DELIBERAZIONE n. 39

Oggetto:

Rinnovo contratto – documento di stipula prot. n. 1518 del 15/12/2017 – Delta Studios
srl per l’edizione 2019 della trasmissione televisiva “Maman!”. 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. 261 del 15/12/2017, previo espletamento di procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 svolta sul mercato elettronico della P.A.
(RdO n. 1716675), è stato approvato il documento di stipula prot. n. 1518 del 15/12/2017 per l’affidamento dei
servizi artistici inerenti alla realizzazione di n. 34 puntate della trasmissione televisiva in lingua friulana
“Maman!” (edizione 2018) rivolta ai bambini di età prescolare e dei primi anni della scuola primaria, da
trasmettersi a titolo gratuito sull’emittente Telefriuli con cadenza settimanale dal 12/01/2018 al 15/06/2018 e
dal 12/10/2018 al 21/12/2018, ed è stata impegnata, a tal fine, la somma totale di € 48.675,56 (Iva ed ogni altro
onere inclusi) al capitolo 210 del bilancio di previsione 2018 a favore della società Delta Studios srl con sede
legale a Remanzacco (UD) in Via del Torre n. 57/5, P.I. 02230600302;
DATO ATTO che i suddetti servizi artistici necessari per la realizzazione della trasmissione televisiva “Maman!” si
sono svolti regolarmente a partire dal 16/12/2017 e si concluderanno il 31/12/2018;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’ARLeF, con propria deliberazione n. 38/2018, ha
stabilito di prorogare alla data del 31/12/2019 l’efficacia dell’Accordo di collaborazione tra l’ARLeF e l’emittente
Telefriuli per la realizzazione di azioni comuni di promozione delle lingua friulana nelle trasmissioni radiotelevisive
rivolte ai bambini di età prescolare sottoscritto con la società Telefriuli spa, finalizzato alla messa in onda a titolo
gratuito di n. 34 puntate (edizione 2019) della trasmissione televisiva “Maman!” sull’emittente Telefriuli con
cadenza settimanale 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 e forniti dall’ARLeF
all’emittente stessa;
RITENUTO, pertanto, di rinnovare per n. 12 mesi (dal 01/01/2019 al 31/12/2019) il contratto in essere con la
società Delta Studios srl (documento di stipula prot. n. 1518 del 15/12/2017) per la realizzazione di ulteriori n.
34 puntate della trasmissione televisiva “Maman!” per l’edizione 2019 autorizzando una spesa massima di €
48.675,56 (Iva ed ogni altro onere inclusi);
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, infine, di demandare a successivi atti del direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto dell’ARLeF,
l’assunzione del relativo impegno di spesa ed ogni altro adempimento conseguente;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, all’unanimità

DELIBERA

1. di rinnovare per n. 12 mesi (dal 01/01/2019 al 31/12/2019) il contratto in essere con la società Delta
Studios srl (documento di stipula prot. n. 1518 del 15/12/2017 di cui alla RdO n. 1716675 svolta sul mercato
elettronico della P.A.) per l’attuazione dei servizi artistici inerenti alla realizzazione di n. 34 puntate della
trasmissione televisiva “Maman!” (edizione 2019) rivolta ai bambini di età prescolare e dei primi anni della
scuola primaria, da trasmettersi a titolo gratuito sull’emittente Telefriuli con cadenza settimanale dal

11/01/2019 al 14/06/2019 e dal 11/10/2019 al 20/12/2019, autorizzando una spesa massima di €
48.675,56 (Iva ed ogni altro onere inclusi);
2. di demandare a successivi atti del direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto dell’ARLeF, l’assunzione del
relativo impegno di spesa ed ogni altro adempimento conseguente.

Il Presidente
Eros Cisilino
Il Direttore
dr. William Cisilino

