DELIBERAZIONE n. 43

Oggetto:

Atti di indirizzo idonei al raggiungimento delle finalità dell’Agenzia. 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;
DATO ATTO che l’ARLeF, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, agisce, tra l’altro, al fine di favorire la più ampia
collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e l’uso della lingua
friulana, offrendosi quale sede permanente di coordinamento generale e di verifica delle linee di indirizzo e delle
iniziative realizzate da enti e istituzioni, nonché provvede direttamente alla realizzazione di iniziative di
promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale;
PREMESSO 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;
CONSIDERATO che risulta necessario ricercare ed acquisire sul mercato nazionale o internazionale una nuova
serie di cartoni animati (per un minimo di n. 34 puntate) e procedere alla realizzazione dell’adattamento in
lingua friulana e del doppiaggio professionale in lingua friulana degli stessi, con acquisizione della relativa
licenza per la trasmissione dei cartoni animati sull’emittente Telefriuli;
RITENUTO, pertanto, di avviare l’indagine di mercato per l’acquisizione dei cartoni animati di che trattasi,
nonché per il servizio di doppiaggio in lingua friulana degli stessi autorizzando, a tal fine, la spesa massima di €
41.000,00 (Iva ed ogni altro onere inclusi);
CONSIDERATO, inoltre, opportuno avviare una collaborazione con la società Euronews srl per l’anno 2019
finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della lingua friulana sui mass media, in particolare mediante la
realizzazione di n. 5 speciali su Telefriuli in prima serata in cui saranno presentati film/documentari in lingua
friulana con una breve presentazione con ospiti presso gli studi di Telefriuli, n. 4 dirette sulla medesima
emittente in orari da definirsi inerenti a eventi organizzati o sostenuti dall’ARLeF e n. 4 quarte di copertina sul
settimanale “il Friuli”;
RITENUTO di autorizzare per le attività promozionali di cui sopra la somma massima di € 24.400,00 (Iva ed ogni
altro onere inclusi);
ATTESO che la suddette iniziative risultano particolarmente efficaci per una valida valorizzazione della lingua
friulana, 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 dei relativi impegni di spesa ed ogni altro adempimento conseguente;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, all’unanimità

DELIBERA
1. di approvare i seguenti indirizzi ai fini dell’attuazione di iniziative dirette dell’ARLeF per la promozione della
lingua friulana, individuando contestualmente l’importo massimo disponibile per ciascuna di esse:
Iniziativa
A. Acquisto di cartoni animati, doppiaggio degli stessi in lingua friulana e
acquisizione delle relative licenze d’uso

Importo massimo
autorizzato €
41.000,00 (IVA inclusa)

B. Realizzazione di trasmissioni speciali e dirette sull’emittente Telefriuli e uscite sul
settimanale “Il Friuli” per l’anno 2019

24.400,00 (IVA inclusa)

TOTALE

65.400,00 (IVA inclusa)

2. di demandare a successivi atti del direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto dell’ARLeF, l’assunzione dei
relativi impegni di spesa ed ogni altro adempimento conseguente.

Il Presidente
Eros Cisilino
Il Direttore
dr. William Cisilino

