ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241/90
TRA
l’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe lenghe furlane, con sede in via della Prefettura, 13 – 33100 Udine, nella
persona del Presidente Lorenzo Fabbro, e il Comune di San Michele al Tagliamento, con sede in Piazza della
Libertà n. 2 – 30028 San Michele al Tagliamento (VE) nella persona del Sindaco Pasqualino Codognotto
PREMESSO CHE
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;
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;
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;
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;
con deliberazione consiliare n. 32 del 20/04/2006 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;
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;

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;
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;
tutto ciò premesso e considerato,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Premesse)
Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 (Oggetto)
L’ARLeF e il Comune di San Michele al Tagliamento si impegnano ad avviare in occasione della prossima
ricorrenza della “Festa della Patria del Friuli” una collaborazione fra i due enti col fine di attuare
congiuntamente un’iniziativa culturale nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento, gratuita e
aperta alla cittadinanza, volta a richiamare e sottolineare i valori storico-culturali che legano tale territorio
al Friuli.
Articolo 3 (Iniziativa)
Nel dettaglio si tratta dell’organizzazione di uno spettacolo di musica, teatro e poesia del gruppo “Luna e un
Quarto” dal titolo “Sunsûrs, viaç di stradis e polvar” – progetto letterario e musicale di e con Maurizio
Mattiuzza, Carlotta Del Bianco e Luna e un Quarto, in programma venerdì 13 aprile 2018 alle ore 20.45
presso la Sala Convegni dell’Hotel Savoy Beach di Bibione.
Articolo 4 (Compiti dell’Agenzia Regionale per la lingua friulana)
L’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane si impegna a:
 sostenere le spese necessarie per il pagamento del cachet degli artisti;
 promuovere l’iniziativa di che trattasi attraverso i propri canali comunicativi e il proprio sito internet.
Articolo 5 (Compiti del Comune di San Michele al Tagliamento)
Il Comune di San Michele al Tagliamento si impegna a curare tutti gli aspetti necessari all’organizzazione
dell’evento di che trattasi, e nello specifico allo svolgimento delle seguenti attività:
 individuazione di una sede adeguata per l’attuazione della manifestazione e contatti con il gruppo
musicale;
 noleggio struttura per concerto;
 service tecnico audio e luci;
 servizio di sicurezza, antincendio e gestione delle emergenze durante l’evento;
 adempimenti SIAE;
 promozione, informazione e diffusione dell’iniziativa.
Articolo 6 (Oneri finanziari)
Per le attività di cui sopra l’ARLeF e il Comune di San Michele al Tagliamento si impegnano a sostenere
autonomamente e direttamente ogni spesa necessaria alla realizzazione delle rispettive attività previste,
limitatamente ai fondi di bilancio stabiliti dai rispettivi organi competenti.

Art. 7 (Recesso)
Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa
comunicazione da inviare all’altra Parte a mezzo posta elettronica certificata indirizzata alla casella
istituzionale della Parte destinataria.
Art. 8 (Riservatezza)
Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie
di carattere riservato riguardanti l’altra parte o Terze parti, di cui dovesse venire a conoscenza, a
qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
Articolo 9 (Risoluzione delle controversie)
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in
dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, sarà competente il Tribunale Amministrativo
regionale competente per territorio.
Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore alla data della stipula e scadrà una volta terminata
l’attività culturale ivi prevista.
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