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1. Introduzione 
Le iniziative rivolte alla tutela e sviluppo della lingua e cultura friulane, sin dalla 
loro prima proposizione, hanno sollevato obiezioni riguardo ai paventati loro alti 
costi, in rapporto alla modestia o inesistenza di concreti benefici. Illustri 
esponenti della cultura friulana hanno motivato anche in termini di razionalità 
economica la loro opposizione a politiche di tutela della lingua friulana e il loro 
rifiuto di scrivere in questa lingua. 
Più recentemente vivaci critiche sono state rivolte all'entità degli stanziamenti 
regionali sulla Legge Regionale 15/961 e su altri capitoli di bilancio rivolti alla 
promozione della lingua e della cultura friulane. La Legge nazionale n.482 del 
19992, con la modestia dei suoi finanziamenti e le ricorrenti clausole "senza 
oneri per lo Stato" che accompagnano i provvedimenti da essa contemplati, 
pone ulteriori pressanti interrogativi sugli aspetti economici della problematica. 
Tali elementi sono stati finora largamente trascurati in sede scientifica, anche 
perché di tale materia si sono finora occupati soprattutto studiosi di discipline 
linguistico-letterarie e storico-antropologiche; del tutto eccezionalmente i cultori 
di discipline giuridiche e politico-sociali. Sembra quindi necessario procedere 
ad un'analisi sistematica delle dimensioni economiche delle politiche di tutela e 
sviluppo delle lingue minori, sia per rispondere alle critiche già sollevate attorno 
al caso friulano, sia per sviluppare all'Università di Udine competenze 
scientifico-professionali in questo campo, che permettano a questa Università 

                                            
1 Legge Regionale 22 marzo 1996, n.15, Norme per la tutela e la promozione della lingua e 

della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie. 
2 Legge 15 dicembre 1999, n. 482, Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

storiche (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999). 
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di assumere un ruolo-guida rispetto alle altre aree di applicazione della Legge 
482/99. 

2. Definizione di alcuni aspetti della metodologia della ricerca 
Il presente rapporto di ricerca riprende alcuni risultati emersi nella precedente 
indagine3, di cui è stata data anche sintetica comunicazione nell�ambito di un 
convegno internazionale organizzato dalla Provincia di Udine (Marangon, 2004) 
La ricerca aveva in primo luogo affrontato il problema della precisazione di 
alcune definizioni operative. Poiché gli studi vertono sulla �promozione della 
cultura e della lingua friulane nella Regione Friuli-Venezia Giulia�: 
a) Si è precisato l�ambito territoriale dell�indagine facendo riferimento alla 

Delibera della Giunta Regionale n.2680 del 20014 di delimitazione 
dell�ambito territoriale di applicazione della tutela della lingua friulana; 

b) È stata operata una scelta su che cosa si debba intendere per �lingua e 
cultura friulane� ai fini dello studio. E� stato stabilito di considerare 
inizialmente �interventi di tutela e promozione� della cultura e della lingua 
friulane solo quelle azioni esplicitamente definite come tali dal legislatore 
regionale e dagli altri enti locali a vario titolo competenti. Di conseguenza 
risultano rilevanti per la ricerca i finanziamenti concessi in base alle Leggi 
Regionali 15/96 e 68/815 (limitatamente ai titoli III e VI). Accanto a ciò si è 
stabilito di esplorare anche i finanziamenti concessi in base alla LR 15/876 e 
delle leggi finanziarie regionali.  

c) Sono stati presi in considerazione in primo luogo i dati raccolti in relazione 
alla LR 15/96 e quelli relativi alle annuali leggi finanziarie regionali e loro 
leggi collegate, che hanno previsto sovvenzioni esplicitamente riservate alla 
lingua friulana. Sono inoltre stati oggetto di analisi i contributi erogati in base 
a norme che rendono possibile il finanziamento di attività che riguardano 
aspetti della cultura friulana indipendentemente dalla lingua (LR 4/99, art.6; 
LR 2/00 art.5) o che sovvenzionano progetti che riguardano anche altre 
lingue minoritarie (LR 15/87; LR 68/81; LR 4/01, art.6). Tale analisi non ha 
potuto prescindere da un esame qualitativo teso a controllare l�effettiva 
corrispondenza delle attività svolte con il tema della ricerca. 

                                            
3 Marangon F. (a cura di), Costi e benefici della promozione della cultura e della lingua friulane 

nella regione Friuli Venezia Giulia, Rapporto di ricerca, Dipartimento di Scienze Economiche, 
Università di Udine, maggio 2003. 

4 Delibera della Giunta Regionale n.2680 del 3 agosto 2001, Ricognizione dei territori delimitati 
dalla Regione ai sensi delle Leggi Regionali vigenti in materia di tutela e valorizzazione della 
lingua e della cultura friulana e delle popolazioni germanofone, ai fini dell' attuazione degli 
interventi previsti dalla Legge 482/1999. In seguito a tale delibera sono stati inseriti nell�area 
friulanofona ex lege anche i Comuni di Monfalcone (con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale di Gorizia n. 6 del 12 marzo 2003), di Sagrado (con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale di Gorizia n. 28 del 24 novembre 2003) e di Malborghetto-Valbruna (con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale di Udine n. 86 del 26 novembre 2003). 

5 Legge Regionale 8 settembre 1981, n.68, Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione 
delle attività culturali. 

6 Legge Regionale 1 giugno 1987, n.15, Interventi regionali per la promozione di una cultura di 
pace e di cooperazione tra i popoli. 
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d) Poiché alcuni enti pubblici locali promuovono attività di tutela e promozione 
con fondi propri, diversi da quelli a tal fine riservati da norme regionali e, 
pertanto, non rilevabili mediante l�analisi dei finanziamenti finora citati, si è 
deciso di provvedere anche a censire tali iniziative. Si è scelto di prendere 
in considerazione le attività realizzate direttamente o finanziate da parte 
delle Province di Pordenone, Udine e Gorizia. 

In relazione alla tempistica delle due ricerche, si è stabilito di procedere: 
• nella prima edizione in primo luogo alla realizzazione di una ricerca di 

sfondo, con il fine di attualizzare e il quadro normativo di riferimento e la sua 
evoluzione storica; in seguito si è provveduto a creare un modello di banca 
dati per la raccolta e codifica delle informazioni, sulle quali sono state infine 
effettuate le elaborazioni sino al 2001; 

• nella seconda ricerca ad aggiornare il database sulla legislazione regionale 
e statale in materia di tutela della lingua friulana (il quadro normativo di 
riferimento è stato ricostruito nella sua evoluzione storica fino al 
31.12.2003) e ad aggiornare il database relativo all�emissione di contributi 
per la lingua e la cultura friulane da parte della Regione e delle Province 
friulane di Gorizia, Pordenone e Udine per l�esercizio 2002. 

In questo rapporto si è pertanto scelto di riprendere buona parte delle 
descrizioni già presenti nella stesura del maggio 2003 apportando i necessari 
aggiornamenti alla luce dei risultati della seconda fase della ricerca. 

3. Ricerca di sfondo 
Definita la metodologia della ricerca, si è proceduto a rilevare il quadro 
normativo di riferimento e ad operare una ricerca di sfondo per verificare lo 
stato delle conoscenze sull�argomento. L�illustrazione estesa di questa parte 
dello studio non rientra tra gli obiettivi del presente scritto, ma sarà oggetto del 
rapporto di ricerca esteso in via di elaborazione. Pertanto, verrà di seguito 
presentata una sintesi dei passaggi essenziali della ricerca di sfondo. 
E� stata innanzitutto ulteriormente confermata la mancanza di analisi tese a 
cogliere gli aspetti economici delle politiche di promozione e tutela della lingua 
e della cultura friulane, ad esclusione della ricerca di cui la presente costituisce 
la continuazione. Sono stati, tuttavia, presi in considerazione i risultati di 
precedenti ricerche di carattere linguistico, sociolinguistico e sociologico ritenuti 
utili: 
a) ad interpretare il processo storico che ha portato all�approvazione di 

strumenti legislativi di tutela della lingua; 
b) a comprendere alcune specificità delle scelte del legislatore in relazione al 

dibattito politico e culturale degli ultimi decenni ed alle istanze dei movimenti 
di opinione che in passato si sono mobilitati in tale senso. 

Il quadro normativo regionale di riferimento è stato ricostruito nella sua 
evoluzione storica. Sono stati individuati alcuni di punti focali nel percorso che 
ha condotto alla definizione dell�attuale complesso di norme applicabili; tra 
queste, oltre alle già citate LL.RR. 68/81 e 15/96, vanno qui menzionate: 
• LR 9 marzo 1988, n. 10, Riordinamento istituzionale della Regione e 

riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali; 
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• LR 7 febbraio 1992, n. 6, Interventi regionali per la tutela e la promozione 
della lingua e della cultura friulana; 

• LR 22 giugno 1993, n. 48, Interventi regionali per lo studio della lingua e 
della cultura friulana nelle scuole dell'obbligo. 

Oltre a tali norme, sono stati presi in considerazioni anche altri provvedimenti 
che contemplano un sostegno finanziario per le attività di tutela e promozione 
della lingua e della cultura friulane, pur non configurandosi come norme 
quadro7. 
Poiché l�attuale disciplina della tutela e promozione della lingua e della cultura 
friulane dipende in larga misura dal complesso di norme collegate alla LR 
15/96, si è deciso di concentrare l�analisi degli aspetti economici della tutela 
della minoranza friulana sul periodo in cui è stata applicata tale legge, partendo 
dal 1996 e giungendo all�ultimo anno in cui, all�epoca di questa seconda 
indagine, erano disponibili dati consuntivi, ossia il 2002. 
Oltre ai testi delle norme citate, sono state acquisite informazioni integrative 
anche relativamente all�attività del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli 
Venezia Giulia, al Regolamento del Consiglio Regionale e degli altri Enti Locali, 
all�iter parlamentare di altre norme di tutela della minoranze linguistiche in Italia 
(in particolare della Legge 482/99, ma anche dei progetti di legge presentati nei 
decenni antecedenti). 
Infine, un risultato non marginale della ricerca di sfondo è consistito nella 
comprensione degli iter amministrativi per la concessione dei finanziamenti 
regionali. Tali informazioni si rivelano necessarie per una corretta 
individuazione e gestione delle fonti dei dati. 

4. La tutela giuridica delle minoranze linguistiche 
Durante gli anni �60 si è registrato l�inizio della legiferazione in favore del 
gruppo friulano, definito dapprima vagamente in termini di gruppo linguistico e 
poi sempre più compiutamente come una minoranza. Nel corso di questa 
trasformazione della percezione, tuttavia, l�elemento linguistico è sempre 
rimasto centrale all�identità friulana rispetto ad altri tratti culturali.  
Il principio della tutela delle minoranze è presente in primo luogo nella 
costituzione italiana. Per comprendere la portata dell�articolo della Costituzione 
su cui si fonda la tutela delle lingue e delle culture delle minoranze storiche, 
può essere utile accennare ad un problema di natura ermeneutica, riportato da 
Odorico Serena8 in relazione alla tutela della minoranza friulana: quello della 
distinzione che comunemente si fa nella dottrina giuridica tra norme 
programmatiche e norme precettive della costituzione. Si intendono per norme 
precettive quelle che sono considerate immediatamente efficaci e imperative, 
in quanto non richiedono leggi ordinarie che ne regolino l'applicazione, mentre 
quelle programmatiche avrebbero solo carattere orientativo e indicativo, quindi 
non potrebbero esplicare il loro dettato se non dopo che sia stata approvata dal 

                                            
7 Sono da considerarsi tali alcune disposizioni contenute nelle LL.RR. 13/98, 4/99, 25/99, 2/00, 

18/00, 4/01. 
8 SERENA O. (2002), La tutela e la valorizzazione della lingua ladino-friulana. Online: 

http://www.mce-fimem.it/fvg/tutela_friulana.html, 10.09.2002. 
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Parlamento una loro disciplina esecutiva. Tra queste ultime sarebbe compreso 
l'art. 6 della Costituzione, che prevede tale tutela. L'articolo 6 della Costituzione 
recita, infatti: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze 
linguistiche". In sostanza, esso mira a ribadire il principio dell'eguaglianza di 
tutti i cittadini già in precedenza espresso dagli articolo 2 e 3 della Costituzione. 
Può essere interessante ricordare che nell'emendamento proposto dal Sen. 
Codignola (Serena, 2002) le minoranze erano qualificate non solo con 
l'aggettivo "linguistiche", ma anche con quello di "etniche". Nel testo definitivo 
questo attributo non è stato conservato. Se la tutela "fosse stata affidata e si 
fosse fatta gravare sul solo aggettivo "etniche", con l'esclusione, cioè, del dato 
linguistico, si sarebbe aperta la strada a qualsiasi arbitrio da parte di poteri 
legislativi ed esecutivi scarsamente sensibili allo spirito che ha animato la 
Costituzione repubblicana" (Serena 2002). 
Gli ambiti di tutela normativa di una minoranza linguistica sono molteplici. In 
primo luogo si deve operare una distinzione tra politiche linguistiche e politiche 
culturali. Le prime disciplinano l'uso pubblico di una lingua (garantiscono ai 
cittadini la possibilità di esprimersi in una lingua, in questo caso minoritaria, 
predisponendo anche degli appositi servizi pubblici per l�esercizio di tali diritti), 
le seconde promuovono attività culturali indipendentemente dalla lingua in cui 
vengono realizzate.  

