Decreto presidenziale n. 1 del 05/03/2020
Oggetto: Emergenza Coronavirus. Rinvio al 7 giugno 2020 della manifestazione principale
della Fieste de Patrie dal Friûl 2020 e proroga straordinaria dei termini per la realizzazione
delle attività finanziate ai sensi del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione
di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della Festa
della Patria del Friuli, ai sensi della dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6
(Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - Istituzion de “Fieste de Patrie dal Friûl”)
IL PRESIDENTE
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 e 67;
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
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
VISTO il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’ARLeF, ed in particolare l’articolo
3, comma 2, secondo cui “Il Presidente adotta, in caso d’urgenza, le determinazioni necessarie al
funzionamento dell’Agenzia, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima
riunione utile”;
VISTA la legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 (Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - Istituzion
de “Fieste de Patrie dal Friûl”);
VISTO in particolare l’articolo 6 della citata L.R. 6/2015 il quale prevede che l'ARLeF - Agjenzie
regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) sostenga la realizzazione
di manifestazioni culturali per la celebrazione della Festa della Patria del Friuli da parte di enti locali
in collaborazione con le Pro loco e altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro o a finalità
mutualistiche, nell’ambito di uno specifico programma triennale approvato annualmente dalla Giunta
regionale su proposta dell’ARLeF, sentita l'Assemblea di comunità linguistica di cui all' articolo 21
della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative), e in collaborazione, fino al loro superamento, con le Province di insediamento del
gruppo linguistico friulano, l’ARLeF;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione nr. 6 del 22 gennaio 2020 con cui è
stato adottato il Programma per la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della
Festa della Patria del Friuli 2020-2022, approvato con successiva deliberazione dalla Giunta regionale
n. 119 del 30 gennaio 2020;

ATTESO che il predetto programma prevedeva che la manifestazione principale della Festa si tenesse
a Udine in data 5 aprile 2020;
VISTO il Decreto direttoriale n. 52 del 20 febbraio 2020 con cui è stato approvato il riparto dei
contributi a valere sul Bando per il sostegno delle manifestazioni culturali realizzate dagli enti locali
del Friuli per la celebrazione della Festa della Patria del Friuli 2020 emanato con Decreto direttoriale
n. 34 del 31 gennaio 2020;
ATTESO che l’articolo 7 del predetto Bando prevedeva che le attività culturali venissero realizzate fra
il 16 marzo e il 12 aprile 2020;
CONSIDERATA la rapida evoluzione dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus che ha
incominciato a interessare anche la regione Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO necessario, sia per ragioni di tutela della salute pubblica, sia per ragioni organizzative e di
gestione efficiente ed efficace delle risorse finanziarie, rimandare la predetta manifestazione
principale – con l’assenso acquisito nelle vie brevi dal Sindaco del Comune di Udine – al 7 giugno
2020;
RITENUTO, conseguentemente, di consentire ai beneficiari dei contributi individuati con il predetto
Decreto direttoriale di poter prorogare la realizzazione delle manifestazioni programmate sino al
medesimo 7 giugno 2020;
RITENUTO altresì di demandare al Direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto dell’ARLeF,
l’assunzione di altri eventuali atti conseguenti di sua competenza, con particolare riferimento ai
contratti in essere legati alla predetta manifestazione;
ACCERTATO che il CdA dell’ARLeF previsto per il 4 marzo 2020 non si è potuto tenere per mancanza
del numero legale e ritenuto necessario e urgente assumere le determinazioni indispensabili a
garantire quanto esposto in premessa;
DATO ATTO che la presente determinazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di
Amministrazione nella prima riunione utile;
DECRETA
1. di rimandare la manifestazione principale della Festa della Patria del Friuli 2020 al 7 giugno
2020, comunicandolo formalmente al Comune di Udine;
2. di fissare al 7 giugno 2020 il termine ultimo per la realizzazione delle manifestazioni culturali
finanziate agli enti locali del Friuli per la celebrazione della Festa della Patria del Friuli 2020 ai
sensi del Decreto direttoriale citato in premessa, comunicandolo formalmente agli interessati;
3. di demandare al Direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto dell’ARLeF, l’assunzione di altri
eventuali atti conseguenti di sua competenza, con particolare riferimento ai contratti in essere
legati alla predetta manifestazione;
4. di sottoprre la presente determinazione a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella
prima riunione utile;
5. di dare la massima diffusione al contenuto del presente decreto.

F.to IL PRESIDENTE
Eros Cisilino

