DELIBERAZIONE n. 11

Oggetto:

Accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/90 tra l’ARLeF e il
Comune di San Michele al Tagliamento per la realizzazione di un’iniziativa culturale
in occasione della Festa della Patria del Friuli 2018. Approvazione.

L’anno 2018 il giorno 21 del mese di febbraio si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei
signori:
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Funge da verbalizzante il direttore dott. William Cisilino.
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente.
In ordine all’oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

1

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;
VISTO l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse
comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi
2 e 3 della medesima legge;
VISTA la L.R. 27 marzo 2015, n. 6 (Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl – Istituzion de “Fieste de
Patrie del Friûl”), al fine di ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo
friulano, ha istituito la Festa della Patria del Friuli nella giornata del 3 aprile, anniversario dell’istituzione
dello Stato del patriarcato di Aquileia;
CONSIDERATO che il Comune di San Michele al Tagliamento storicamente ha fatto parte del territorio
friulano fino al 1797 e rappresenta la più grande realtà friulanofona al di fuori della Regione Friuli Venezia
Giulia dove ancora oggi è diffusa la lingua friulana, nella sua varietà concordiese;
ATTESO che, per ragioni di carattere storico, il Comune di San Michele al Tagliamento conserva tutt’ora
forti legami culturali, linguistici e religiosi con il territorio friulano, come testimoniato dall’inserimento del
rispettivo territorio entro l’Arcidiocesi di Concordia-Pordenone;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 32 del 20/04/2006 con cui la Provincia di Venezia ha
provveduto a delimitare l’ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze
linguistiche storiche delle popolazioni friulane come previsto dall’art. 3 della Legge 482/99 “Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” al perimetro geografico comunale del Comune di San
Michele al Tagliamento, vista la richiesta dello stesso;
CONSIDERATO che il Comune di San Michele al Tagliamento ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del proprio
Statuto, si propone, fra l’altro, di promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue
espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;
DATO ATTO che in seno all’Amministrazione comunale da anni è stata istituita una Consulta Comunale per
la Friulanità, che ha come finalità “lo studio di ogni iniziativa finalizzata a sostenere, garantire e
salvaguardare i valori della lingua, della cultura e delle tradizioni friulane” nel Comune di San Michele al
Tagliamento;
ATTESO che l’ARLeF, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, provvede direttamente alla realizzazione di iniziative
di promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale e favorisce l’approfondimento di
conoscenze e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre
realtà linguistiche, a livello statale ed europeo;

RITENUTO opportuno procedere alla sottoscrizione di un apposito Accordo di collaborazione ai sensi
dell’articolo 15 della legge 241/90 tra l’ARLeF e il Comune di San Michele al Tagliamento col fine di avviare
una collaborazione fra i due enti per realizzare congiuntamente, in occasione della prossima ricorrenza
della “Festa della Patria del Friuli”, un’iniziativa culturale nel territorio del comune di San Michele al
Tagliamento, gratuita ed aperta alla cittadinanza, volta a richiamare e sottolineare i valori storico-culturali
che legano tale territorio al Friuli;
VISTA la bozza di Accordo di collaborazione tra l’ARLeF e il Comune di San Michele al Tagliamento allegato
al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarla;
RITENUTO di destinare, per le predette finalità, un importo massimo di 1.540,00 euro, esclusivamente a
copertura delle attività di cui all’articolo 4 del predetto Accordo;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità

DELIBERA
1) di approvare, per le finalità esposte in premessa, la bozza di Accordo di collaborazione ai sensi
dell’articolo 15 della legge 241/90 tra l’ARLeF e il Comune di San Michele al Tagliamento allegato al
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di destinare un importo massimo di 1.540,00 euro, esclusivamente a copertura delle attività di cui
all’articolo 4 del predetto Accordo;
3) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’Accordo di cui sopra;
4) 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.
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Lorenzo Fabbro
Il Direttore
dr. William Cisilino

