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Vista la legge regionale 27 marzo 2015, n.6 (Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - 
Istituzion de “Fieste de Patrie dal Friûl”), che, al fine di ricordare e valorizzare le origini, la cultura 
e la storia di autonomia del popolo friulano, istituisce la Festa della Patria del Friuli nella 
giornata del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato del patriarcato di Aquileia; 

Visto, in particolare, il comma 1 dell’articolo 6 della sopra citata L.R. n.6/2015, secondo cui 
l’ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), 
nell'ambito di uno specifico programma triennale, sostiene la realizzazione di manifestazioni 
culturali per la celebrazione della "Fieste de Patrie dal Friûl" (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; 

Visto, il successivo comma 2 dell’articolo 6, L.R. n.6/2015, il quale dispone che la Giunta 
regionale, su proposta dell’ARLeF e sentita l'Assemblea di comunità linguistica di cui all'art.21, 
L.R. n.26/2014 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), 
approva annualmente il programma triennale per la celebrazione di tale festività; 

Rilevato che per l’esercizio finanziario in corso, come da deliberazione della Giunta regionale 
n. 2283 dd.27.12.2019 “LR 26/2015, art.5 e D.Lgs. 118/2011, art, 39 comma 10 - approvazione 
del bilancio finanziario gestionale 2020”, per le finalità di cui all’art.6, c.1, L.R. n.6/2015, sul 
pertinente capitolo n.302 (Trasferimento all’ARLeF a sostegno del Programma annuale per la 
realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della festività “Fieste de Patrie dal 
Friûl” – U.1.04.01.02.000 – Trasferimenti correnti a amministrazioni locali), risultano stanziate 
risorse per un importo pari ad euro 55.000,00; 

Richiamato il Programma per la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione 
della “Fieste de Patrie dal Friûl” 2020-2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’ARLeF con deliberazione n.6 dd.22.1.2020 e trasmesso dalla citata Agenzia regionale con 
la nota prot. n.AAL-DOP-2020-0002872-A dd.23.1.2020, la quale è stata successivamente 
integrata con la nota prot. n.AAL-DOP-2020-0003501-A dd.27.1.2020 a causa di un errore 
materiale contenuto nella documentazione prodotta dall’Agenzia stessa; 

Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n.119 dd.30.1.2020, che ha 
approvato il suddetto Programma; 

Vista la “Modifica del Programma per la realizzazione di manifestazioni culturali per la 
celebrazione della “Fieste de Patrie dal Friûl” 2020-2022 – 2020”, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione dell’ARLeF con deliberazione n.25 dd.18.5.2020 e trasmessa dalla citata 
Agenzia regionale con la nota prot. n.AAL-DOP-2020-00016941-A dd.21.5.2020, unitamente 
al parere favorevole dell’Assemblea di Comunità linguistica friulana del 20.5.2020; 

Rilevato che, secondo il Programma originario di cui alla sopra citata D.G.R. n.119 
dd.30.1.2020, la manifestazione principale avrebbe dovuto svolgersi il 5 aprile a Udine con la 
lettura della bolla imperiale istitutiva dello Stato patriarcale, con il passaggio della bandiera 
dal vecchio al nuovo comune ospitante, con gli interventi delle autorità e la celebrazione della 
SS. Messa in lingua friulana officiata dai tre rappresentanti delle diocesi friulane, nonché con 
svariate iniziative culturali, al fine di far conoscere a fondo le numerose sfaccettature della 
lingua e della cultura friulana; 

Visto che il Programma originario suddivideva l’importo totale pari ad euro 55.000,00 come 
segue: 
- riservava al Comune ospitante una linea specifica di finanziamento per un importo pari ad 

euro 10.000,00, per l’organizzazione della predetta manifestazione principale e per la 
realizzazione delle iniziative culturali connesse; 

- destinava l’importo pari ad euro 10.000,00 all’ARLeF per la promozione della Fieste de 
Patrie, in particolare attraverso i media; 



