DELIBERAZIONE n. 42

Oggetto:

Approvazione atti di indirizzo idonei al raggiungimento delle finalità dell’ARLeF Partecipazione dell’ARLeF all’organizzazione di una giornata dedicata allo sport e
alla lingua friulana.

L’anno 2015 il giorno 29 del mese di ottobre 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:
- in data 07/11/2015 sarà presentata a Remanzacco la APP “Teamstuff” in versione friulana, che permette
di gestire le squadre sportive ed è stata realizzata in Australia, anche nella versione italiana;
- su richiesta di un utente, la stessa è stata tradotta in friulano dall’ARLeF e per presentarla il Comune di
Remanzacco, che ha realizzato la segnaletica bilingue dell’impianto sportivo, ospiterà una partita di calcio
trasmessa in diretta da Informazione Friulana soc. coop. in lingua friulana.;
ATTESO che la suddetta iniziativa risulta particolarmente efficace per una valida promozione della lingua
friulana nei suddetti ambiti, nonché in linea con gli indirizzi espressi in sede di programmazione delle
attività previste per il 2015;
RITENUTO di approvare l’organizzazione, in collaborazione con altri Enti, di una giornata dedicata allo
sport e alla lingua friulana, il giorno 7 novembre 2015, dalle ore 16.15 alle 18.45, presso il campo sportivo
di Remanzacco (Ud);
RITENUTO di approvare l’intervento economico dell’ARLeF per finanziare i costi necessari per la
telecronaca radiofonica in diretta, affidando direttamente a Informazione Friulana soc. coop. il servizio in
parola, nonché le spese inerenti alla promozione dell’attività stessa e all’acquisto delle coppe per i
partecipanti, e in particolare:
a) Presentazione dell’evento in diretta radiofonica (comprese le prestazioni di due tecnici, uno nello
studio di trasmissione radiofonica ed uno presso la postazione per la diretta, da allestire nella
tribuna dell’impianto sportivo) con speakeraggio in lingua friulana della partita amichevole allievi
Aurora-Terzo che si disputerà a partire dalle 16.30 a cura di Enrico Turloni e Claudio Moretti;
b) Interviste agli organizzatori dell’evento e al pubblico nell’intermezzo; chiusura dell’evento con le
premiazioni;
c) Promozione attraverso la messa in onda di 50 messaggi pubblicitari (spot) radiofonici nella
settimana che precede l’evento;
d) Consegna di n. 3 copie in cd della trasmissione registrata;
RITENUTO di indicare quale importo massimo di spesa la somma di € 976,00;
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, l’assunzione dei relativi impegni di spesa ed
ogni altro adempimento conseguente;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità
DELIBERA

1. di approvare l’organizzazione, in collaborazione con altri Enti, di una giornata dedicata allo sport e alla
lingua friulana, il giorno 7 novembre 2015, dalle ore 16.15 alle 18.45, presso il campo sportivo di
Remanzacco (Ud);
2. di approvare l’intervento economico dell’ARLeF per finanziare l’affidamento diretto a Informazione
Friulana soc.coop. dei servizi di comunicazione radiofonica, indicando quale importo massimo di spesa la
somma di € 976,00;
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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