5 Aspetti generali ed economici della tutela della minoranza 
linguistica friulana nella normativa statale 

Il dibattito parlamentare9 sulla tutela della lingua friulana è iniziato nella 
seconda metà degli anni �70, quando era in discussione la legge sulla 
ricostruzione del Friuli dopo il sisma del 1976. Il testo della legge in questione 
fu approvato anche grazie alla spinta dell�On. Arnaldo Baracetti, cui si unirono 
gli On. Lizzero, Colomba, Migliorini e Cuffaro. All�art. 1 esso affermava che �La 
Repubblica, in attuazione dei diritti civili e democratici sanciti dalla Costituzione, 
tutela il patrimonio linguistico e la cultura delle popolazioni del Friuli con la 
presente Legge�. La L. 8 agosto1977, n. 546 "Ricostruzione delle zone della 
regione Friuli Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 
1976" contiene il primo riconoscimento dell'esistenza di una lingua friulana. 
L'art. 26. istituisce l'Università di Udine e le attribuisce anche il compito di 
"divenire organico strumento di sviluppo e rinnovamento dei filoni originali della 
cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli". L'onere per il 
funzionamento dell'Università per il biennio 1977-78 era previsto in 11.400 
milioni. 
Nel 1978 il deputato udinese Martino Scovacricchi depositò alla Camera una 
proposta di legge numerata 2178 ed intitolata �Provvedimenti per lo sviluppo 
della cultura, della lingua e delle tradizioni del Friuli�. Pochi giorni dopo gli On. 
Baracetti, Colomba, Migliorini e Cuffaro presentarono un proprio progetto di 

                                            
9 La storia del dibattito parlamentare sulla tutela della lingua friulana è stato esaustivamente 

ricostruito da Gino di Caporiacco, cui si è fatto riferimento per la parte storica di questo 
paragrafo. Una sintesi aggiornata al 1999 è stata pubblicata in DI CAPORIACCO G. (1999), 
La lunga marcia per il friulano, Il Friuli, 45, p. 9. 
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legge (numerato 2214) intitolato �Norme per la valorizzazione della lingua e 
della cultura friulana�. 
Nel 1980, nel corso della VIII legislatura, fu la volta degli On. Baracetti, 
Spagnoli, Colomba, Migliorini, Cuffaro, Giovanni Berlinguer, Ferri, Casalino e 
Virgili che riproposero lo stesso testo, cosa che del resto fece autonomamente 
Scovacricchi per il proprio. Poco dopo anche alcuni deputati socialisti, spinti 
dall�On. Loris Fortuna, presentarono un loro progetto. In seguito Fortuna 
presentò, da solo o con colleghi, altri cinque testi, tra proposte di legge e 
proposte di emendamenti. 
Il 1982 ha visto l�avvicinamento a tali temi da parte dell�On. Bressani. 
Nel 1985 giunse il primo �sì� della Commissione Affari Costituzionali della 
Camera dei Deputati su un testo di legge per la tutela delle minoranze 
linguistiche (a favore DC, PSI e PCI, contro PRI, PLI e MSI).  
Il 20 novembre 1991 la Camera approvò in aula un testo di legge per la tutela 
delle minoranze linguistiche (frutto degli sforzi dell�On. Fachin Schiavi e dell�On. 
Bertoli), che non ebbe seguito a causa della conclusione anticipata della 
legislatura. Nella legislatura seguente lo stesso Bertoli fu relatore di un analogo 
progetto di legge, che non ebbe seguito per lo stesso motivo del precedente. 
L'art. 13 del D.L. 2 gennaio 1997, n. 9 "Norme di attuazione dello statuto 
speciale per la regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti 
locali e delle relative circoscrizioni" stabilisce che gli enti locali della regione, 
attraverso gli statuti, garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche nel 
rispetto delle norme statali e regionali. 
Negli stessi anni (1996) Ministero dell'Interno pubblicava il rapporto intitolato 
"Europa: cultura e tutela delle minoranze", che presenta un approccio 
valutativo. Esso affronta anche alcune questioni generali relative alla tutela 
delle minoranze. Vi si legge, infatti, che "ciò che non appare giusto accogliere 
del tutto è che non si riesca ancora a porre un limite all'aspirazione di 
affermare, sotto il profilo giuridico, i diritti della minoranza sopra e al di fuori di 
quelli della maggioranza. Né appare ugualmente accettabile, oggi, che il limite 
di accoglimento delle aspirazioni della minoranza, in questo caso "linguistica", 
si sposti sempre più in avanti, finendo per determinare uno stato di permanente 
rivendicazione di "diritti" che tali di per sé non sono ma che alla coscienza del 
soggetto "minoritario" possono apparire o rappresentare come tali." (pag. 56) 
(corsivo nell�originale). 
Il contenuto di questi due paragrafi esprime il chiaro rifiuto del concetto di 
positive discrimination.  
Nel corso della XII legislatura è stato approvata una legge per la tutela delle 
minoranze linguistiche storiche, inclusa quella friulana. Relatore alla Camera è 
stato l�On. Besostri, mentre al Senato la stessa funzione è stata svolta da 
Ruffino. 
La Camera ha approvato per la prima volta la legge il 17 giugno 1998, con 205 
�sì�, 67 �no� e 58 astensioni. A favore si sono espressi DS, PRC, PPI, Verdi, 
SDI, in senso contrari AN, CCD, RI; FI e LN si sono astenuti. La Legge 15 
dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 
storiche" contiene il primo riconoscimento ufficiale non incidentale 
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dell'esistenza di una minoranza linguistica friulana. Tale legge contiene anche 
norme di politica linguistica. 
In contenuti della legge possono essere sintetizzati nei punti seguenti: 
a) È prevista la necessità di una delimitazione dell'ambito territoriale di 

applicazione della legge stessa. 
b) Si prevede l'introduzione delle lingue minoritarie nelle scuole dell'obbligo. 

Tale insegnamento avverrà nei limiti dei complessivi obblighi di servizio 
dei docenti previsti dai contratti collettivi. Le stesse scuole possono offrire 
formazione in favore degli adulti e corsi di aggiornamento per i propri 
insegnati. L'insegnamento della lingua minoritaria agli studenti, la 
formazione degli adulti e l'aggiornamento degli insegnati sono a carico 
della dotazione finanziaria delle scuole (art. 21, co. 5 della L. 59/1997). 

c) Il Ministero della pubblica Istruzione può promuovere progetti nel campo 
dello studio delle lingue minoritarie, per una spesa di 2 miliardi annui a 
decorrere dal 1999. 

d) Le università possono istituire corsi di lingue minoritarie, nell'ambito degli 
ordinari stanziamenti di bilancio. 

e) Le lingue minoritarie possono essere utilizzate negli organi collegiali degli 
enti locali. Gli atti degli enti locali possono essere pubblicati anche nelle 
lingue minoritarie, con onere a carico del bilancio del comune che ne cura 
la pubblicazione. 

f) Le lingue minoritarie possono essere utilizzate negli uffici delle P.A. sia 
nella forma orale sia in quella scritta. Per rendere effettiva tale facoltà le 
P.A. garantiscono la presenza di personale in grado di utilizzare la lingua 
minoritaria oggetto di tutela. A tale fine è istituito, presso il Dipartimento 
per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo 
nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione 
finanziaria annua di 9.800.000.000 lire a decorrere dal 1999. Tali risorse 
sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri. Per tutte le altre finalità contemplate dalla legge, gli enti locali 
hanno a disposizione 8.700.000.000 lire poste a carico del bilancio 
statale. 

g) E' ammesso l'uso delle lingue minoritarie nella toponomastica. E' 
ammesso l'uso delle lingue minoritarie anche nell'onomastica. Nomi e 
cognomi originariamente nelle lingue minoritarie possono essere 
ripristinati gratuitamente. 

h) E� ammesso l�uso delle lingue minoritarie davanti al giudice di pace10. 
i) Lo Stato e le Regioni possono stipulare convenzioni con la Rai per 

trasmissioni nelle lingue ammesse a tutela. 

                                            
10 Fino ad aprile 2003 nessun procedimento si è svolto in friulano. Presso il Tribunale di 

Tolmezzo, il 15 maggio 2002, è stata depositata una richiesta da parte di un imputato in un 
processo, di avvalersi della lingua friulana (SURZA G. (2002), Chiesto il primo processo in 
friulano, Messaggero Veneto del 25.05.2002, p. XIII). L�istanza di avvalersi della lingua 
friulana è stata respinta dal tribunale di Tolmezzo in quanto la legge 482/1999 ne prevede 
l�uso solo davanti ai giudici di pace. Il legale della parte in causa ha annunciato il ricorso alla 
Corte Costituzionale (SURZA G. (2003), Il tribunale. No al processo in lingua friulana, 
Messaggero Veneto del 03.04.2003, p. XI). 
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j) Le amministrazioni locali possono, a proprio carico, stabilire provvidenze 
per l'editoria ed i mezzi di comunicazione di massa privati che siano 
rilevanti per la tutela delle lingue minoritarie. 

k) Le regioni e le province possono, a proprio carico, creare appositi istituti di 
tutela. 

La legge è stata promulgata il 16 dicembre 1999, dopo un periodo di polemiche 
extraparlamentari. 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 �Ordinamento 
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri� all�art. 11 co. 
1 prevede che il Dipartimento Affari Generali della Presidenza stessa si occupi 
anche delle minoranze linguistiche e dei problemi delle zone di confine. 
Ad un anno e mezzo di distanza dall�approvazione della L. 482/99 è stato 
pubblicato il relativo regolamento di applicazione. Il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 
345 contiene il "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 
482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche". 
Esso prevede che: 
• Qualora il territorio di insediamento di una minoranza sia già stato definito da 

atti regionali, esso debba essere sussunto anche ai fini dell�applicazione 
della L. 482/99. 

• Le somme previste dagli articoli 9 e 15 della L. 482/99 debbano essere 
ripartite con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 
ottobre di ogni anno. 

• I fondi così stanziati vadano trasferiti alle Regioni o a enti locali, camere di 
commercio ed aziende sanitarie. 

• Il Ministro per gli Affari Regionali consulti il Comitato Tecnico Consultivo 
(costituto con proprio decreto del 17 marzo 2000) ai fini dell�applicazione 
della legge. 

Accanto alle norme che esplicitamente si applicano alla minoranza friulana, ne 
esistono alcune che riguardano tutte le minoranze riconosciute dallo Stato 
italiano. Tra queste si segnalano: 
! l�art. 54 del D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 315 che consente ai candidati 

appartenenti alle minoranze linguistiche di sostenere nella propria lingua, a 
richiesta, le prove di esame per l�abilitazione all�esercizio della professione 
di giornalista (finora solo una giornalista, Elisabetta Pozzetto, si è avvalsa 
di questa possibilità per quanto riguarda la lingua friulana. Il fatto, oltre che 
sulla stampa locale, ha trovato una certa eco anche su quella 
extraregionale11). 

! l�art. 7 della L. 4 agosto 1993, n. 277 che prevede misure per favorire la 
rappresentanza parlamentare delle minoranze riconosciute mediante la 
delimitazione dei collegi elettorali (questa norma non ha finora trovato 
applicazione in relazione alla minoranza friulana). 

Dopo l�approvazione della L. 482/1999 una consistente parte della 
regolamentazione si è concentrata sul settore scolastico. 
Precedentemente alla L. 482/99 è stato approvato anche il �Regolamento 
recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche� (D.P.R. 8 

                                            
11 Si veda, ad esempio, La Padania del 4 ottobre 2002. 
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marzo 1999, n. 275) da cui discende l'obbligo per ogni istituzione scolastica di 
dotarsi di un "Piano dell'Offerta Formativa" che sia costitutivo della sua identità 
culturale e progettuale, nel quale sia tenuta in considerazione anche la realtà, 
in cui essa viene a collocarsi, sotto il profilo civile, sociale, economico, storico e 
tradizionale. Il Regolamento offre la possibilità ad ogni istituzione di 
promuovere, all'interno della propria autonomia organizzativa e didattica, 
interventi, progetti e iniziative che integrino il normale curriculum scolastico con 
l'insegnamento riguardante le culture e le lingue locali. 
 
La Circolare 21 maggio 2001, n. 89 del Ministero della Pubblica Istruzione 
(emanata in base all�art. 2 del Regolamento di attuazione della L. 482/99) 
illustra il Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti 
nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali 
degli appartenenti ad una minoranza linguistica. In relazione ai progetti 
elaborati dalle scuole che intendono beneficiare del finanziamento previsto 
dalla legge, la circolare specifica che �gli obiettivi formativi devono prevedere a 
conclusione dei cicli di studio il raggiungimento delle seguenti competenze:  
• padronanza della lingua minoritaria e conoscenze grammaticali storico-

linguistiche ad esse correlate;  
• conoscenze storico-culturali relative alla comunità linguistica-minoritaria. 
Per il raggiungimento degli obiettivi le istituzioni scolastiche potranno valutare 
l'opportunità di associarsi con altri istituti scolastici del territorio, analogamente 
impegnati nel campo dello studio delle lingue minoritarie e delle tradizioni 
culturali ad esso connesse. Le istituzioni scolastiche dovranno inviare i progetti 
- redatti in lingua italiana e nella lingua minoritaria di interesse - all'IRRE 
Calabria entro il 30 giugno 2001 che procederà alla selezione dei progetti, 
privilegiando le proposte elaborate da reti di scuole e che prevedano eventuali 
contributi aggiuntivi da parte degli Enti locali.� 
Il comunicato del 6 agosto 2001  sul piano finanziario di interventi relativi alle 
minoranze linguistiche nelle scuole elementari e medie illustra che �nei giorni 
23 e 24 luglio 2001 il Gruppo nazionale di studio per le minoranze linguistiche 
ha proceduto all'esame e alla valutazione dei progetti proposti dalle scuole 
appartenenti alle minoranze linguistiche storiche in attuazione della lettera 
circolare n. 89 del 21 maggio 2001. 
Risultano proposti dalle scuole n. 180 progetti per un ammontare complessivo 
di finanziamenti richiesti superiore ai 10 miliardi. I componenti del gruppo 
nazionale di lavoro hanno pertanto individuato quali criteri prioritari nella 
valutazione i seguenti: 
! inserimento curricolare dell'esperienza per favorire l'insegnamento della 

lingua e con la lingua minoritaria;  
! creazione di reti di scuole;  
! continuità del progetto;  
! formazione dei formatori ed in servizio;  
! interazione dell'iniziativa con il territorio;  
! produzione di strumenti e materiali didattici; purché non comporti costi 

elevati;  
! progetti che prevedano finanziamenti in ambito locale.� 
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Sono stati valutati positivamente i progetti delle scuole del Friuli Venezia Giulia 
indicati in Tabella 1 (importi in Lire correnti). 

