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VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, “Norme per la tutela, valorizzazione e promozione 
della lingua friulana”, ed in particolare l’articolo 25 in cui è previsto che la Regione adotti, di norma ogni 
cinque anni, il Piano generale di politica linguistica, proposto dall’Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane 
(Agenzia regionale per la lingua friulana) – ARLeF ed approvato con Decreto del Presidente della 
Regione, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, ai fini del conseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
a) garantire ai cittadini di lingua friulana l’esercizio dei diritti linguistici; 
b) promuovere l’uso sociale della lingua friulana e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte 
le situazioni della vita moderna; 
c) perseguire una politica linguistica unitaria, mediante il coordinamento delle azioni programmate da 
altri enti e istituzioni pubbliche e private; 
d) stabilire le priorità degli interventi regionali nel settore dell'istruzione; 
e) fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e per il sostegno alle 
realtà associative. 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 697 del 17 aprile 2015 con cui è stato approvato in via 
preliminare il “Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2015-2019”; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente nella seduta del 25 
maggio 2015 ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della L.R. 29/2007; 
 
RITENUTO conseguentemente di approvare in via definitiva l’allegato “Piano generale di politica 
linguistica per la lingua friulana 2015-2019”, così come proposto dall’Agjenzie regjonâl pe lenghe 
furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana – ARLeF; 
 
Su proposta dell’Assessore alla cultura, sport e solidarietà 

La Giunta regionale all’unanimità 

DELIBERA 

1. E’ approvato in via definitiva, nel testo allegato al presente atto di cui forma parte integrante e 
sostanziale, il “Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2015-2019” proposto 
dall’Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana – ARLeF.  
 

2. Alla presente deliberazione sarà data attuazione con Decreto del Presidente della Regione, ai sensi 
dell’articolo 25, comma 4. 

 
                 IL PRESIDENTE 
             IL SEGRETARIO GENERALE 
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