Legge regionale 09 maggio 2017 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2021
Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.
Art. 26
(Contributo straordinario all'ARLeF)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF (Agenzia
regionale per la lingua friulana), un finanziamento straordinario per l'anno 2017 per il
supporto organizzativo e tecnico scientifico alla realizzazione della Conferenza
regionale di verifica e di proposta per verificare l'attuazione della legge regionale 18
dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua
friulana), e delle iniziative correlate e preparatorie nonché per la redazione degli atti
finali della Conferenza.
(1)(2)(3)
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata
al Servizio volontariato e lingue minoritarie ed è correlata di una relazione illustrativa
degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale di verifica e di
proposta per verificare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di
concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero
finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno
2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)
- Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n.
1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019.
4. Agli oneri derivanti dal dispositivo di cui al comma 3 si provvede mediante
rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 55, lettera a), L. R. 31/2017

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 55, lettera b), L. R. 31/2017
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 55, lettera c), L. R. 31/2017