Tab. 1 – Finanziamenti alle scuole del Friuli Venezia Giulia (L. 482/99) 
Tipo istituto Denominazione Comune Importo Prov. 

Istituto Comprensivo Destra torre Aiello del Friuli 10.000.000 UD 
Istituto Comprensivo - Basiliano 16.800.000 UD 
Istituto Compr. (capofila) - Codroipo 100.000.000 UD 
Circolo Didattico (capofila) - Tarvisio 200.000.000 UD 
Scuola Media G.F. da Tolmezzo Tolmezzo 13.000.000 UD 
Direzione Didattica I circolo Udine 153.000.000 UD 
Istituto Compr. (capofila) I circolo Faedis 70.000.000 UD 
Istituto Comprensivo - Villa Santina 20.000.000 UD 
 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri con il suo decreto del 10 dicembre 
stabilisce che i fondi relativi all'esercizio finanziario 2001 previsti dagli articoli 9 
e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, siano assegnati sulla base di 
progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni. Tali progetti 
devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i 
consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale. 
Per quanto riguarda le caratteristiche dei progetti il decreto prevede che: 
1. I progetti devono essere prevalentemente indirizzati, nella fase di prima 

attuazione della legge, a garantire nelle pubbliche amministrazioni, ove non 
dotate di personale linguisticamente idoneo, la presenza di personale 
interprete e/o traduttore, nonché a favorire l'istituzione, presso le medesime 
amministrazioni, di sportelli linguistici per i cittadini che utilizzano la lingua 
minoritaria ammessa a tutela. Nei progetti deve essere previsto che il 
rapporto di lavoro degli interpreti e traduttori abbia carattere temporaneo. I 
progetti devono prevedere, ove possibile, l'utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche. 

2. Inoltre i progetti possono concernere: 
a) l'istituzione, anche in via sperimentale, di specifici corsi 
b) l'attivazione di corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze 

linguistiche; 
c) l'attività e le iniziative connesse alla conoscenza e promozione della 

legge. 
Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi si prevede che: 
1. Le spese dei progetti relativi ad amministrazioni diverse dagli enti locali non 

possono superare il 50% dell'ammontare dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 
della legge. 

2. Nella ripartizione dei fondi sono finanziati in via prioritaria i progetti che 
hanno le caratteristiche sopra indicate, tenendo conto inoltre della rilevanza 
territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e 
dell'opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola 
minoranza. 
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Per quanto riguarda la normativa che non prevede finanziamenti a favore della 
minoranza friulana, si segnala la L. 64 del 6 marzo 2001 che delega il governo 
a disciplinare la materia del servizio civile. A tale proposito è rilevante l�art. 2 
co. 3 lettera l, dove si dice che gli appartenenti alle minoranze linguistiche 
hanno il diritto di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva 
minoranza. Il relativo Decreto Legislativo (n. 77 del 5 aprile 2002), tuttavia, non 
disciplina né menziona tale diritto. 

6. Aspetti generali ed economici della tutela della minoranza 
linguistica friulana nella normativa regionale 

6.1 La normativa del Friuli Venezia Giulia fino al 2002  
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituita nel 1963, ha prodotto, 
nel corso dei decenni, un cospicuo numero di atti normativi che riguardano la 
minoranza friulana e che prevedono sovvenzioni a suo favore. In questo 
paragrafo si riporta una sintesi di ciascuno di tali atti. 
Per quanto riguarda le caratteristiche generali dell�evoluzione della normativa 
regionale di nostro interesse, è opportuno mettere in luce come essa si articoli 
in tre fasi principali: 
1. Prima fase � Politica culturale regionale (anni �60 � �80). Nei primi 

trent�anni di vita la Regione ha prodotto una serie di norme �minori� che non 
mirano ad incidere in modo consapevole e forte sullo status o sul corpus 
della lingua friulana. 

2. Seconda fase � Politica organica regionale (anni �90). Con gli anni 
Novanta la Regione approva una serie di leggi (delle quali la più importante 
è la 15/1996) che portano alla creazione di un sistema organico di tutela 
della lingua e della cultura friulane. Tale sistema si traduce anche 
nell�istituzione del SerLing e dell�OLF (vedi oltre). Si deve notare che tale 
fase corrisponde ad un periodo di innovazione della giurisprudenza 
costituzionale sulla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni in materia 
di tutela delle minoranze etniche ha subito un�evoluzione. Durante una 
precedente fase, esemplificata dalla sentenza 32/1960, la Corte 
Costituzionale riteneva che essa fosse di esclusiva competenza dello Stato. 
Ad iniziare dagli anni �80 (sentenze 28/82, 312/83, 289/97, 768/88), invece, 
la Corte, pur continuando a considerare la tutela delle minoranze un 
argomento di interesse nazionale, ha progressivamente ammesso 
l�esistenza di margini per competenze regionali in materia. 

3. Terza fase � Duplice regime di tutela statale e regionale (dalla fine degli 
anni �90). Con l�approvazione della L 482/1999 la lingua friulana è 
sottoposta ad un duplice regime di tutela: alle norme regionali di 
promozione della lingua e della cultura friulane si affianca la normativa 
statale di tutela della sola lingua. Per quanto riguarda la normativa regionale 
la terza fase corrisponde essenzialmente ad una serie di innovazioni 
operate per tenere conto dell�introduzione dei finanziamenti statali (anche in 
vista di un loro probabile trasferimento alla Regione). Tale sistema si 
traduce anche nell�istituzione del SAIL e del "Centro regionale per la tutela 
e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana� (vedi oltre). 
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Nelle pagine che seguono vengono sintetizzate le singole norme regionali in 
materia di lingua e cultura friulane, prestando particolare attenzione ai loro 
aspetti finanziari. 
 
1) Lo Statuto della Regione Autonoma Friuli � Venezia Giulia (approvato con 
Legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963) all�art. 3 recita: �Nella Regione 
è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il 
gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive 
caratteristiche etniche e culturali.� 
 
2) La L.R. 29 ottobre 1965, n. 23 "Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese 
dirette, per finalità istituzionali" contiene le prime direttive in materia di politiche 
culturali regionali. Si stabiliva che le attività contemplate, di natura piuttosto 
eterogenea (dalle colonie estive alla cooperazione agricola, dalla 
partecipazione a fiere alla formazione agricola), beneficiassero, per il 1965, di 
1.655 milioni. L'art. 1 sarà poi in parte abrogato dalla L.R. 11/69. 
 
3) La L.R. 2 luglio 1969, n. 11 "Interventi regionali per lo sviluppo delle attività 
culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del 
patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione 
universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli Venezia Giulia" 
rappresenta la prima normativa organica regionale nel campo della cultura. 
Essa stanzia fondi a favore di una vasta tipologia di attività: dalla ricerca 
universitaria alle pinacoteche, dall'archeologia alle tradizioni popolari. 
Secondo l'art. 2 lett. e la Regione sostiene "le attività intese alla valorizzazione 
del patrimonio culturale, storico, linguistico e delle tradizioni popolari della 
Regione" e, secondo la lett. h dello stesso articolo, anche "le attività e le 
iniziative riguardanti il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche." 
L'art. 14 recita: "L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere 
contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla 
divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli Venezia Giulia, 
anche fuori del territorio regionale". 
Nel complesso i finanziamenti stanziati per la cultura ammontavano a un 
miliardo di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972. Non vi 
erano fondi stanziati per la minoranza friulana, anche se negli articoli di cui è 
riportato il testo si può leggere un embrione di attenzione normativa alla 
questione della diversità linguistica e culturale, anche svincolata dalla 
questione della minoranza slovena. 
 
4) La L.R. 9 ottobre 1970, n. 36 "Modifiche alle leggi regionali 20 agosto 1968, 
n. 29, e 2 luglio 1969, n. 11." 
• inserisce nel Comitato regionale economico-sociale un membro competente 

per i problemi socio-economici della minoranza di lingua slovena, 
• modifica la lettera h) dell'art. 2 della L.R. 11/1969 nel modo seguente: "h) le 

attività e le iniziative riguardanti il patrimonio culturale della minoranza 
slovena e degli altri gruppi etnici o linguistici della Regione". 
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5) La L.R. 14 marzo 1973, n. 20, "Rimborso di oneri speciali a carico degli Enti 
locali territoriali e loro Consorzi" stabilisce che "l'amministrazione regionale è 
autorizzata a rimborsare, in misura non superiore al 75 per cento, le spese che 
gli Enti locali territoriali e loro Consorzi legittimamente sostengono, a fronte 
delle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, nonché per la 
stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati, e per la posa in opera e 
la manutenzione di tabelle, redatti nella lingua della minoranza." La spesa 
autorizzata era di 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 
1976. 
Le modalità di finanziamento stabilite con questa legge sono richiamate dalla 
L.R. 15/1996 in relazione alle indicazioni toponomastiche in friulano. 
 
6) La L.R. 30 marzo 1973, n. 23 �Interventi regionali per lo sviluppo delle attività 
culturali nel Friuli Venezia Giulia�, che istituisce l�Assessorato dell�istruzione e 
delle attività culturali, prevede che la Regione si impegni a valorizzare e 
sviluppare il �patrimonio storico, etnico e artistico del Friuli � Venezia Giulia� 
(art. 5) e �il patrimonio culturale, storico, linguistico e delle tradizioni popolari 
della Regione� (art. 11). L�unica minoranza citata esplicitamente nella norma è 
quella slovena (artt. 3 e 11). La legge è stata abrogata dall�art. 36, primo 
comma, della L.R. 68/1981 
 
7) La L.R. 16 giugno 1978, n. 68 "Interventi regionali per l'organizzazione e 
l'allestimento di una Mostra della civiltà friulana di ieri e di oggi" prevedeva 
finanziamenti per 60 milioni (di cui 30 per l'esercizio 1978 ed i rimanenti per gli 
esercizi finanziari dal 1979 al 1981) al fine di allestire una mostra della civiltà 
friulana, intesa anche quale concorso alla ricostruzione dell'identità culturale 
del Friuli.  
 
8) La L.R. 8 settembre 1981, n. 68 "Interventi regionali per lo sviluppo e la 
diffusione delle attività culturali" contiene il primo riconoscimento legislativo 
regionale dell'esistenza di una lingua friulana. In base alla lettera e) dell'art. 2 
l'Amministrazione regionale è, infatti, autorizzata ad erogare contributi e 
finanziamenti per "le attività volte alla tutela e alla valorizzazione della lingua e 
cultura friulana e delle altre lingue e culture locali". 
Il Titolo VI di questa legge è rubricato "Attività intese alla tutela e alla 
valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali". 
Questo Titolo individua cinque settori di attività sostenibili mediante 
finanziamento: 
a) settore degli studi e delle ricerche (comprendente ricerche linguistiche, 

archivistiche, storiche, etnografiche; allestimento di mostre, organizzazione 
di seminari e conferenze), 

b) settore della stampa, dell'editoria e dei mezzi di comunicazione sociale, 
c) settore della scuola (corsi di formazione ed aggiornamento per gli insegnati. 

attività scolastiche e parascolastiche volte alla conoscenza di vari aspetti 
delle culture locali), 

d) settore dello spettacolo (attività teatrali, corali, folcloristiche), 
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e) settore della toponomastica (studi scientifici e tabellonistica). 
La Società Filologica Friulana "G.I. Ascoli" era riconosciuta "organismo 
culturale primario" per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura 
friulane. 
Le Province assegnano ed erogano i contributi previsti da questo titolo, tranne 
quelli a beneficio della SFF. Per il titolo VI è autorizzata una spesa complessiva 
di 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui 250 milioni per l'esercizio 
1981. La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la 
Presidenza del Consiglio l'elenco dei contributi concessi. 
Il titolo VI di tale legge è stato modificato dalla L.R. 15/96 che ha eliminato tutti i 
riferimenti alla lingua friulana, rendendolo così applicabile solo agli altri gruppi 
linguistici. 
 
9) La L.R. n. 15 del 1° giugno 1987 �Interventi regionali per la promozione di 
una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli�, all�art. 2 co. 1 lett. c prevede 
che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e sostiene iniziative 
rivolte alla conoscenza e allo studio dei popoli insediati nelle regioni confinanti 
e dei gruppi etnici conviventi nella regione, e degli strumenti di integrazione 
economica e culturale delle aree di confine, con particolare riguardo al ruolo 
delle minoranze linguistiche. La stessa Legge, all�art. 4 co. 1 lett. a, specifica 
che l'Amministrazione regionale eroga contributi per studi, ricerche, progetti 
sull' integrazione economica e culturale delle aree di confine della regione, 
nonché sul ruolo che in tale direzione può essere assunto dalle minoranze 
linguistiche. Tali aspetti della Legge non sono stati influenzati dalla successiva 
modifica, contenuta nella L.R. n 39 del 18 novembre 1987. 
 
