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PROPOSTA  
PIANO DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO  

DI CUI ALL’ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE  
18 DICEMBRE 2007, N. 29 – ANNO 2017 

 
 

OBIETTIVO 

PRIORITARIO  
RIFERIMENTO 

PGPL 
ENTE ATTUATORE MODALITÀ 

ATTUATIVE 

DELL’ENTE 

ATTUATORE 
 

FINANZIAMENTO 

REGIONALE 

Garantire la piena 
operatività 
dell’ARLeF 

2.4. Ruolo 
generale 
dell’Agjenzie 
regjonâl pe 
lenghe furlane 

ARLeF Realizzazione fini 
istituzionali 

Fondi già a 
Bilancio + 
Ulteriori 
100.000,00 € 
[da stanziare] 
 

Promuovere l’uso 
pubblico della 
lingua friulana nei 
rapporti con 
l’Amministrazione 
regionale e con gli 
enti locali della 
regione 
 

3.1.1.             
Usi pubblici 
 

Regione/ARLeF Trasferimento 
regionale a ARLeF 
per Sportello 
linguistico 
regionale 

Fondi già a 
Bilancio 
 

Promuovere il 
bilinguismo visivo 
nelle strade del 
territorio 
regionale 

3.1.2. 
Cartellonistica 
 

Regione/ARLeF Trasferimento 
regionale a ARLeF 
per erogare 
sovvenzioni a Enti 
locali per 
completamento/ 
regolarizzazione 
cartellonistica 
inizio/fine centro 
abitato 
 

Ulteriori 
100.000,00 € 
[da stanziare] 

Promuovere il 
bilinguismo visivo 
nelle strade del 
territorio 
regionale 
 
 
 
 

3.1.2. 
Cartellonistica 
 

FVG Strade Attività diretta (per 
nuovi cartelli) 

Con fondi 
propri 
dell’ente per 
attività 
istituzionale 
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Promuovere il 
bilinguismo visivo 
nelle strade del 
territorio 
regionale 
 
 
 

3.1.2. 
Cartellonistica 
 

Autovie Venete Attività diretta (per 
nuovi cartelli, 
esclusa 
toponomastica 
autostradale) 

Con fondi 
propri 
dell’ente per 
attività 
istituzionale 

Garantire 
l’insegnamento 
della lingua 
friulana agli 
alunni i cui 
genitori hanno 
fatto richiesta 
 

4.2. Modalità 
attuative 

Regione Sovvenzioni alle 
scuole (necessaria 
modifica 
regolamentare) 

Fondi già a 
Bilancio 
 

Realizzazione di 
un Centro di 
documentazione 
per i materiali 
didattici in lingua 
friulana per gli 
insegnanti 
(DocuScuele) 
 

4.2. Modalità 
attuative 

Regione/ARLeF/Società 
filologica friulana 

Trasferimento 
regionale a ARLeF 
per finanziamento 
Protocollo di Intesa 
“DocuScuele” 

Ulteriori 
50.000,00 € 
[da stanziare] 
 

Garantire lo 
svolgimento 
coordinato delle 
attività degli enti 
a cui la Regione 
ha riconosciuto, ai 
sensi dell’art. 24, 
comma 2, della 
L.R. 29/2007, una 
speciale funzione 
per la promozione 
della lingua 
friulana 
 

6.2.1. Enti 
riconosciuti 
che svolgono 
un'attività 
qualificata e 
continuativa 
nel territorio 
regionale per 
la promozione 
e la diffusione 
della lingua 
friulana 

Enti di cui all’art. 24, 
comma 2, della L.R. 
29/2007 

Attività diretta Fondi già a 
Bilancio 
 

Realizzazione di 
una ricerca atta a 
rendere operativa 
la normativa sulla 
certificazione 
linguistica  
di cui all’articolo 
7, comma 3, della 
L.R. 29/2007 
 

6.2.3. 
Università 
degli studi di 
Udine 
 

Università di Udine Attività diretta 
dell’Università di 
Udine 

Ulteriori 
40.000,00 € 
[da stanziare] 
 

 
 


