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Visto l’articolo 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2001), 
concernenti l’istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e 
di autonomia amministrativa e finanziaria, con compiti di impulso, programmazione, 
coordinamento e consulenza scientifica per la tutela e la valorizzazione della lingua e della 

cultura friulane; 
Visto, in particolare, il disposto del citato comma 67, che demanda la disciplina 
dell’ordinamento del predetto organismo al relativo Statuto, approvato con decreto del 
Presidente della Regione; 
Visto il proprio decreto n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005, con il quale è stato approvato lo 

Statuto dell’ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Agenzia Regionale per la Lingua 
Friulana); 
Visto l’articolo 11, comma 1, dello Statuto dell’ARLeF, il quale disciplina la figura del Revisore 
unico dei conti e stabilisce che: 
- il Revisore unico dei conti è nominato su proposta dell’Assessore competente in materia di 
tutela della lingua friulana, con decreto del Presidente della Regione, che ne determina il 

compenso, tra esperti in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti 
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che 
abroga la direttiva 84/253/CEE); 
- con le medesime modalità è nominato un Revisore unico supplente; 

Considerato che il medesimo articolo 11, comma 2, dello Statuto dell’ARLeF prevede altresì 
che il Revisore unico dei conti resti in carica per tre anni dalla data della nomina e possa 
essere confermato una sola volta; 
Visto il proprio decreto n. 051/Pres. del 21 marzo 2016, con il quale il mandato dell’attuale 
Revisore unico dei conti è già stato prorogato una volta; 
Atteso che tale mandato è scaduto il 21 marzo 2019 ed è pertanto necessario provvedere 

alla nuova nomina del Revisore unico dei conti dell’ARLeF per il prossimo triennio; 
Richiamata la nota dell’Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, 
politiche comunitarie e corregionali all’estero, inviata con prot. n.7732/LIM-FR del 17 maggio 
2019, con la quale, ai fini della nuova nomina, sono proposti: 
- quale Revisore unico dei conti dell’ARLeF, il dott. Giovanni D’Alì; 

- quale Revisore unico supplente dell’ARLeF, la dott.ssa Francesca Vidal; 
Verificato il possesso da parte di entrambi i professionisti sopra indicati dei requisiti richiesti 
per la nomina; 
Viste le dichiarazioni rese dagli interessati, prott. n. AAL-DOP-2019-0007264-A e n. AAL-
DOP-2019-0007261-A del 9 maggio 2019, ai sensi delle specifiche disposizioni normative in 
materia circa il possesso dei requisiti generali per la nomina a Revisore unico dei conti e 

Revisore unico supplente dell’ARLeF, nonché l’assenza di cause ostative alla nomina 
medesima; 

Decreta 

1. Di nominare, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dello Statuto dell’ARLeF - Agjenzie Regjonâl 



 

 
 

pe Lenghe Furlane (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana): 

- quale Revisore unico dei conti dell’ARLeF, il dott. Giovanni D’Alì; 
- quale Revisore unico supplente dell’ARLeF, la dott.ssa Francesca Vidal. 
2. Di stabilire, come previsto dal medesimo articolo 11, comma 2, dello Statuto dell’ARLeF- 
Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana), che il 
Revisore unico dei conti resta in carica per tre anni dalla data del presente decreto. 
3. Di stabilire altresì che al Revisore unico dei conti dell’ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe 

Furlane (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana) spettano gli onorari previsti dall’articolo 38, 
comma 1, del Decreto del Ministro della Giustizia 2 settembre 2010, n.169 (Regolamento 
recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le 
prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili). 
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga -


