DELIBERAZIONE n.29

Oggetto:

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

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di maggio 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;
CONSIDERATO che il 13 e 14 settembre 2018 si terrà a Udine, presso la sede dell’Università, il Campus
internazionale di NPLD – Network to promote linguistic diversity, un evento formativo rivolto ai membri del
Network che rappresentano quasi una ventina di governi regionali e statali europei ove insistono minoranze
linguistiche;
ATTESO che tale iniziativa, che ha ricevuto anche il patrocinio e il finanziamento della Fondazione Coppieters di
Bruxelles specializzata in federalismo e politiche linguistiche, costituisce un’opportunità unica per la Regione
FVG, in quanto verrà inaugurata la “Summer University” avviata dal Network, che vedrà la partecipazione dei più
importanti docenti ed esperti a livello mondiale sulle politiche linguistiche;
VISTA l’importanza dell’evento e ritenuto conseguentemente di stanziare la somma massima di € 15.000,00 per
la copertura delle spese organizzative per la realizzazione del Campus (spese di vitto: n. 2 pranzi, n. 3 cene, n. 4
coffee breaks, stampa di materiali promozionali, realizzazione di una visita culturale, servizio di interpretariato,
altri servizi accessori);
CONSIDERATO altresì che, al fine favorire la più ampia diffusione del progetto “Cressi cun plui lenghis” attuato
dall’ARLeF con l’intento di sensibilizzare ed informare educatori e neo genitori sull’importanza del
plurilinguismo precoce e far conoscere le opportunità offerte dal crescere i bambini fin dalla più tenera età in un
ambiente plurilingue, la Cartostampa Chiandetti di Reana del Rojale si è resa disponibile a promuovere il
progetto all’interno della propria “Agenda Friulana 2019” (con pagina pubblicitaria intera riservata al progetto e
una rubrica composta da 12 schede promozionali in lingua friulana dedicate all’iniziativa), al costo totale di €
600,00 (Iva ed ogni altro onere inclusi) e che la stessa si impegna altresì a fornire all’ARLeF di n. 50 copie della
pubblicazione;
DATO ATTO che la suddetta pubblicazione, edita dal 1976, si occupa di tematiche legate alle tradizioni, cultura,
storia, economia, gastronomia, personalità importanti del Friuli e viene distribuita nelle librerie, edicole,
imprese, banche, enti privati e Fogolârs Furlans nel mondo;
RITENUTO, pertanto, di avviare l’attività promozionale sopra descritta e conseguentemente di stanziare per la
realizzazione della stessa la somma massima di € 600,00 (Iva ed ogni altro onere inclusi);
CONSIDERATO, inoltre, che sulla base della valutazione delle attività di comunicazione connesse al servizio di
ufficio stampa per l’anno 2018, svolto dalla ditta Calt sas di Cruciatti Adriana & C. di cui al contratto n. 1 del
31/01/2017 rinnovato con decreto n. 263 del 22/12/2017 per il periodo 01/01/2018-31/12/2018, è emersa
l’esigenza di prestazioni di grafica stimate in n. 215 ore aggiuntive di lavoro necessarie per l’attività di
comunicazione ed informazione dell’Agenzia;
RITENUTO di stanziare per le suddette prestazioni di grafica la somma massima di € 8.600,00 e
conseguentemente di procedere all’integrazione del contratto sottoscritto con la società Calt sas di Udine per il
servizio di ufficio stampa dell’ARLeF per il 2018;
DATO ATTO, infine, che:

-

vi è volontà di realizzare 6 laboratori didattici legati alla trasmissione televisiva “Maman!” rivolta ai bambini
di età prescolare e dei primi anni della scuola primaria, che viene trasmessa a titolo gratuito sull’emittente
Telefriuli con cadenza settimanale, quantificabili in € 2.440,00 (Iva ed ogni altro onere inclusi);

-

vi è la necessità di una apposita attività di assistenza tecnica nella realizzazione del progetto EUMINT
finanziato con fondi europei nel contesto Interreg Italia-Austria, che si occupa dell’integrazione dei
richiedenti asilo, per la realizzazione delle attività previste dai Work Package 2 e 3 del progetto, quantificabile
in 48 ore, per un totale di € 1.464,00;

RITENUTO di stanziare per attività sopra descritte la somma totale di € 3.904,00 (Iva ed ogni altro onere
inclusi);
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. Spese organizzative per lo svolgimento del Campus internazionale di NPLD –
Network to promote linguistic diversity, in programma a Udine il 13 e 14
settembre 2018

Importo massimo
autorizzato €
15.000,00 (IVA inclusa)

B. Attività di promozione del progetto “Cressi cun plui lenghis” all’interno della
“Agenda Friulana 2019” realizzata dalla Cartostampa Chiandetti di Reana del
Rojale

600,00 (IVA inclusa)

C. Affidamento prestazioni di grafica (n. 215 ore aggiuntive) per le attività di
comunicazione dell’Agenzia connesse al servizio di ufficio stampa dell’ARLeF per
l’anno 2018

8.600,00 (IVA inclusa)

D. Realizzazione di 6 laboratori didattici legati alla trasmissione televisiva “Maman!”
rivolta ai bambini di età prescolare e dei primi anni della scuola primaria

2.440,00 (IVA inclusa)

E. Realizzazione attività di assistenza tecnica nella realizzazione del progetto
EUMINT finanziato con fondi europei nel contesto Interreg Italia-Austria, per
l’attuazione delle iniziative previste dai Work Package 2 e 3 del progetto (n. 48
ore)

1.464,00 (IVA inclusa)

TOTALE

28.104,00 (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