10) La L.R. 14 marzo 1988, n. 7 "Ordinamento ed organizzazione del Consiglio 
regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" istituisce la 
Direzione regionale dell'istruzione e della cultura (così chiamata ai sensi 
dell'art. 1 della L.R. 22 ottobre 1988, n. 61). 
Un'ulteriore modifica, apportata con la L.R. 15/1996, ha istituito, all'interno della 
Direzione stessa, il Servizio lingue regionali e minoritarie (generalmente 
abbreviato e conosciuto come SerLing). 
 
11) La L.R. 9 marzo 1988, n. 10 "Riordinamento istituzionale della Regione e 
riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali" definisce un nuovo 
sistema di organizzazione e di distribuzione delle funzioni. L'art. 14 stabilisce 
che i programmi rivolti alla valorizzazione della cultura e delle lingua friulane 
possano essere predisposti dalle Amministrazioni provinciali di Pordenone, 
Udine e Gorizia anche in forma associata. 
La L.R. 15/96 ha eliminato dalla 10/1988 tutti i riferimenti alla lingua friulana, 
rendendolo così applicabile solo agli altri gruppi linguistici. 
 
12) La L.R. 7 febbraio 1992, n. 6 "Interventi regionali per la tutela e la 
promozione della lingua e della cultura friulana" è la prima ad essere 
interamente e specificamente dedicata alla minoranza friulana. Secondo l'art. 1 
la Regione vede nella lingua e nella cultura friulana una "componente 
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esenziale della identità storica del proprio territorio". Essa è stata modificata 
dopo alcuni mesi dalla L.R. 36/1993 e poi abrogata dalla L.R. 15/1996. 
 
13) La L.R. 8 giugno 1993, n. 36 "Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 
1992, n. 6 "Interventi regionali per la tutela e la promozione della lingua e della 
cultura friulana" " modifica la L.R. 6/1992. A seguito di tali modifiche la 
legislazione regionale prevede la possibilità di concedere finanziamenti 
all'Università di Udine ed alla SFF per attività di ricerca scientifica concernenti 
vari aspetti della cultura friulana, tra i quali la lingua. 
Per le attività di ricerca scientifica è autorizzata una spesa complessiva di 300 
milioni, cioè 100 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994. 
Per la realizzazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati 
all'insegnamento della lingua friulana è autorizzata una spesa complessiva 300 
milioni, cioè 100 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994. Tale 
spesa è effettuata dalle Province di Udine, Pordenone e Gorizia, cui vengono 
ripartiti i finanziamenti in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo 
censimento. 
Per la realizzazione di programmi radiotelevisivi o di opere cinematografiche e 
audiovisive in lingua friulana o riguardanti la cultura friulana è autorizzata una 
spesa complessiva di 300 milioni, cioè 100 milioni all'anno per ciascuno degli 
anni dal 1992 al 1994. 
Interessante è il riferimento, contenuto nell'art. 1, all'atteso trasferimento di 
ulteriori competenze in materia di lingue minoritarie da parte dello stato. 
La legge è stata abrogata dalla L.R. 15/1996. 
 
14) La L.R. 22 giugno 1993, n. 48 "Interventi regionali per lo studio della lingua 
e della cultura friulana nelle scuole dell'obbligo" per la prima volta richiama gli 
artt. 3 e 6 dello statuto regionale per giustificare i provvedimenti di tutela della 
lingua friulana. La legge prevede l'inserimento di corsi integrativi di lingua 
friulana (per un massimo di due ore settimanali) nelle scuole della regione. Tra 
le spese ammissibili, finanziate al 100% dalla Direzione regionale dell'istruzione 
e della cultura, vi è quella relativa ai compensi del personale docente. 
La legge è stata abrogata dalla L.R. 15/1996. 
Nel settembre 1995 il governo italiano non approvò una legge regionale di 
tutela della minoranza friulana in quanto tale norma dettava misure di politica 
linguistica, che venivano considerate di competenza statale. 
 
15) La L.R. 22 marzo 1996, n. 15 "Norme per la tutela e la promozione della 
lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e 
minoritarie" rappresenta un momento chiave della normativa regionale in 
materia di tutela della lingua e della cultura friulane. Un primo elemento di 
novità è rappresentato dalla convinzione espressa nell'art. 2, secondo cui la 
tutela della lingua friulana è una questione centrale per lo sviluppo 
dell'autonomia speciale. 
La legge prevede la delimitazione di un ambito territoriale di tutela. In relazione 
alla lingua ed alla cultura friulane essa stabilisce che: 
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a) le attività scientifiche sono realizzate dall'Università di Udine (art. 7). Per tali 
attività, per alcune attività dell'OLF (attività dirette, convenzioni con altri 
istituti, borse di studio, contratti di collaborazione con ricercatori e studiosi; 
rimangono quindi escluse le sovvenzioni a istituzioni pubbliche o private, di 
cui all'art. 17 co. 1 lettera e) e per i costi relativi all'indennità di funzione 
mensile del Presidente dell'OLF l'Amministrazione è autorizzata a spendere 
900 milioni, suddivisi in ragione di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 
1996 al 1998. 

b) le attività culturali sono realizzate dalle associazioni (tra le quali un ruolo 
primario è riconosciuto alla SFF) cui si può concedere un finanziamento 
annuo (art. 8). Per il triennio 1996-1998 esso è di 150 milioni, suddiviso in 
ragione di 50 milioni annui. 

c) la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e 
documentario friulano è affidata alla biblioteca civica "Vincenzo Joppi" di 
Udine (art. 9). A tal fine l'Amministrazione è autorizzata a concedere un 
finanziamento di 300 milioni per il triennio 1996-1998; in ragione di 100 
milioni annui. 

d) l'uso del friulano nella P.A. è consentito nei limiti stabiliti dalla legge (art. 11). 
e) il presidente della Giunta può decidere la sperimentazione didattica della 

lingua friulana negli I.R.Fo.P. (Istituti Regionali per la Formazione 
Professionale) (art. 12). 

f) una commissione dovrà proporre una grafia ufficiale della lingua friulana. Ai 
componenti della commissione spetta un gettone di 100.000 lire più spese di 
viaggio (art. 13). I costi della Commissione e del Comitato Scientifico 
dell'OLF fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998. La regione finanzierà solo le 
pubblicazioni e i cartelli con indicazioni toponomastiche in grafia ufficiale (art. 
14). 

g) è istituito l'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane, con il 
compito di programmare e coordinare le iniziative di competenza regionale 
per la tutela della lingua friulana. Tra l'altro l'OLF ha il compito di proporre 
annualmente alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura un Piano 
triennale di intervento, dopo avere sentito le Amministrazioni delle Province 
di Pordenone, Udine e Gorizia (art. 18). Il Piano contiene, tra l'altro, proposte 
per la ripartizione del finanziamento disponibile. L'OLF può sovvenzionare 
istituzioni pubbliche o private, stipulare convenzioni e contratti di 
collaborazione in ambito scientifico, concedere borse di studio (art. 17). 

h) sulla base dei Piani triennali redatti dall'OLF e sottoposti alla Direzione 
regionale dell'istruzione e della cultura, l'Amministrazione regionale è 
autorizzata a concedere contributi finanziari ai soggetti operanti in settori 
culturali e linguistici, con le modalità previste dal Titolo VII della L.R. 
68/1981. Sono finanziabili le attività nei settori: 
i. studi e ricerche, 
ii. stampa, editoria, produzioni audiovisive e dei mezzi di comunicazione 

sociale, 
iii. scuola 
iv. spettacolo,  
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v. toponomastica. 
Per tali attività è ammessa la spesa di 2.420 milioni, in ragione di 870 
milioni per l'anno 1996, 800 milioni per l'anno 1997 e 750 milioni per l'anno 
1998. 
Ai membri ordinari del Comitato Scientifico dell'OLF, nonché al Presidente 
di detto Comitato, spetta il rimborso delle spese di viaggio in base alla L.R. 
53/1981. Inoltre, ai membri ordinari spetta un gettone di presenza di 
100.000 lire, al Presidente un'indennità di funzione pari a lire 2.000.000 
lorde mensili. Mentre l�indennità di presidenza grava direttamente sui fondi 
stanziati a favore dell�OLF in base all�art. 17, i gettoni di presenza dei 
membri dell�OLF, come di quelli di tutte le altre commissioni regionali per le 
quali esso è previsto, sono finanziati con un capitolo a parte. 

i) viene istituito, all'interno della Direzione regionale della cultura e 
dell'istruzione, il Servizio lingue regionali e minoritarie, con il compito di 
programmare ed attuare le attività di tutela e promozione delle lingue 
minoritarie, nonché di provvedere agli interventi di sostegno nel settore 
dell'istruzione (artt. 24-26). 

l) lo studio e l'insegnamento della lingue e della cultura friulane nelle 
scuole dell'obbligo sono permesse e finanziate in analogia a quanto disposto 
dalla L.R. 48/1993 (artt. 27 e 28). A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni 
per l'anno 1997. 
m) l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la 
RAI per la realizzazione di programmi in lingua friulana (art. 29). A tal fine è 
ammessa la spesa di 100 milioni per il 1996. 
All�università di Udine è riconosciuto un ruolo culturale primario, senza tuttavia 
prevedere uno specifico stanziamento ad essa riservato. 
Vengono abrogate le LL.RR. 6/1992, 36/1993, 48/1993. Le LL.RR. 68/1981 e 
10/1988 non sono più applicabili alle iniziative volte alla tutela e promozione 
della lingua friulana. 
In linea generale la L.R. 15/1996 non si discosta eccessivamente dalla L.R. 
68/1981 poiché le attività che prima erano finanziabili in base alla 68/81 
divengono di interesse della 15/96. La differenza fondamentale risiede 
nell�enfasi che la legge più recente pone sull�importanza della lingua friulana 
come criterio di priorità per le iniziative da sostenere. Tale criterio emerge in 
modo costante nelle indicazioni contenute nei piani triennali dell�OLF. Un altro 
aspetto parzialmente innovativo della L.R. 15/1996 rispetto alla normativa 
preesistente consiste nell�introduzione di una norma che prevede 
l�incoraggiamento dell�uso della marilenghe nelle trasmissioni radiotelevisive. In 
precedenza la stessa possibilità era prevista dalla L.R. 36/1993, ma con un 
budget più ristretto. 
La L.R. 15/96 riprende anche la legislazione preesistente, rafforzandola, nel 
campo dell�uso della lingua friulana nelle scuole. 
 
16) La sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 783 del 11.07.1996 (Parti 
in causa Comune di Codroipo contro Regione Friuli Venezia Giulia) stabilisce 
che, essendo il riconoscimento dello status di minoranza linguistica di 
competenza dello Stato, il gruppo linguistico friulano non può essere 
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considerato "minoranza riconosciuta", nonostante l'esistenza di una legge 
regionale in materia. Di conseguenza un Comune può consentire, con norma 
statutaria, l'uso della lingua friulana in via aggiuntiva e facoltativa rispetto a 
quello della lingua italiana, che rimane lingua ufficiale (in particolare, il testo 
ufficiale di ogni atto, documento e dichiarazione nelle sedi istituzionale del 
Comune deve essere in italiano). 
 
17) L'art. 26 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31 "Disposizioni concernenti norme 
integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi 
settoriali� concede una proroga al 15 novembre 1996 per la presentazione delle 
domande di contributi erogabili in base alla L.R. 15/1996 per l'anno scolastico 
1996/1997. 
 
18) La stessa proroga è concessa anche dall'art. 6 della L.R. 30 agosto 1996, 
n. 37 "Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni 
ed attività culturali". 
 
19) Il DPG 25 ottobre 1996 n. 392/Pres. adotta come grafia ufficiale della 
lingua friulana la "grafia unitaria normalizzata" individuata dalla Provincia di 
Udine sulla base della delibera consiliare 226 del 15 luglio 1986 e conosciuta 
come "grafia Lamuela". 
 
20) La DGR 4970 del 31 ottobre 1996 approva il programma redatto dall�OLF in 
materia di programmazione degli interventi e criteri di concessione dei 
contributi relativi agli art. 18 e 30 della L.R. 15/1996. 
Gli obiettivi generali che la Giunta regionale individua sono: 
• tutelare e sostenere la lingua e la cultura friulane come uno degli elementi 

caratteristici e peculiari dell�autonomia speciale regionale e come un fattore 
di ricchezza culturale della comunità regionale, 

• favorire l�uso della lingua friulana in tutte le situazioni della vita moderna, 
• diffondere prioritariamente l�uso della lingua friulana in ambito scolastico�. 
Più specificamente i programmi fissati, che riprendono in modo evidente le 
lettere dell�art. 19 della L.R. 15/1996, sono: 
• avviare la realizzazione di studi linguistici sul friulano, 
• indire ricerche e convegni su vari aspetti della cultura friulana, inclusa la 

lingua, 
• sostenere i mezzi di comunicazione in lingua friulana, 
• realizzare corsi di insegnamento o di aggiornamento per docenti, 
• sostenere gli spettacoli in lingua friulana (in prosa, musicali e corali), 
• pubblicizzare i toponimi in lingua friulana. 
La Giunta regionale provvede anche a definire quali sono i criteri di priorità per 
individuare le iniziative da sostenere: 
• Si devono privilegiare le iniziative prodotte in lingua friulana. 
• Tra gli interventi in lingua friulana vanno privilegiati quelli che riguardano: a) 

l�educazione bilingue dei bambini e degli adulti e b) la formazione delle figure 
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professionali indispensabili a realizzare le attività previste dalla legge di 
tutela, c) la creazione di strumenti linguistici e materiali audiovisivi. 

