
Legge regionale 26 febbraio 2001 , n. 4 

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge 
finanziaria 2001). 

Art. 6 

(Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport) 

(omissis)  

66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura 
friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche 
del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale promuove 
l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia 
amministrativa e finanziaria, avente i seguenti compiti: 

a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo 
programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e 
delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi 
statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana; 

b) svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono 
destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana; 

c)  

( ABROGATA ) 

d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la 
conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la 
costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale 
ambito; 

e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla 
organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in 
materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e 
soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo; 

f) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana. 

f bis) svolgere un'attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza 
scientifica, a supporto dell'Amministrazione regionale per la candidatura della Regione a sede 
dell'Agenzia europea delle lingue. 

f ter) sostenere le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati particolarmente 
qualificati, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo e 
della ricerca scientifica. 

67. Il Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 è nominato con decreto del 
Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da 



cinque membri, di cui tre proposti dall'Assessore regionale competente in materia di tutela della 
lingua friulana, fra cui il presidente, uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto al 
proprio interno dai rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 
dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e uno 
designato dall'Università degli Studi di Udine. Ogni altro aspetto inerente all'ordinamento 
dell'organismo medesimo è disciplinato dal relativo statuto , approvato con decreto del Presidente 
della Regione. Lo statuto è definito in conformità alla normativa regionale vigente in materia di 
amministrazione e contabilità degli enti regionali e recepisce espressamente gli obiettivi indicati al 
comma 66. 

67 bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 sono 
immediatamente esecutive, fatto salvo per le deliberazioni aventi a oggetto l'adozione del bilancio 
preventivo annuale e del conto consuntivo dell'organismo, le quali sono sottoposte all'approvazione 
della Giunta regionale. 

 


