DELIBERAZIONE n. 13

Oggetto: Bandi di contributo triennali 2015-2017 2016-2018 e 2017-2019. Finanziamento annualità
successive alla prima e alla seconda, nonché scorrimento graduatoria del bando spettacolo 20172019.

L’anno 2018 il giorno 12 del mese di aprile si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone
dei signori:
Pres.
Fabbro
Peterlunger
Dapit
Gomboso
Tomada

Lorenzo
Enrico
Roberto
Geremia
Walter

Deriu

Giuseppe

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Revisore unico dei conti

Ass.

X
X
X
X
X

Pres.
X

Ass.

Funge da verbalizzante il dr. Wiliam 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:

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 quale vengono nominati i componenti del C.d.A.
dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il sig. Lorenzo Fabbro;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della
lingua friulana nei settori dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012 e ss.mm.ii., d’ora in poi
“Regolamento”;

RICHIAMATO l’art. 7 dei Bandi di cui all’oggetto recante disposizioni inerenti alla pluriennalità del
bando;
ATTESO che il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2018 ha proposto a questo
Consiglio di Amministrazione il rifinanziamento delle annualità successive alla prima e/o alla seconda
dei progetti di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
VISTO che per il Bando Spettacolo 2017-2019, il progetto “Percorso di promozione della lingua
friulana, dalla Fieste da Viarte alla Festa di San Martino” dell’Associazione culturale “Amîs da Mont
Quarine” era stato ammesso a contributo ma non finanziato per l’annualità 2017 per esaurimento
fondi;
VISTO l’art. 5 del “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la
promozione della lingua friulana nei settori dell’editoria dello spettacolo e della ricerca scientifica” che
prevede “Qualora nell’esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, può essere
disposto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico, lo
scorrimento della graduatoria. Lo scorrimento della graduatoria può essere disposto anche
nell’esercizio immediatamente successivo a quello di riferimento, previa deliberazione del Consiglio di
amministrazione dell’ARLeF”;
ATTESO che il Comitato Tecnico Scientifico nella medesima seduta del 29 marzo 2018 ha proposto a
questo Consiglio di Amministrazione lo scorrimento della graduatoria del bando spettacolo 2017-2019
proponendo il finanziamento del progetto dell’Associazione culturale “Amîs da Mont Quarine;
VISTA la documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti di accesso ai contributi previsti
dal regolamento nonché la completa documentazione prevista dall’art. 6 dei bandi sopra citati;
DATO ATTO che i contributi di che trattasi assolvono ad un compito espressamente previsto
dall’articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana e dall’articolo 3 dello Statuto della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e che il finanziamento al fine della salvaguardia e valorizzazione della
lingua, della cultura e dell’identità della minoranza friulana, anche in base a decisioni recentemente

assunte dalla Commissione europea in tema di tutela delle minoranze linguistiche, non si configura
come aiuto di Stato posto che gli interventi finanziati non sono di natura tale da incidere negli scambi
tra Stati membri dell’Unione Europea;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso);
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, all’unanimità
DELIBERA
1. di disporre il finanziamento delle annualità successive alla prima e/o alla seconda, nonché lo
scorrimento della graduatoria del bando spettacolo 2017-2019 e il contestuale finanziamento
all’Associazione Amîs da Mont Quarine per la realizzazione delle iniziative progettuali, di cui al
documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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
Lorenzo Fabbro
Il Direttore
dott. William Cisilino