• Vanno preferite le iniziative di alto livello qualitativo. A tale criterio si può 
derogare per favorire le iniziative che interessano �ambiti territoriali periferici 
rispetto ai maggiori centri urbani e/o carenti di più Istituzioni e Associazioni 
culturali�. 

• Se le iniziative sono in lingua italiana si deve verificarne l�alto livello 
qualitativo e la stretta pertinenza ai programmi precedentemente individuati 
dalla Giunta. 

• Vanno favorite le iniziative proposte congiuntamente da più enti. 
• Vanno favorite le iniziative multidisciplinari. 
• Nel campo delle relazioni sociali, dell�educazione e dell�arte vanno sostenute 

le iniziative che innovino e sperimentino l�uso della lingua friulana. 
• Vanno favorite le iniziative che possono creare occupazione giovanile. 
• Vanno privilegiate iniziative che prevedano una programmazione 

pluriennale. 
 
21) Il DPG 13 novembre 1996 n. 412/Pres. delimita l'ambito comunale di 
applicazione delle L.R. 15/1996. L�elenco dei comuni friulanofono verrà in 
seguito integrato dal DPG del 20 maggio 1999, n. 0160/Pres. (vedi oltre). 
 
22) La L.R. 08/04/1997, N. 010 �Disposizioni per la formazione del Bilancio 
pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997)� all�art. 23 
prevede una spesa di 300 milioni per il 1997 per convenzioni per la 
realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana. 
 
23) La DGR 2329 del 28 luglio 1997 approva il piano triennale dell�OLF per gli 
interventi 1997-1999 ed approva gli obiettivi ed i programmi di intervento per il 
1997. 
La Giunta fa proprio il Piano elaborato dall�OLF e sottolinea che l�esperienza 
del primo anno di attuazione della legge ha messo in luce la necessità di 
definire indirizzi di medio termine entro i quali individuare le priorità per gli 
interventi, cosa che viene realizzata proprio per mezzo del piano triennale. 
Il Piano triennale definisce due grandi aree di intervento che, in ordine di 
priorità, sono: 

• obiettivi di politica linguistica, 
• obiettivi di politica culturale in senso lato, cioè �la promozione della 

conoscenza della identità friulana nell�aspetto più generale�. Si specifica 
inoltre che tra le iniziative che rientrano nell�ambito delle politiche 
culturali �quelle in lingua friulana avranno un trattamento prioritario nei 
finanziamenti�. 

Per quanto riguarda i fondi stanziati sulla base dell�art. 19 della L.R. 15/1996 si 
sottolinea che �l�esercizio 1996 ha evidenziato una richiesta da parte di 
associazioni, istituzioni ed enti locali ben superiore alle disponibilità finanziarie 
(più di duecento domande per una richiesta approssimativa di quasi sei miliardi 
sul solo articolo 19, a fronte degli 800 milioni stanziati)�. 



La spesa pubblica per la promozione della cultura e della lingua friulane  
nella Regione Friuli Venezia Giulia 

Udine, novembre 2004 21 

Per quanto riguarda la procedura di esame e valutazione delle domande 
presentate per l�esercizio 1997 in relazione ai fondi stanziati in base allo stesso 
art. 19 della L.R. 25/96, la DGR ricorda che l�Amministrazione regionale 
provvede ad operare la valutazione delle domande sulla base dei criteri 
suggeriti dall�OLF. In particolare: 
a) l�amministrazione si impegna a riservare il 70% dei fondi disponibili per le 

iniziative di politica linguistica ed il 30% per le iniziative di politica culturale, 
b) per la valutazione qualitativa dei singoli progetti ed il loro ordine di priorità 

l�Amministrazione terrà conto del parere del Comitato Scientifico dell�OLF, 
c) per la quantificazione dei contributi si provvederà sulla base di una 

classificazione delle domande per fasce di intervento (Tabella 2). I 
contributi non potranno comunque essere superiori al 75% della spesa 
ammissibile. 

Per quanto riguarda i fondi stanziati a favore della Società Filologica Friulana e 
di altri enti riconosciuti (art. 8 della L.R. 15/96), la DGR stabilisce che 350 
milioni siano riservati alla Società Filologica Friulana. I rimanenti 50 milioni 
sono riservati agli enti che �otterranno il riconoscimento di cui all�art. 8 lettera b) 
nel corso dell�anno, sentito il Comitato [Scientifico] dell�OLF�. Nel caso in cui 
tale Comitato ritenesse di non procedere al riconoscimento di altri enti per il 
1997 i 50 milioni potranno essere destinati alla Società Filologica Friulana. 

Tab.2 � Fasce di contributi 
Fascia Dimensione intervento Caratteristiche della fascia 

A 50 milioni e oltre iniziative di particolare rilevanza e significato culturale 
B 11 � 49 milioni iniziative di media importanza e valenza culturale 
C 5 � 10 milioni iniziative comunque considerate meritevoli di attenzione, 

ma di minore importanza rispetto alle fasce superiori, 
tenuto conto della spesa 

D 2 � 4,9 milioni iniziative pur degne di considerazione, sebbene risulti di 
modesta entità la spesa per la loro realizzazione e di 
interesse non prioritario 

 
La DGR conferma lo stanziamento di 100 milioni a favore della Biblioteca 
Joppi. 
Per quanto riguarda le attività realizzate direttamente dall�OLF, la DGR 
richiama il fatto che per l�esercizio finanziario 1996 i fondi destinati a tali attività 
non sono stati erogati in quanto non è stato possibile perfezionare il piano delle 
convenzioni dell�OLF entro i termini previsti dalla legge. 
In relazione ai fondi stanziati in base all�art. 27 della L.R. 15/96 si sottolinea 
innanzi tutto la scarsità del numero di domande presentate (in totale 17). Dato 
il basso numero di richiedenti la Giunta ritiene di procedere a finanziare tutte le 
domande ammissibili. La somma che rimarrà a disposizione dopo avere 
provveduto a finanziare tutte le domande relative al co. 1 dell�art. 27 verrà 
destinato al finanziamento del comma 2 dello stesso articolo. 
Per quanto riguarda i finanziamenti per gli spettacoli in lingua friulana la DGR 
individua i criteri di ammissibilità delle domande. Si stabilisce che a tali fondi 
possono avere accesso le associazioni che: 
a) abbiano svolto precedentemente delle attività di livello culturale qualificato, 
b) abbiano alle proprie spalle una consolidata attività pluriennale, 
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c) operino sul territorio delle tre province friulanofone. 
Le associazioni che non soddisfano questi criteri possono beneficiare dei 
contributi previsti dall�art. 19 (lettera d) della L.R. 15/96. 
Infine, per quanto concerne i fondi stanziati in base all�art. 29 della L.R. 
15/1996, si ricorda innanzi tutto che non è stato possibile stipulare le 
convenzioni previste per il 1996. In secondo luogo di decide che, per l�esercizio 
1997, il piano delle convenzioni con le emittenti radiotelevisive verrà approvato 
in un secondo tempo. 
 
24) La L.R. n. 31 del 9 settembre 1997, �Norme in materia di personale 
regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme 
concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali�, all�art. 42 prevede 
che �Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche e 
nel rispetto degli obblighi statutari relativi al riconoscimento di pari diritti ai 
cittadini di qualunque gruppo linguistico, la Regione provvede all'adozione di 
mezzi adeguati a rendere effettiva, anche con riferimento ai diritti da esercitarsi 
nei rapporti con gli uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionale, la 
parità di trattamento dei cittadini appartenenti a gruppi linguistici minoritari della 
regione�. A tal fine �gli Uffici Stampa e Pubbliche Relazioni del Consiglio e della 
Giunta regionale possono avvalersi dell'attività di dipendenti regionali con 
profilo professionale di traduttore interprete nonché di specifiche professionalità 
esistenti presso i Comuni della regione ovvero, in caso di necessità ed 
urgenza, dell'opera di professionisti estranei all'Amministrazione regionale, al 
fine di provvedere alle traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a 
diversi gruppi linguistici della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti 
con il Consiglio e l'Amministrazione regionale, nonché a coadiuvare i 
rappresentanti istituzionali della Regione medesima nei rapporti in ambito 
internazionale�. 
 
25) Il Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato definitivamente il 
13 ottobre 1997, prevede la possibilità per i consiglieri di prestare giuramento in 
lingua italiana o in una degli altri gruppi linguistici della regione (art. 1 co. 2). 
Nelle sedute del consiglio regionale è consentito esprimersi in una delle stesse 
lingue, salvo il fatto che gli atti e la verbalizzazione fanno riferimento solo alle 
espressioni in italiano. Dei consiglieri eletti nel 1998, 13 hanno prestato 
giuramento in friulano e due in sloveno. 
 
26) La DGR 3657 del 3 dicembre 1997 autorizza l�OLF a stipulare delle 
convenzioni con altri enti per la realizzazione delle attività dirette 
dell�Osservatorio stesso relative all�anno 1997 per l�ammontare complessivo di 
300 milioni. Le convenzioni verranno realizzate con l�Università di Udine per 
quanto riguarda la concessione di due borse di studio e la realizzazione di 
progetti di ricerca sulla condizione sociolinguistica del friulano, sull�educazione 
bi- e plurilingue nelle scuole, sulla drammaturgia in lingua friulana. Le 
convenzioni per il �Progjet Lenghe 2000� (che include i principali obiettivi di 
politica linguistica) verranno stipulate con un ente da individuare, così come 
quelle per la pubblicità in favore della lingua friulana. 



La spesa pubblica per la promozione della cultura e della lingua friulane  
nella Regione Friuli Venezia Giulia 

Udine, novembre 2004 23 

 
27) L.R. 9 novembre 1998, n. 13 "Disposizioni in materia di ambiente, territorio, 
attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e 
cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie 
regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei 
dati personali e ricostruzione delle zone terremotate" all'art. 124 modifica la 
L.R. 15/1996. Le modifiche principali riguardano: 
a) l'utilizzo della lingua friulana negli Enti locali, a seguito dell'entrata in vigore 

del D.L. 2 gennaio 1997, n. 9. 
b) gli enti di primaria importanza per la tutela della lingua friulana. Essi devono 

essere individuati con un decreto della giunta e sono finanziati con distinti 
capitoli di bilancio. 

c) la grafia ufficiale della lingua friulana, che viene modificata. 
d) le domande per la concessione di contributi, a proposito delle quali viene 

chiarito che vanno presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della 
cultura. 

e) la SFF, cui viene concesso un contributo straordinario di 250 milioni per 
l'acquisto della sede di Pordenone. 

 
28) La DGR 1493 del 15 maggio 1998 stabilisce il programma generale del 
Servizio Lingue Regionali e Minoritarie per l�esercizio finanziario 1998. In 
allegato è riportato il piano triennale dell�OLF per il periodo 1998-2000. 
In relazione all�esercizio 1998 si sottolinea che le domande presentate ai sensi 
dell�art. 19 della L.R. 15/96 sono oltre 200, ma si segnala che nei due anni 
precedenti da enti della provincia di Gorizia sono pervenute meno di venti 
domande 
La DGR ribadisce che il 70% della disponibilità va riservato alle iniziative di 
politica linguistica ed il rimanente 30% alle iniziative di politica culturale. Al fine 
della valutazione qualitativa e della determinazione dell�ordine di priorità dei 
progetti per i quali viene presentata domanda di finanziamento, 
l�Amministrazione regionale terrà conto delle indicazioni del Comitato 
Scientifico dell�OLF, che ha individuato sette obiettivi, così elencati in ordine di 
importanza decrescente: 
i) obiettivi di politica linguistica con effetto sul corpus della lingua, 
ii) obiettivi di politica linguistica con effetto sullo status della lingua, 
iii) obiettivi di politica linguistica e culturale allo stesso tempo, con effetto sullo 

status della lingua, 
iv) obiettivi di politica culturale (progetti con uso della lingua friulana standard 

e in grafia ufficiale), 
v) obiettivi di politica culturale (progetti con uso della lingua friulana non 

standard ma in grafia ufficiale), 
vi) obiettivi di politica culturale (progetti con uso della lingua friulana non 

standard e in grafia non ufficiale), 
vii) obiettivi di politica culturale (progetti in lingua italiana). 
Per la quantificazione dei contributi, da concedere entro il limite massimo del 
75%, si procede sulla base di una classificazione delle domande per fasce di 
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dimensione dell�intervento. Le fasce rimangono invariate rispetto a quelle 
individuate per l�esercizio finanziario precedente. 
In relazione ai finanziamenti erogabili in base all�art. 8 lettera b della L.R. 15/96, 
in attesa che vengano perfezionati i riconoscimenti di altri enti, la Società 
Filologica Friulana rimane l�unico ente riconosciuto. 
Per quanto concerne le convenzioni che l�OLF stipula annualmente, si 
stabilisce che esse verranno autorizzate in futuro. Per il momento si decide che 
il 90% del budget a disposizione dell�OLF in base all�art. 16 della L.R. 15/96 
verrà riservato ad obiettivi di politica linguistica (specificamente il 30% per la 
normalizzazione e la standardizzazione del corpus della lingua ed il 60% per le 
azioni sullo status della lingua) ed il rimanente 10% sarà riservato per l�analisi 
dello status della lingua. 
In relazione ai fondi stanziati in base all�art. 27 della L.R. 15/96 si rileva che 
anche per l�esercizio 1998 le domande presentate sono poche (19), per cui si 
stabilisce di finanziare tutte quelle che risultino ammissibili. Si rileva anche che 
l�Ente Friuli nel Mondo non ha presentato domanda in base al co. 2 dello 
stesso articolo. 
Per quanto riguarda i finanziamenti degli spettacoli in friulano vengono 
confermati i criteri adottati per l�esercizio 1997. 
La determinazione delle convenzioni per i programmi televisivi in friulano viene 
rimandata ad una futura DGR. 
Alla biblioteca Joppi viene confermato il contributo di 100 milioni. 
La DGR stabilisce di procedere anche a controlli ed ispezioni per i 
finanziamenti relativi all�esercizio 1997, stabilendone i criteri e le modalità. 
 