 

 

- destinava l’importo pari ad euro 35.000,00 agli enti locali, da suddividere mediante un 
bando emanato dall’ARLeF, per il finanziamento di iniziative volte alla conoscenza e 
all’approfondimento della lingua, della storia e della cultura friulana; 

Visto, inoltre, che il Programma originario triennale prevedeva lo svolgimento della 
manifestazione principale presso il Comune di Vito d’Asio nel 2021 e presso il Comune di 
Capriva del Friuli nel 2022; 

Rilevato che la modifica del Programma prevede: 
- la cancellazione della manifestazione principale a Udine e, conseguentemente, la revoca 

del contributo pari ad euro 10.000,00, con la contestuale concessione di un nuovo 
contributo in applicazione delle regole generali di riparto per gli enti locali;  

- la conferma della destinazione dell’importo pari ad euro 10.000,00 all’ARLeF per la 
promozione della Fieste de Patrie attraverso i media ed, in particolare, per la realizzazione di 
un video promozionale da utilizzare anche nelle prossime annualità; 

- la conferma dei contributi già concessi ai Comuni richiedenti per un importo pari ad euro 
34.455,66, per il finanziamento di iniziative volte alla conoscenza e all’approfondimento 
della lingua, della storia e della cultura friulana, unitamente alla proroga del termine per la 
realizzazione di tali attività fino al 31 dicembre 2020; 

- l’utilizzo delle economie per l’acquisto di bandiere del Friuli da distribuire agli enti locali ed 
agli altri enti del territorio;  

- la variazione del luogo di svolgimento della manifestazione principale nel successivo 
triennio, indicando il Comune di Udine per il 2021, il Comune di Vito d’Asio per il 2022 ed il 
Comune di Capriva del Friuli per il 2023; 

Considerato che l’ARLeF ha motivato la necessità di tali modifiche, evidenziando le ragioni 
sia organizzative che di efficienza e di efficacia delle risorse finanziarie stanziate connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Ritenute fondate le motivazioni addotte dall’ARLef, in considerazione dei provvedimenti per il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottati a livello sia statale che 
regionale;  

Atteso che, ai sensi dell’art.6, c.2, L.R. n.6/2015, l’Assemblea di Comunità Linguistica Friulana 
/ Assemblee de Comunitât Linguistiche Furlane ha espresso parere positivo alla “Proposta di 
Modifica del programma per la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della 
Festa della Patria del Friuli 2020-2022”, come da nota dd.20.5.2020 allegata al sopra citato 
prot. n.AAL-DOP-2020-00016941-A dd.21.5.2020; 

Ritenuto che la “Modifica del Programma per la realizzazione di manifestazioni culturali per la 
celebrazione della Festa della Patria del Friuli 2020-2022-2020-” proposto dall’ARLeF risponde 
alle esigenze di valorizzazione delle origini, della cultura e della storia di autonomia della 
comunità linguistica friulana;  

Ritenuto, pertanto, di approvarlo così come formulato nel testo allegato alla presente 
deliberazione;  

Vista la L.R. n.23/2019 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022); 

Vista la L.R. n.24/2019 (Legge di stabilità 2020); 

Vista la L.R. n.25/2019 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020); 

Vista la D.G.R. n.2283/2019, che approva il Bilancio Finanziario Gestionale 2019; 

Visto il D.P.Reg. n.0277/Pres. dd.27.8.2004 (Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali); 



 

 

Viste la D.G.R. n.1363/2018 (Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione 
regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della 
presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni 
organizzative) e la D.G.R. n.1207/2019 (Articolazione organizzativa generale 
dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: 
modifiche);  

Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, 
immigrazione,  

La Giunta regionale all’unanimità 

  DELIBERA  

1. di approvare, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, la “Modifica del  Programma per la realizzazione di manifestazioni 
culturali per la celebrazione della Festa della Patria del Friuli 2020-2022”. 

 
 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


	La Giunta regionale all’unanimità

