DELIBERAZIONE n. 41

Oggetto:

Liberatoria per
Approvazione.

ristampa

“SUNS

Antologia della

nuova

musica friulana”.

L’anno 2015 il giorno 29 del mese di ottobre si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei
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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 pervenuta all’ARLeF la richiesta del 14/10/2015 (prot. 827/ARLeF/2015) inviata da
Valter Colle, relativa alla richiesta di liberatoria per la ristampa di “Suns. Antologia della nuova musica
friulana”, secondo le modalità previste nella dichiarazione (allegato 1) allegata alla suddetta richiesta;
RITENUTO di concedere la liberatoria richiesta, in considerazione delle ricadute che tale iniziativa avrà in
favore della lingua friulana e tenuto conto delle condizioni previste;
RITENUTO, a tal fine, 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, ogni altro adempimento conseguente;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità
DELIBERA
1. di concedere a Valter Colle la liberatoria richiesta con nota del 14/10/2015 (prot. 827/ARLeF/2015), per
la ristampa di “Suns. Antologia della nuova musica friulana”, secondo le modalità previste nella
dichiarazione (allegato 1) allegata alla suddetta richiesta, in considerazione delle ricadute che tale iniziativa
avrà in favore della lingua friulana e tenuto conto delle condizioni previste;
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, ogni altro adempimento conseguente.

Il Presidente
Lorenzo Fabbro
Il Direttore
dr. William Cisilino