29) La DGR 3551 del 4 dicembre 1998 autorizza l�OLF a stipulare delle 
convenzioni con altri enti per la realizzazione delle attività dirette 
dell�Osservatorio stesso relative all�anno 1998. Con l�Università di Udine 
verranno stipulate convenzioni relative al �Progjet Lenghe 2000� (che 
comprende corsi di formazione di esperti e lessicologi, nonché la realizzazione 
del convegno �Cuale lenghe furlane?�), ad un corso per traduttori ed uno per 
giornalisti, alla preparazione degli insegnanti delle scuole, alla conduzione di 
una ricerca sulla condizione sociolinguistica del friulano. Con la Società 
Filologica Friulana è autorizzata la stipula di una convenzione per la 
realizzazione di corsi di alfabetizzazione in lingua friulana rivolti ad un pubblico 
di adulti e condotti in più sedi. 
Con la Cooperative di Informazion Furlane verrà raggiunto un accordo per la 
prima fase della realizzazione del vocabolario friulano. Altre convenzioni, con 
enti da individuare, verranno stipulate al fine di pubblicare una guida alla grafia 
ufficiale friulana ed una manuale elementare per l�alfabetizzazione, un corso di 
lingua friulana per adulti diffuso a mezzo stampa ed una seconda campagna di 
promozione della lingua friulana).  
 
30) La DGR 3694 del 18 dicembre 1998 autorizza la stipula di convenzioni con 
due emittenti televisive private per la realizzazione di programmi televisivi in 
lingua friulana per il 1998. 
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31) La LR 4/99 (�finanziaria regionale�) inserisce delle nuove voci all�interno 
della UPB (Unità Programmatica di Bilancio) numerata (9.7.)42.1.310 e 
riservata ai �Contributi a sostegno delle iniziative per la tutela della lingua e 
della cultura friulana�particolare essa, all�art. 6 co. 78 ss., stabilisce un 
finanziamento di 500.000.000 per il 1999 ed altrettanti per il 2000 ed il 2001 a 
favore dei Comuni che promuovono e realizzano, anche tramite convenzioni 
con le istituzioni scolastiche, programmi di attività didattiche integrative di 
quelle previste dagli ordinamenti didattici vigenti. Lo scopo è quello di ampliare 
l�insegnamento della lingua e della cultura friulane tanto nelle scuole quanto 
nelle comunità locali. All�art 6 co. 36 prevede la concessione di contributi fino a 
100 milioni l�anno per il triennio 1999-2001 per le attività di animazione attuate 
a supporto dei musei (il fine specifico è quello di favorire, nell�ambito della 
conservazione e dello sviluppo della lingua e della cultura friulane, la 
documentazione e ricostruzione della cultura materiale tradizionale del Friuli).  
La stessa legge (all�art. 6 co. 34 ss.) prevede finanziamenti per 1.500.000 
l�anno per il 1999 ed il 2000 per: 
a) la realizzazione di spettacoli collegati alle celebrazioni del Giubileo (2.000 

milioni per il biennio 1999-2000) 
b) la realizzazione di opere cinematografiche originali aventi ad oggetto la 

rievocazione e la rappresentazione del patrimonio di fiabe e leggende 
appartenenti alla tradizione popolare delle comunità del Friuli (1.000 milioni 
per il biennio 1999-2000). 

Con tale norma il finanziamento regionale per la promozione della lingua e 
della cultura friulane in ambito scolastico presenta quindi, per il periodo 
rilevante ai fini della ricerca (1996-2001), tre diversi canali: 
a) le scuole dell�obbligo possono presentare domanda di finanziamento in 

base all�art. 19 della L.R. 15/96 per concorsi, corsi di formazione ed 
aggiornamento e ricerche, presentando la domanda alla Direzione Generale 
Istruzione e Cultura entro il 31 gennaio. In tale caso il finanziamento non 
copre il 100% della spesa giudicata ammissibile.  

b) Esiste una seconda possibilità che consiste nel presentare domanda ai 
sensi dell�art. 27 della stessa legge. In questo caso le domande vanno 
presentate alla stessa direzione entro il 15 novembre e devono riguardare 
corsi integrativi di friulano. Il finanziamento in questo caso è del 100% della 
spesa ammissibile, con il 60% di anticipo. 

c) A partire dal 1999 è, appunto, previsto un terzo canale di finanziamento 
regionale per l�inserimento della lingua e cultura friulane nelle attività 
scolastiche. L�art. 6 co. 78 della L.R. 4/99 prevede la concessione di 
contributi ai Comuni per corsi integrativi (compensi ai docenti e spese per 
materiale didattico). Il finanziamento complessivo dal 1999 al 2001 è di 
1.500.000.000 di lire. Il finanziamento dei singoli progetti equivale, in questo 
caso all�80% della spesa ammissibile (di tale 80% il 75% è erogato 
anticipatamente). Si segnala che per il 1999 hanno presentato domanda in 
base a tale articolo dieci comuni; l�ammontare complessivo dei contributi 
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richiesti era di 431.620.000 lire ed i finanziamenti sono stati erogati per un 
totale di 286.800.000 lire12. 

La LR 4/99 stanzia anche 100.000.000 l�anno per il 1999 ed il 2000 per attività 
di animazione museale.  
L�OLF, a seguito dell�approvazione di tali norme, ha espresso delle perplessità 
connesse al fatto che le iniziative finanziabili in base ai capitoli di spesa in 
questione (5549, 5550, 5553) non erano adeguatamente sottoposte al suo 
parere tecnico-scientifico13.  
La stessa legge �finanziaria regionale� rifinanzia i capitoli di spesa relativi alla 
Società Filologica Friulana (400 milioni annui per gli anni dal 1999 al 2001), agli 
altri enti riconosciuti (200 milioni annui per gli anni dal 1999 al 2001), e agli 
organismi del settore dello spettacolo operanti nella regione per la 
programmazione di spettacoli in lingua friulana (250 milioni annui per gli anni 
dal 1999 al 2001). 
 
32) La DGR 1168 del 16 aprile 1999 stabilisce gli obiettivi per le azioni della 
Direzione Regionale Istruzione e cultura per il 1999 e, per quanto riguarda le 
lingue minoritarie, quelli del SerLing. A tale riguardo la DGR specifica che ai 
consueti interventi previsti dalla legislazione esistente prima del 1999 si 
aggiungono �interventi a carattere speciale e straordinario per la conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio storico della cultura friulana� introdotti con la 
legge finanziaria del 1999. 
La DGR stabilisce anche alcune direttive che l�Amministrazione dovrà seguire 
per la concessione dei finanziamenti. In primo luogo si stabilisce che per le 
domande effettuate in base all�art. 19 si deve procedere, sulla base del parere 
dell�OLF, alla classificazione delle domande secondo fasce di priorità. In 
secondo luogo si specifica che i contributi vanno concessi prioritariamente agli 
enti senza fini di lucro. 
Limitatamente ai contributi per l�organizzazione di corsi scolastici di lingua 
friulana (art. 27 della L.R. 15/96) la DGR stabilisce che �la ripartizione delle 
risorse tra le domande riconosciute ammissibili sarà effettuata, per una quota 
non superiore al 30 per cento degli stanziamenti autorizzati dal corrispondente 
capitolo di spesa, in parti uguali per ciascuno dei soggetti proponenti e, per la 
quota rimanente, in proporzione alle dimensioni dei programmi presentati, 
valutate secondo parametri di riferimento che misurino l�ampiezza della 
popolazione interessata dai programmi medesimi.� 
Per l�esercizio finanziario 1999 la facoltà di stipulare convenzioni per i 
programmi radiotelevisivi in friulano viene concessa al Dirigente del Servizio 
Lingue Regionali e Minoritarie. Vengono inoltre confermati gli interventi a 
destinazione vincolata a favore della Società Filologica Friulana e della 
Biblioteca Joppi. 
Per quanto riguarda gli �interventi a carattere speciale e straordinario� le 
direttive contenute nella DGR sono le seguenti: 

                                            
12 Contribûts pes scuelis, Informe OLF, n. 0, 2000. 
13 Lettera del Presidente OLF del 23.2.99 pubblicata su La Patrie dal Friûl n. 4, 1999, p. 23. 
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# Per i �progetti collegati al Giubileo� si stabilisce che l�amministrazione 
promuoverà la realizzazione di iniziative a) �che si prefiggano il recupero e 
la rivisitazione del patrimonio culturale friulano ovvero la valorizzazione dei 
legami storici della cultura friulana con quella delle realtà circostanti�, b) 
�che siano ideate e progettate appositamente come eventi che 
accompagnino e si colleghino alle celebrazioni ed ai momenti di incontro di 
carattere religioso propri dell�anno giubilare�. Ai fini della selezione delle 
proposte inviate all�Amministrazione regionale verrà acquisito il parere 
dell�OLF ai sensi dell�art. 15 co. 2 della L.R. 15/96. 

# Per i progetti di �opere cinematografiche originali aventi ad oggetto la 
rievocazione e la rappresentazione del patrimonio di fiabe e leggende 
appartenenti alla tradizione popolare delle comunità del Friuli� si danno 
disposizioni circa la documentazione da allegare alle domande di 
finanziamento. Si stabilisce che la Direzione Regionale Istruzione e Cultura 
�potrà avvalersi delle strutture dell�Osservatorio regionale della lingua e 
cultura friulane e del Servizio di Cineteca regionale, ai fini della valutazione 
di contenuti ed aspetti specialistici, rispettivamente, in materia di storia delle 
tradizioni popolari della cultura friulana e in materia tecnica della produzione 
cinematografica�. 

# Per le �attività di animazione museale� la Direzione Regionale Istruzione e 
Cultura provvederà ad acquisire il parere del Comitato regionale per i musei 
al fine di classificare le domande pervenute in fasce di priorità. 

# Per i �programmi di attività didattiche integrative per l�insegnamento della 
lingua friulana� promosse dai Comuni si decide di applicare gli stessi criteri 
previsti per gli analoghi interventi che ricadono sotto l�art. 27 della L.R. 
15/96. 

 
33) L'art. 57 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9 "Disposizioni in materia di 
competenza regionale" ammette a finanziamento anche le spese per l'acquisto 
(e non solo per la posa in opera e manutenzione) di tabelle toponomastiche in 
friulano. L'art. 56 della stessa legge modifica leggermente il testo della L.R. 
68/1981, riportando peraltro in modo errato il titolo del Capo VI come se fosse il 
titolo dell'art. 25 e senza tenere conto delle modifiche apportate al titolo stesso 
dalla L.R. 15/1996 che rende la 68/1981 inapplicabile alla lingua friulana. 
L�art. 56 della stessa legge amplia lo spettro delle iniziative finanziabili in base 
alla L.R. 68/1981, aggiungendo anche le �esposizioni e rappresentazioni 
relative alle tradizioni religiose e culturali�. 
 
34) La L.R. 22/1999 del 12 luglio 1999 prevede una modifica della legge 
finanziaria regionale dello stesso anno, limitatamente alla procedura di 
presentazione delle domande. Esse devono essere presentate alla Direzione 
regionale dell'istruzione e della cultura entro il 31 luglio 1999. Per gli esercizi 
successivi le domande devono essere inviate entro il 15 novembre dell'anno 
precedente all'esercizio di riferimento. 
 
35) La L.R. 25/99 (�variazioni di bilancio�) prevede un contributo aggiuntivo di 
120.000.000 a favore dell�OLF per il solo 1999.  
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36) Il DPG del 20 maggio 1999, n. 0160/Pres. integra l�elenco dei comuni nei 
quali si applica la L.R. 15/96 inserendo tre Comuni della Provincia di Udine e 
tre comuni della Provincia di Pordenone che avevano fatto pervenire con 
ritardo le proprie domande. In tale modo l�elenco dei comuni per i quali sono 
stanziabili i fondi della L.R. 15/ 96 è così composto: 
a) Comuni della provincia di Udine : Ajello del Friuli, Amaro, Ampezzo, 

Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, 
Bicinicco, Bordano, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, 
Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo 
Carnico, Cercivento, Cervignano, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale, 
Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, 
Coseano, Dignano, Dogna, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, 
Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, 
Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, 
Ligosullo, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna14, Manzano, 
Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, 
Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, 
Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, 
Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo 
del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, 
Prepotto, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Roiale, Remanzacco, 
Resiutta, Rigolato, Rive d�Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele 
del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, Santa Maria la 
Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sauris, Sedegliano, 
Socchieve, Sutrio, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tarvisio, 
Tavagnacco, Teor, Terzo d�Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, 
Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano 
Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, 
Visco e Zuglio. 

b) Comuni della Provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna 
del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, 
Medea, Monfalcone15, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado16, San 
Lorenzo Isontino, Villesse. 

c) Comuni della Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Arzene, Aviano, 
Barcis, Budoia, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso 
Nuovo, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fontanafredda, 
Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al 
Tagliamento, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Pordenone, San Giorgio 
della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al 

                                            
14 Il Comune di Malborghetto-Valbruna è stato inserito nell�area friulanofona ex lege con 

Deliberazione del Consiglio Provinciale di Udine n. 86 del 26 novembre 2003. 
15 Il Comune di Monfalcone è stato inserito nell�area friulanofona ex lege con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale di Gorizia n. 6 del 12 marzo 2003. 
16 Il Comune di Sagrado è stato inserito nell�area friulanofona ex lege con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale di Gorizia n. 28 del 24 novembre 2003. 
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Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, 
Tramonti di Sotto, Travesio, Valvasone, Vito D'Asio, Vivaro, Zoppola. 

