019 del contratto n. 4 del
22/12/2016. Approvazione.

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di dicembre 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 sig. Eros
Cisilino 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. 235/Pres. del 17 dicembre 2018, con il quale vengono nominati i componenti del C.d.A.
dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il sig. Eros Cisilino;
PREMESSO che con decreto del direttore dell’ARLeF n. 320 del 22/12/2016 è stato approvato il contratto n. 4 del
21/12/2016 sottoscritto tra l’ARLeF e l’emittente Telefriuli finalizzato alla realizzazione di azioni comuni di
promozione della lingua friulana nelle trasmissioni radiotelevisive rivolte ai bambini di età prescolare e dei primi
anni della scuola primaria;
ATTESO che il suddetto contratto prevedeva le seguenti azioni comuni:
-

la realizzazione da parte dell’ARLeF e la messa in onda a titolo gratuito da parte di Telefriuli spa nel periodo
dal 23/12/2016 al 09/06/2017 e dal 06/10/2017 al 31/12/2017 della trasmissione televisiva settimanale in
lingua friulana “Maman” rivolta ai bambini di età prescolare (3-6 anni) e dei primi anni della scuola primaria
con un formato didattico-ludico finalizzato a promuovere l’utilizzo della lingua friulana con letture, giochi,
filastrocche, rubriche e animazioni (n. 35 puntate);

-

la messa in onda a titolo gratuito sull’emittente Telefriuli della serie di cartoni animati in lingua friulana
“Little people-Omenuts” (n. 20 episodi) e di eventuali altri prodotti audiovisivi per l’infanzia forniti
dall’ARLeF;

-

la pubblicazione della predetta trasmissione – priva di cartoni animati – anche su internet;

DATO ATTO che con deliberazione n. 28 del 28/06/2017 il Consiglio di Amministrazione dell’ARLeF ha stabilito
di prorogare alla data del 31/12/2018 l’efficacia dell’accordo di collaborazione sopra citato sottoscritto con
Telefriuli spa finalizzato alla messa in onda di n. 34 puntate (edizione 2018) della trasmissione televisiva
“Maman!” sull’emittente Telefriuli con cadenza settimanale dal 12/01/2018 al 15/06/2018 e dal 12/10/2018 al
21/12/2018;
RITENUTO opportuno prorogare, a seguito degli accordi con Telefriuli spa, l’efficacia del contratto in parola alla
data del 31/12/2019 per la messa in onda a titolo gratuito sull’emittente Telefriuli della stagione 2019 della
trasmissione televisiva “Maman!” (n. 34 puntate dal 11/01/2019 al 14/06/2019 e dal 11/10/2019 al 20/12/2019),
nonché di ulteriori prodotti audiovisivi (cartoni animati doppiati in lingua friulana) rivolti ai bambini forniti
dall’ARLeF all’emittente Telefriuli;
RITENUTO, altresì, come concordato con Telefriuli spa, di integrare l’art. 12 dell’accordo tra le parti sopra citato
come segue:
5. Telefriuli ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto.
Il recesso deve esercitarsi mediante invio di comunicazione via PEC con un termine di preavviso non inferiore a 15
giorni.”
ATTESO che la proroga dell’accordo di collaborazione in parola non comporta oneri finanziari diretti a carico
dell’ARLeF;
DATO ATTO che la suddetta iniziativa risulta particolarmente efficace per promuovere la conoscenza e
l’apprendimento della lingua friulana tra i bambini di età prescolare e di primi anni della scuola primaria, nonché
in linea con gli indirizzi espressi in sede di programmazione delle attività previste per il 2019;

RITENUTO, a tal fine, di demandare a successivi atti del direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto dell’ARLeF,
la formalizzazione della proroga del contratto di che trattasi ed ogni altro adempimento conseguente, nonché
l’avvio con Telefriuli delle azioni comuni di promozione della lingua friulana sopra citate per la stagione 2019;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, all’unanimità

DELIBERA

1. di prorogare alla data del 31/12/2019 l’efficacia del contratto n. 4 del 22/12/2016 sottoscritto tra l’Agenzia
regionale per la lingua friulana e Telefriuli spa per la messa in onda a titolo gratuito sull’emittente Telefriuli
della stagione 2019 della trasmissione televisiva in lingua friulana “Maman!” rivolta ai bambini di età
prescolare e dei primi anni della scuola primaria (n. 34 puntate dal 11/01/2019 al 14/06/2019 e dal
11/10/2019 al 20/12/2019), nonché di ulteriori prodotti audiovisivi (cartoni animati doppiati in lingua
friulana) rivolti ai bambini forniti all’emittente da parte dell’ARLeF;
2. di integrare, come concordato con Telefriuli spa, l’art. 12 dell’accordo tra le parti sopra citato come segue:
5. Telefriuli ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di recedere in qualsiasi momento dal presente
contratto. Il recesso deve esercitarsi mediante invio di comunicazione via PEC con un termine di preavviso non
inferiore a 15 giorni.”
3. di dare atto che la proroga dell’accordo di collaborazione in parola non comporta oneri finanziari diretti a
carico dell’ARLeF e pertanto non comporta l’assunzione di impegni di spesa;
4. di demandare a successivi atti del direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto dell’ARLeF, la formalizzazione
della proroga del contratto di che trattasi ed ogni altro adempimento conseguente, nonché l’avvio con
Telefriuli delle azioni comuni di promozione della lingua friulana sopra citate per la stagione 2019.

Il Presidente
Eros Cisilino
Il Direttore
dr. William Cisilino

