DELIBERAZIONE n. 16

Oggetto:

Acquisto di pubblicazione per progetto “Cressi cun plui lenghis”.

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;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 24 gennaio 2018 con la quale, tra l’altro,
si stabiliva la prosecuzione del progetto “Cressi cun plui lenghis” e che si rinviava, a successivi atti, la decisione in
merito alla quantificazione economica di acquisto di ulteriori libri destinati al progetto;
VISTA la proposta presentata da Futura Società Cooperativa Sociale onlus la quale ha realizzato un prodotto
editoriale per la prima infanzia proponendo la vendita ad un prezzo dedicato all’ARLeF di € 3,10 cadauno
(preventivo prot. 510/Arlef/2018) per l’acquisto di n. 3500 copie;
RITENUTO il prodotto editoriale presentato ottimo ausilio per l’apprendimento, da parte dei bambini, delle
prime parole in friulano e, in quanto a contenuti, veste grafica e formato, estremamente adatto all’inserimento
tra il materiale contenuto nelle valigette da distribuire gratuitamente ai genitori dei bambini che nasceranno nel
territorio di competenze delle Aziende per l’Assistenza Sanitaria n. 2, 3 e 5 coinvolte nel progetto medesimo;
RITENUTO di procedere mediante l’acquisto di 3500 copie della pubblicazione sopraccitata stanziando la somma
massima di € 10.850,00 a valere sul capitolo “Acquisto libri”;
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 il seguente indirizzo ai fini dell’attuazione di iniziative dirette dell’ARLeF per la promozione della
lingua friulana, individuando contestualmente l’importo massimo disponibile:
Iniziativa
Prosecuzione progetto “Cressi cun plui lenghis” (acquisto di 3500 copie della
pubblicazione “Benrivâts” per la primissima infanzia)

Importo massimo
autorizzato €
10.850,00 (IVA inclusa
assolta dall’editore)

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

