DELIBERAZIONE n. 15

Oggetto:

Atti di indirizzo idonei al raggiungimento delle finalità dell’Agenzia. Approvazione.

L’anno 2018 il giorno 12 del mese di aprile 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 dott.
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 quali vengono nominati i componenti del C.d.A.
dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il sig. Lorenzo Fabbro;
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;
RICHIAMATO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 07/03/2014 tra l’Agenzia Regionale per la lingua friulana
e l’Associazione culturale “Vicino/Lontano” volto ad attuare una collaborazione tra i due soggetti con durata
triennale per promuovere attività di promozione e di valorizzazione della lingua friulana nell’ambito della
manifestazione culturale “Vicino/Lontano”, una delle più importanti manifestazioni regionali finalizzate al
confronto sulle sfide del nostro tempo, insieme a personalità della cultura, dell’economia e dell’informazione;
DATO ATTO che il con nota del 17/11/2017, prot. n. 1386/ARLeF/2017, il suddetto Protocollo di intesa
sottoscritto tra l’ARLeF e l’Associazione culturale “Vicino/Lontano” è stato rinnovato per ulteriori tre anni fino
alla data del 06/03/2020;
CONSIDERATO che la manifestazione “Vicino/Lontano” si terrà a Udine dal 10 al 13 maggio 2018;
ATTESO che il programma delle iniziative dell’Agenzia regionale per la lingua friulana nell’ambito del Festival
“Vicino/Lontano” 2018 prevede:
-

l’organizzazione di un incontro aperto al pubblico dal titolo “Vietato parlare: lingue proibite, emigrazione,
plurilinguismo” il giorno 11/05/2018 alle ore 19.00 a Udine presso l’Oratorio del Cristo;

-

l’organizzazione di una serata culturale il giorno 11/05/2018 alle ore 21.00 presso il Teatro San Giorgio di
Udine con la proiezione della II serie video “INT/ART Sintî locâl – Agjî globâl” del regista Dorino Minigutti;

-

l’organizzazione di due eventi dedicati ai bambini con letture animate e premi;

-

la realizzazione di una campagna promozionale radiofonica su Radio Onde Furlane e Radio Spazio 103;

RITENUTO, pertanto, di rinnovare la collaborazione con l’Associazione culturale “Vicino/Lontano” e di stanziare
per l’attuazione delle suddette iniziative una spesa massima di € 2.650,00 (Iva ed ogni altro onere inclusi);
CONSIDERATO, inoltre, che vi è la necessità di realizzare un nuovo sito internet istituzionale dell’ARLeF costruito
interamente mediante il CMS WordPress, che andrà a sostituire quello esistente, per renderlo più moderno,
fruibile e completo e facilmente navigabile rispetto all’attuale, rivisitando la grafica, unificando il backoffice e
implementando l’home page e le diverse sezioni del sito medesimo;
VALUTATO che tale strumento di programmazione consentirà all’Agenzia regionale per la lingua friulana di
essere autonoma, con la possibilità di instaurare un maggior numero di collaborazioni con imprese ed operatori
economici del settore;
DATO ATTO che la società DIRE web srl di Udine, alla quale sono stati affidati con decreto direttoriale n. 135 del
28/07/2015 i servizi di implementazione del sito web responsive dell’ARLeF, di assistenza tecnica e grafica, di
manutenzione ed aggiornamento del sito medesimo, è attualmente in fase di cessazione e non è più possibile
operare con la medesima;
ATTESO che, a seguito di indagine di mercato, per la realizzazione del servizio di che trattasi è stata individuata
l’impresa ENSOUL srl di Udine, una realtà dinamica e giovane, specializzata nel Web Development, che presenta i

dovuti requisiti di professionalità ed esperienza nel settore dello sviluppo di applicazioni e tecniche di
programmazione web con sistemi di WordPress Development avanzati, avendo lavorato per numerosi marchi di
successo e brand di fama nazionale, la quale si è resa disponibile a collaborare con l’ARLeF per la realizzazione di
un nuovo sito internet istituzionale dell’ARLeF con programmazione effettuata totalmente in Wordpress che
sostituirà il sito esistente, con un progetto grafico nuovo e più innovativo rispetto all’attuale, ma coerente e in
continuità con esso, al fine di disporre di uno strumento più dinamico e fruibile, al passo con i tempi, completo e
navigabile con maggiore facilità;
RAVVISATA, pertanto, l’importanza dell’iniziativa in parola finalizzata alla promozione e diffusione della lingua
friulana nell’ambito delle nuove tecnologie e ritenuto di stanziare, per la realizzazione del suddetto servizio, la
somma massima di € 21.600,00 + IVA, pari a € 26.352,00;
ATTESO che le 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 2018;
RITENUTO, a tal fine, 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. Organizzazione di attività di promozione della lingua friulana nell’ambito della
manifestazione culturale “Vicino/Lontano” 2018

Importo massimo
autorizzato €
2.650,00 (IVA inclusa)

B. Realizzazione di un nuovo sito internet istituzionale dell’Agenzia regionale per la
lingua friulana costruito interamente mediante il CMS WordPress

26.352,00 (IVA inclusa)

TOTALE

29.002,00 (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
Lorenzo Fabbro
Il Direttore
dr. William Cisilino

