DELIBERAZIONE n. 24

Oggetto:

Indirizzi in merito alla stipulazione di una Convenzione con l’Associazione “Fondo
per l’audiovisivo del Friuli Venezia Giulia”

L’anno 2018 il giorno 26 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;
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera g), del predetto Statuto, secondo cui l’ARLeF è chiamato a favorire la più
ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e l’uso
della lingua friulana, nonché a operare al fine di provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di
promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale e, in particolare, nei mezzi di
comunicazione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), l’Agjenzie svolge i compiti di cui al comma 1,
fra l’altro, mediante forme di collaborazione con organismi pubblici e privati che operano per la
conoscenza, la diffusione e l’uso della lingua friulana;
ATTESO che la Regione, ai sensi dell’articolo 9 bis, comma 1, della L.R. 21/2006, riconosce l’attività svolta
dall’Associazione “Fondo per l’audiovisivo del Friuli Venezia Giulia” quale ‘servizio pubblico per il sostegno
delle produzioni audiovisive regionali’;
CONSIDERATO che, il finanziamento di produzioni audiovisive di qualità in lingua friulana risulta
particolarmente efficace per realizzare gli obiettivi di politica linguistica previsti dal Piano generale di
politica linguistica 2015-2019 approvato con Deliberazione della Giunta regionale nr. 1039 del 29 maggio
2015;
RITENUTO pertanto di realizzare al meglio i predetti obiettivi mediante la sottoscrizione di una apposita
convenzione fra ARLeF e Associazione “Fondo per l’audiovisivo del Friuli Venezia Giulia” con la quale
saranno disciplinati i rapporti fra i due enti al fine di realizzare congiuntamente attività di promozione degli
audiovisivi di qualità in lingua friulana, in particolare mediante la concessione ed erogazione di contributi a
soggetti operanti a tal fine nell’area friulanofona;
CONSIDERATO altresì che, a tal fine, l’ARLeF metterà a disposizione, per l’anno 2018, euro 50.000,00
affinché il Fondo possa procedere, attraverso appositi bandi, a selezionare, in collaborazione con l’ARLeF, le
migliori opere audiovisive in lingua friulana da finanziarsi per il corrente anno;
RITENUTO di delegare il direttore dell’ARLeF a concordare con il Fondo la bozza di testo della convenzione
da sottoscriversi fra le parti per disciplinare quanto sopra previsto, tenendo conto della normativa
applicata dalla Regione per il finanziamento del Fondo, al fine di sottoporlo alla approvazione del Consiglio
di Amministrazione per la successiva sottoscrizione;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità

DELIBERA

1. Di delegare il direttore dell’ARLeF a concordare con il “Fondo per l’audiovisivo del Friuli Venezia
Giulia” una bozza di convenzione con la quale saranno disciplinati i rapporti fra i due enti al fine di
realizzare congiuntamente attività di promozione degli audiovisivi di qualità in lingua friulana, in
particolare mediante la concessione ed erogazione di contributi a soggetti operanti a tal fine
nell’area friulanofona.
2. Di mettere a disposizione del Fondo, per l’anno 2018, euro 50.000,00 affinché esso possa
procedere, attraverso appositi bandi, a selezionare, in collaborazione con l’ARLeF, le migliori opere
audiovisive in lingua friulana da finanziarsi per il corrente anno, secondo quanto sarà previsto dalla
approvanda convezione;
3. Il testo della convenzione sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione per la
successiva sottoscrizione.

Il Presidente
Lorenzo Fabbro
Il Direttore
dr. William Cisilino