L�elenco così definito include buona parte dei comuni nei quali la lingua friulana 
è tradizionalmente parlata, ma non tutti. Emerge in primo luogo l�ovvia assenza 
dei comuni esterni alla Regione Autonoma Friuli � Venezia Giulia. Tra questi i 
più noti sono alcuni comuni del �mandamento di Portogruaro� in provincia di 
Venezia, tra i quali soprattutto San Michele al Tagliamento. In secondo luogo 
risalta l�assenza di almeno tre comuni friulanofoni della provincia di Pordenone: 
Erto Casso, Cimolais e Vajont. Nella stessa provincia è esclusa la zona sud-
occidentale, a prevalenza venetofona. Per la provincia di Udine risulta chiara la 
ragione dell�esclusione di alcuni comuni nei quali il friulano è, entro certi limiti, 
conosciuto17 ma probabilmente non considerato caratterizzante (nella zona 
mistilingue della Val Canale: Resia, Lusevera, Taipana, Pulfero, Savonga, San 
Pietro al Natisone, Grimacco, Drenchia, San Leonardo, Stregna; la venetofona 
Marano Lagunare). In provincia di Gorizia non rientrano nell�elenco i comuni 
della sinistra Isonzo (con l�esclusione della sola Gorizia) ed il comune di San 
Floriano del Collio. 
Oltre a tali comuni italiani, sono ovviamente esclusi anche i comuni che si 
trovano in Slovenia nella fascia confinaria, nei quali il friulano è conosciuto 
come lingua franca (Bufon 2002). 
D�altro canto la qualifica di �comune friulanofono ex lege� non esclude la 
presenza sul territorio comunale di altre minoranze linguistiche riconosciute. 
Questa è la situazione della maggior parte dei comuni della zona confinaria con 
la Slovenia, di Sauris e Paluzza. 
 
37) La DGR 3827 del 10 dicembre 1999 autorizza l�OLF a stipulare delle 
convenzioni con altri enti per la realizzazione delle attività dirette 
dell�Osservatorio stesso relative all�anno 1999. Specifica inoltre che nella 
somma complessiva destinata alla stipula delle convenzioni rientrano anche gli 
oneri per il pagamento dell�indennità di funzione del Presidente del Comitato 
Scientifico dell�OLF. 
Le convenzioni previste riguardano la realizzazione di una campagna di 
promozione della lingua, un corso di alfabetizzazione per adulti, la 
realizzazione di un manuale di alfabetizzazione, la normalizzazione grafica di 
un romanzo, la pubblicazione del bollettino �Infome OLF�, la prosecuzione del 
�Progjet Lenghe 2000�. 
 
38) La L.R. 2/2000 (�finanziaria regionale�) stabilisce un contributo straordinario 
di 400.000.000 a favore della �Associazione Forum Iulii per la diffusione nel 
mondo della cultura del Friuli � Venezia Giulia� per la realizzazione di un�opera 
sul Beato Odorico da Pordenone e di 300.000.000 (art. 5 co. 17 ss) a favore 
del Centri Friûl Lenghe 200018 per la realizzazione di un dizionario della lingua 

                                            
17 Per i dati relativi all'uso del friulano nei comuni delle province di Udine e Gorizia lungo la 

fascia confinaria con la Slovenia, si veda Milan Bufon (2002), Confini, identità ed 
integrazione, Nuove prospettive per l�Alto Adriatico, Slori, Trieste. 

18 Il Centri Friûl Lenghe 2000 è un consorzio, che è stato costituito nel 1999 dall�Università di 
Udine con il Consorzio dell�Università Friulana, la Società Filologica Friulana, la Cooperativa 
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friulana (art. 5 co. 46 ss). Entrambi i finanziamenti rientrano nella UPB 
(17.4.)42.1.310 intitolata �Contributi a sostegno delle iniziative per la tutela 
della lingua e della cultura friulana�. L�art. 5 co. 43 della stessa legge va a 
modificare la L.R. 15/96 in un punto rilevante. Esso prevede, infatti, che la 
Regione effettui dei trasferimenti alla amministrazioni provinciali di Pordenone, 
Udine e Gorizia, alle quali viene affidata la definizione di programmi di 
intervento nei settori elencati nell�art. 19, cioè a) degli studi e delle ricerche, b) 
della stampa, editoria, produzioni audiovisive e mezzi di comunicazione 
sociale, c) della scuola, d) dello spettacolo ed e) della toponomastica. 
 
39) La DGR 608 del 16 marzo 2000 stabilisce gli obiettivi per le azioni della 
Direzione Regionale Istruzione e cultura per il 2000 e, per quanto riguarda le 
lingue minoritarie, quelli del SerLing.  
La DGR stabilisce che i trasferimenti alle province dei fondi relativi all�art. 19 
della L.R. 15/96 ed ai fondi specifici per lo spettacolo in friulano debbano 
essere effettuati in base alla popolazione residente nei comuni individuati ai 
sensi dell�art. 5 della L.R. 5/2000. Sui programmi predisposti dalle 
Amministrazioni provinciali viene acquisito il parere dell�OLF.  
La gestione dello stanziamento biennale relativo agli �interventi a carattere 
speciale e straordinario� stabiliti con la L.R. �finanziaria� 4/99 viene affidato al 
Direttore Regionale. 
La stipula di convenzioni per i programmi radiotelevisivi e per la realizzazione 
delle attività dirette dell�OLF si provvederà con apposite delibere. 
Tra gli interventi a destinazione predeterminata vengono confermati quelli a 
beneficio della Biblioteca Joppi e della Società Filologica Friulana, cui si 
aggiungono quelli per �Associazione Forum Julii e per il Consorzio Centri 
Lenghe 2000. 
 
40) La L.R. 03/07/2000, N. 013 �Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 
2000�, con l�art. co. 9-10 apporta alcune modifiche alla L.R. 14 marzo 1973, n. 
20 in materia di toponomastica nelle lingue minoritarie (non solo friulana). In 
particolare si stabilisce che l'Amministrazione regionale è autorizzata a 
rimborsare, in misura non superiore al 75 per cento, le spese che gli Enti locali 
territoriali e i loro Consorzi legittimamente sostengono per traduzioni, per la 
formazione del personale, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, 
avvisi e comunicati, e per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di 
tabelle, redatti nella lingua della minoranza. 
Per quanto riguarda le caratteristiche della segnaletica bilingue, si stabilisce 
che essa deve essere conforme alle norme vigenti (in particolare a quanto 
disposto: a) dalla legge 5 luglio 1995, n. 308, b) dalle norme del Codice della 
strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con 
DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e c) dall'articolo 78 del DPR 495/1992). Si 
sottolinea che il nome delle località in lingua minoritaria deve essere posto 
direttamente sotto il nome in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni ed 
entro lo stesso pannello. 
                                                                                                                                

d�Informazione Friulana, l�Istitût Ladin Furlan �Pre Checo Placerean�, l�Union Scritôrs 
Furlans, la Clape Culturâl �La Patrie dal Friûl� e il Circolo Culturale �Menocchio�.  
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Per quanto riguarda specificamente la lingua friulana, si stabilisce che i nomi 
delle località devono essere scritti nella grafia ufficiale (in conformità agli articoli 
13 e 14 della legge regionale 15/1996, come modificati, rispettivamente, 
dall'articolo 124, comma 4, della legge regionale 13/1998 e dall'articolo 57, 
comma 1, della legge regionale 9/1999). La grafia dei toponimi friulani è 
soggetta al preventivo parere dell'Osservatorio della lingua e cultura friulana. 
 
41) La DGR 2445 del 20 luglio 2000 rinnova l�incarico di sostituto direttore del 
Servizio per le lingue regionali e minoritarie. 
 
42) La L.R. 11/09/2000, N. 018 �Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio 
pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 
1999, n. 7� all�art. 5 co. 12-14 apporta una variazione di bilancio che riguarda il 
finanziamento della realizzazione di programmi televisivi specificamente rivolti 
a sostenere la diffusione della lingua friulana nel Friuli occidentale.  
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle emittenti televisive 
(che non abbiano già beneficiato di analoghi finanziamenti regionali nell'anno 
1999) un contributo speciale di 120 milioni di lire per l�anno 2000. Tale spesa è 
riferita al capitolo 5539 denominato �Contributo speciale alle emittenti 
televisive, non beneficiarie di analoghi finanziamenti regionali nell'anno 1999, 
sulle spese per la realizzazione di programmi televisivi specificamente rivolti a 
sostenere la diffusione della lingua friulana nel Friuli occidentale�. 
 
43) La DGR 3730 del 1° dicembre 2000 autorizza l�OLF a stipulare delle 
convenzioni con altri enti per la realizzazione delle attività dirette 
dell�Osservatorio stesso relative all�anno 2000. Le convenzioni riguardano un 
corso per attori teatrali in lingua friulana, un corso di alfabetizzazione per adulti, 
la realizzazione di proiezioni cinematografiche nelle scuole, la stampa di un 
libro per bambini delle scuole elementari, la pubblicazione del bollettino 
informativo �Informe OLF�, la pubblicazione di una rivista per ragazzi e di una 
rivista letteraria in friulano. 
 
45) La DGR 3732 del 1° dicembre 2000 autorizza la stipula di convenzioni con 
emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di programmi in 
lingua friulana. 
 
46) La L.R. 4/2001 del 26 febbraio 2001 (�finanziaria regionale�) stabilisce un 
contributo di 200.000.000 a favore dell�Università di Udine ed istituisce il 
corrispondente capitolo di spesa (5542). 
La stessa legge prevede la scomparsa dell�OLF e la nascita, in suo luogo, di un 
nuovo Istituto Friulano.  
A tale Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della 
cultura friulana vengono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento 
dell�impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengono destinati dallo 
Stato e dalla Regione per le medesime finalità. Tra le fonti di tali finanziamenti 
viene esplicitamente citata la legge 15 dicembre 1999, n. 482. Dell�Istituto 
possono fare parte anche Enti locali, istituzioni scientifiche e culturali pubbliche 
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e private del Friuli Venezia Giulia che aderiscono alle sue finalità istituzionali. 
La norma prevede che lo statuto dell�Ente venga approvato con DPG entro il 31 
dicembre 2001 e che il Comitato Scientifico dell�OLF venga soppresso il primo 
gennaio 2002. 
A tale riguardo l�OLF ha preso ufficialmente posizione in due occasioni. 
Nell�aprile 2001 una comunicazione scritta della presidenza dell�OLF esprime la 
convinzione che il nuovo istituto non dovrà affrontare gli impedimenti burocratici 
che, a sua detta, hanno reso meno efficace l�azione dell�Osservatorio. In 
secondo luogo esso sottolinea la positività dell�apertura del nuovo istituto ai 
privati. Tra gli organi del futuro Istituto Friulano, il Consiglio di Amministrazione 
avrà il compito di coordinare i finanziamenti (inclusi quelli provenienti dallo 
Stato in base alla L. 482/99) e decidere delle attività dirette realizzate 
dall�Istituto. La presidenza dell�OLF suggerisce di attribuire al Comitato 
Scientifico dell�Istituto Friulano il compito di decidere la politica linguistica per il 
friulano (incluse le decisioni sulle risorse economiche impegnate per attività 
che abbiano come finalità l�uso della lingua friulana19). Nel luglio 2001 queste 
idee sono state riprese in forma più estesa e formulate come raccomandazioni 
in un articolo20 comparso sul bollettino dell�OLF. In tale testo si esprime la 
convinzione che l�esperienza quinquennale maturata dall�OLF abbia messo in 
luce che i finanziamenti e la dotazione organica di personale messi a 
disposizione dell�Osservatorio per le proprie azioni dirette sono insufficienti. 
Accanto a ciò si ribadisce la necessità dello snellimento delle procedure 
burocratiche e del conferimento al costituendo istituto di una maggiore 
autonomia amministrativa. Per quanto riguarda il ruolo delle province nella 
gestione dei fondi per la tutela della lingua e della cultura friulane si suggerisce 
di riservare all�istituto da costituire la competenza relativa ai contributi da 
concedere alle associazioni per la realizzazione di attività in lingua friulana, 
lasciando alle province la gestione dei finanziamenti delle attività (realizzate da 
associazioni) che prevedano un uso nullo o limitato della lingua friulana. 
Per quanto riguarda la struttura del nuovo ente vengono individuati alcuni 
organi necessari: 
a) un Consiglio di Amministrazione, i cui membri dovrebbero essere in numero 

limitato (nove) ed includere i rappresentati della Regione, delle Province, 
dell�Università di Udine e della Società Filologica Friulana. Il Consiglio di 
Amministrazione dovrà predisporre i bilanci, dividendo la disponibilità 
finanziaria in capitoli corrispondenti a modalità di intervento diverse 
(intervento diretto, funzionamento dell�ente, contributi ad associazioni ed altri 
enti). Sarà poi il Comitato Tecnico-Scientifico a procedere al riparto delle 
cifre riservate ad ogni singolo settore. 

b) un Comitato Tecnico-Scientifico, formato da esperti di politica linguistica 
nominati dal Consiglio d�Amministrazione sulla base di una selezione di 
candidature presentate come previsto da un apposito bando pubblico. Al 

                                            
19 FRAU G. (2001), Sul gnûf istitût regjonâl pe tutele e valorizazion de lenghe e de culture 

furlanis, Informe OLF, n. 5, p. 2. 
20 Comitât Scientific dal O.L.F. (2001), Document a rivuart dal Istitût regjonâl pe tutele e 

valorizazion de lenghe e de culture furlane. Lis racomandazions dal Osservatori, Informe 
OLF, n. 6, pp. 2-4. 
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Comitato Tecnico-Scientifico spetterebbe in primo luogo l�importante 
compito di definire gli obiettivi generali di politica linguistica ed i 
corrispondenti interventi. In secondo luogo il Comitato Tecnico-Scientifico 
provvede ad individuare l�entità dei finanziamenti degli interventi in 
questione, in base alle risorse messe a disposizione. 

c) un Comitato di Indirizzo, costituito dai rappresentanti delle associazioni più 
importanti che si occupano di lingua e cultura friulane. Tale organo è 
concepito come un contesto in cui realizzare il dialogo tra associazioni e tra 
l�Istituto e le associazioni stesse. 

