DELIBERAZIONE n. 44

Oggetto: Ricostituzione del Comitato tecnico-scientifico dell’ARLeF

L’anno 2015 il giorno 25 del mese di novembre 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. Lorenzo Fabbro.
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 ed integrazioni;
VISTI in particolare:
- l’art. 4, comma 4, lett. e) dello Statuto che prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini il
Comitato Tecnico-Scientifico;
- l’art. 6, comma 1 dello Statuto, secondo cui:
1. Il Comitato tecnico-scientifico (di seguito indicato semplicemente come Comitato) è composto da
otto studiosi, docenti o operatori culturali in possesso di ampia e significativa esperienza nella
progettazione o realizzazione di iniziative per l’insegnamento e la divulgazione della lingua friulana e
per la promozione del suo uso in tutti gli ambiti della comunicazione e della vita moderna.
2. I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni
e possono essere confermati.
3. La composizione del Comitato deve garantire la rappresentanza equilibrata di competenze
disciplinari complementari. In particolare ne fanno parte:
a) n. 2 esperti in linguistica con riferimento primario alla pianificazione linguistica;
b) n. 2 esperti in didattica della e nella lingua friulana;
c) n. 2 esperti nell’uso della lingua friulana nei mezzi di comunicazione di massa;
d) n. 2 esperti nell’uso della lingua friulana nella produzione artistica, musicale e multimediale.
4. Ai componenti del Comitato è corrisposto per la partecipazione all’attività collegiale, un gettone di
presenza il cui importo è fissato dal Consiglio di Amministrazione.
VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quale sono stati nominati i componenti del
C.d.A. dell’ARLeF ed indicato quale Presidente il sig. Lorenzo Fabbro;
ATTESO che il 18 settembre del corrente anno è scaduto il mandato del Comitato Tecnico Scientifico
dell’ARLeF;
RITENUTO di procedere alla ricostituzione del predetto Comitato;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 29 ottobre 2015;
RITENUTO, sulla base delle competenze professionali e dell’esperienza maturata, di nominare i
seguenti esperti nel Comitato Tecnico Scientifico dell’ARLeF:
Patrizia Pavatti, Marisa Comelli (esperte della didattica della e nella lingua friulana);
Alessandro Di Giusto, Erica Adami (esperti nell'uso della lingua friulana nei mezzi di
comunicazione);
Donato Toffoli, Linda Picco (esperti nella linguistica con riferimento primario alla
pianificazione linguistica);
Marco Stolfo e Fabiano Rosso (esperti nella produzione artistica, musicale e multimediale).
DATO ATTO che sono state acquisite dall’Ufficio di Direzione le dichiarazioni, le autorizzazioni e le
attestazioni previste per legge in merito ai predetti componenti del Comitato;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, all’unanimità

DELIBERA
1. di nominare i seguenti esperti nel Comitato Tecnico Scientifico dell’ARLeF:
Patrizia Pavatti, Marisa Comelli (esperte della didattica della e nella lingua friulana);
Alessandro Di Giusto, Erica Adami (esperti nell'uso della lingua friulana nei mezzi di
comunicazione);
Donato Toffoli, Linda Picco (esperti nella linguistica con riferimento primario alla
pianificazione linguistica);
Marco Stolfo e Fabiano Rosso (esperti nella produzione artistica, musicale e multimediale).
2. di stabilire a favore dei medesimi un gettone di presenza onnicomprensivo pari a € 40,50 a seduta;
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.
Il Presidente
Lorenzo Fabbro
Il Direttore
dott. William Cisilino