Per il costituendo Istituto Friulano la legge 4/2001 prevede degli stanziamenti 
specifici, finora non erogati. L�ammontare complessivo è di 800 milioni (400 
milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003) rientranti nel capitolo di spesa 
5543.  
La stessa legge 4/2001, ai commi 70-73 dell�art. 6, prevede che 
l�Amministrazione regionale sia autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli 
Venezia Giulia o ai consorzi tra gli stessi (che poi possono procedere ad 
assegnare contributi ad enti privati), contributi �una tantum" per il finanziamento 
delle iniziative degli operatori economici, sociali, sportivi e culturali dirette alla 
realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, comportanti l�uso di idiomi 
autoctoni, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla lingua friulana. 
Tali insegne devono essere realizzate con materiali tipici. La spesa per ogni 
singola realizzazione non può superare il tetto massimo di 15 milioni di lire. Il 
relativo contributo è soggetto al limite degli interventi "de minimis" (ciò significa 
che se un ente ha già beneficiato di altri contributi �de minimis� nel triennio 
precedente per una cifra superiore ai 100.000 Euro, non è ammissibile a 
contributo). Nella spesa possono essere compresi anche gli oneri derivanti 
dall�acquisizione dei diritti per l�utilizzazione di un�insegna, di una 
denominazione, di un motto rilevante dal punto di vista storico, linguistico, 
etnico, commerciale o culturale, purché connessi con il sito ove la nuova 
insegna viene collocata. La Direzione regionale competente per la ricezione 
delle domande di contributo è quella del commercio e del turismo (Servizio del 
commercio). Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni 
anno e la ripartizione dei contributi viene effettuata con deliberazione della 
Giunta regionale entro il 31 luglio. La liquidazione del contributo viene 
effettuata interamente in via anticipata. La rendicontazione delle spese viene 
effettuata dai Comuni entro il 30 giugno dell�anno successivo a quello di 
liquidazione del contributo. 
La spesa complessiva autorizzata è di 450 milioni di lire, suddivisa in ragione di 
150 milioni di lire per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.  
 
47) LA DGR 794 del 15 marzo 2001 stabilisce gli obiettivi per le azioni della 
Direzione Regionale Istruzione e cultura per il 2001 e, per quanto riguarda le 
lingue minoritarie, quelli del SerLing. Tra gli interventi a destinazione 
predeterminata vengono confermati quelli a beneficio della Biblioteca Joppi e 
della Società Filologica Friulana, cui si aggiungono quelli per l�Università di 
Udine. 
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48) La L.R. 10 aprile 2001, n. 11 �Norme in materia di comunicazione, di 
emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le 
comunicazioni (Co.Re.Com.)�, all�art. 5 si prevede che la Giunta e il Consiglio, 
sentito il parere del Co.Re.Com. ed ai sensi della L. 482/99, possano stipulare 
convenzioni con la RAI e le emittenti radiotelevisive private locali per la 
realizzazione di programmi e servizi in sloveno, friulano, tedesco e altre lingue 
ammesse a tutela dalla legge, presenti nel territorio regionale. 
 
49) La DGR 1282/2001 del 20 aprile 2001 (art. 135) attribuisce al SerLing i 
seguenti compiti: 
a) programmare ed attuare le iniziative per favorire la tutela e la valorizzazione 

delle lingue regionali e minoritarie attraverso il sostegno delle attività teatrali, 
musicali, audiovisive, artistiche, letterarie, bibliotecarie, archivistiche e del 
tempo libero; 

b) provvedere, nel rispetto delle competenze statali, agli interventi di sostegno 
nel settore dell�istruzione in materia di lingue regionali e minoritarie; 

c) verificare i risultati delle azioni promosse per la valorizzazione e la tutela 
delle lingue regionali e minoritarie. 

Dal SerLing dipende, inoltre, una struttura stabile denominata �Segreteria 
dell�Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane�, con sede in 
Udine e dotata di un organico di due persone. 
 
50) La L.R. n. 15 del 15 maggio 2001, �Disposizioni generali in materia di 
riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie 
locali�, all�art. 6 dispone che le Province, al fine di valorizzare le locali 
peculiarità culturali, sociali, economiche e linguistiche e promuovere lo sviluppo 
delle rispettive comunità, possano individuare degli ambiti funzionali e interventi 
di interesse comune e definire congiuntamente le conseguenti modalità di 
cooperazione. 
 
51) La DGR 2680 del 3 agosto 2001 contiene la ricognizione dei territori 
delimitati dalla Regione ai fini dell�applicazione delle leggi regionali di tutela 
delle minoranze e della L. 482/99. 
 
52) La L.R. 04/09/2001, N. 021 �Disposizioni varie in materie di competenza 
regionale�, all�art. 6 prevede che la durata in carica del Comitato scientifico 
dell�Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane sia prorogata fino 
alla costituzione dell�Istituto Regionale per la tutela e la valorizzazione della 
lingua e della cultura friulana. 
 
53) La DGR 3047 del 20 settembre 2001 autorizza l�OLF a stipulare delle 
convenzioni con altri enti per la realizzazione delle attività dirette 
dell�Osservatorio stesso relative all�anno per il 2001. 
Le convenzioni riguardano la pubblicazione di modulistica in friulano, un corso 
di formazione per maestri, una guida per i genitori in friulano, la pubblicazione 
di pacchetti didattici, la realizzazione di un�inchiesta sull�impatto delle attività 
dell�OLF, il dizionario della lingua friulana, un corso per attori in lingua friulana, 
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un corso di alfabetizzazione per adulti, la proiezione di filmati cinematografici 
nelle scuole, la distribuzione nelle scuole della cassetta del film �Prime di sere�, 
la ristampa della guida alla grafia ufficiale, la realizzazione di campagne per la 
promozione della lingua, la pubblicazione di una rivista per ragazzi e di una 
rivista letteraria in friulano. 
 
54) La DGR 3048 del 20 settembre 2001 procede al riparto dei contributi 
straordinari destinati ad associazioni ed enti previsti dalla L.R. 4/99 art. 6 co. 
34. 
 
55) La DGR 3049 del 20 settembre 2001 contiene il riconoscimento della 
funzione di servizio culturale per alcuni enti, in base all�art. 8 co. 2 lettera b9) 
della L.R. 15/96. 
 
56) La DGR 3050 del 20 settembre 2001 contiene il programma di ripartizione 
degli stanziamenti autorizzati per l' anno 2001 per i corsi finanziabili in base 
all�art. 27 della L.R. 15/96 ed all�art. 6 della R.R. 4/1999. 
 
57) La DGR 3871 del 20 novembre 2001 autorizza la stipula di convenzioni con 
emittenti radiofoniche e televisive per la realizzazione di programmi in lingua 
friulana. 
 
Accanto a tali norme esistono altre fonti regionali di finanziamento per la lingua 
e la cultura friulane. Di particolare rilievo è la già illustrata L.R. 68/1981. 
Sebbene la L.R. 15/96 escluda la possibilità dell�utilizzo dei fondi stanziati con 
la L.R. 68/1981 per iniziative di promozione e tutela della lingua e cultura 
friulane, ciò si verifica. 
Le ragioni sono essenzialmente due. Da un lato, infatti, esistono delle iniziative 
che riguardano solo in parte la lingua e la cultura friulane e sono, pertanto, 
ammissibili a tale tipo di finanziamento. Dall�altro lato la L.R. 68/1981 (art. 26) 
prevedeva dei capitoli nominativi di spesa relativi ad �organismi culturali 
primari� che operano nell�ambito della cultura in generale. Tra questi alcuni 
realizzano prevalentemente attività collegate alla lingua friulana. A partire dal 
2000 le leggi finanziarie regionali non collegano più la concessione di contributi 
ad organismi culturali primari alla L.R. 68/81 Titolo VI. In tale modo questi 
contributi vengono stanziati in base alla sola legge finanziaria regionale: il 
Consiglio Regionale, in sede di approvazione della finanziaria, oltre a stabilire 
gli importi da destinarsi agli organismi culturali primari (come avveniva in 
passato), decide anche quali sono gli enti cui spetta tale qualifica. Secondo la 
segnalazione del Servizio per le attività culturali, tra gli organismi culturali 
primari, quelli che si occupano prioritariamente della lingua e cultura friulane 
sono l�Associazione Teatrale Friulana21 di Udine, l�Istitût Culturâl Ladin �Pre 
Checo Placerean� di Codroipo (Ud), l�Associazione del Museo della vita 

                                            
21 Per gli anni 2002 e 2003 la ATF negli elenchi allegati alle leggi finanziarie compare nel 

gruppo delle �Associazioni ed istituti di cultura e formazione nelle arti dello spettacolo e del 
teatro dialettale�. 
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contadina �Cjase Cocel� di Fagagna (Ud) e l� Associazione Culturale Achille 
Tellini di Manzano (Ud). 
E� opportuno notare che tali �organismi culturali primari� sono distinti dagli �enti 
riconosciuti�. La categoria enti dagli �enti riconosciuti� è contemplata dalla L.R. 
15/96 successive modifiche (art. 8, co. 2, della L.R. come modificato dalla L.R. 
3/2002). Gli �enti riconosciuti� sono enti culturali cui la Regione riconosce una 
�speciale funzione di servizio culturale� per la conservazione, diffusione e 
valorizzazione della lingua e della cultura friulana�. Essi sono elencati nel testo 
della legge in questione e ricevono finanziamenti che nei paragrafi successivi 
verranno chiamati di tipo �A�. Tali finanziamenti sono determinati con un 
apposito articolo della finanziaria regionale. La finanziaria regionale 2002 (L.R. 
3/2002) ha ampliato il numero di �enti nominativi�, portandolo a sei: Società 
Filologica Friulana di Udine, Associazione Culturale Colonos di Villacaccia di 
Lestizza (Ud), Cooperativa di informazione friulana di Udine, Clape Culturâl La 
Patrie dal Friûl di Gemona, Associazione culturale La Grame di Mereto di 
Tomba (Ud), Radio Spazio 103 di Udine. 
Le modalità di individuazione degli enti riconosciuti sono state modificate più 
volte. Infatti il testo originario della legge prevedeva che tali enti fossero 
riconosciuti con DGR su proposta dell�Assessore competente e sentita la 
Commissione regionale per la cultura. 
In seguito, con la L.R. 13/98, si è stabilito che gli enti di primaria importanza per 
la tutela della lingua friulana dovessero essere individuati con un decreto della 
Giunta, ma su proposta del Comitato Scientifico dell�OLF. Infine, come si è 
detto, tale competenza spetta ora al Consiglio. 
E� importante notare che, in base all�art. 6 co. 11 della L.R. 4/1999 gli enti 
riconosciuti (con capitoli di spesa a loro riservati) non possono in linea generale 
concorrere per altri finanziamenti regionali per attività culturali. Ciò non 
esclude, ovviamente, che essi possano beneficiarne indirettamente, ad 
esempio, in forza di un incarico affidato loro da altri enti che sono beneficiari 
diretti dei contributi. 
 
58) IL DPG del 15 marzo 2002, n. 075/Pres. contiene disposizioni circa 
l�applicazione dell�art. 6, commi 70 e seguenti della L.R. n. 4/2001. In 
particolare si esplicita che �appare opportuno limitare l�intervento regionale � 
anche per la limitatezza di fondi disponibili � al 50% della spesa ammissibile a 
contributo�. Per l�anno precedente l�entrata in vigore di tale regolamento la 
Direzione Regionale competente aveva deciso di concedere un contributo pari 
al 44,9155% della spesa ammissibile. Con il 2002 la percentuale diventa 
variabile, in relazione ad una graduatoria redatta dalla Direzione stessa. Tale 
graduatoria viene stilata anche per dare attuazione ad un altro passo del 
regolamento stesso, in cui si stabilisce che �prioritariamente verranno accolte le 
domande dirette alla realizzazione di insegne in lingua friulana�. Nella prassi 
tale priorità si è tradotta nell�assegnazione di un punto di merito in più alle 
iniziative che prevedono l�uso della lingua friulana rispetto ad altri idiomi 
autoctoni. 
Il regolamento contiene, inoltre, un articolo (art. 2) dedicato alle definizioni. In 
primo luogo si chiarisce che �per idiomi autoctoni si intendono la lingua friulana 
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e tutti gli idiomi radicati sul territorio che abbiano origine dai ceppi latini, slavi e 
tedeschi in tutte le loro varianti effettivamente esistenti nel territorio del Friuli � 
Venezia Giulia�. In secondo luogo si rende esplicito che le insegne in lingue 
friulana devono rispettare la grafia ufficiale adottata con apposito DPGR. 
Lo stesso testo (art. 5 co. 4) elenca i criteri di priorità cui debbono attenersi le 
amministrazioni comunali nell�esaminare le richieste da inoltrare alla regione: a) 
utilizzazione di legno o ferro per realizzare le insegne, b) sostituzione di 
insegne obsolete, c) valenza artistica dell�iniziativa, d) ordine di presentazione 
delle domande. 
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il regolamento specifica che le 
domande (che devono comprendere una descrizione analitica dell�iniziativa) 
vanno presentate ai comuni entro il 31 marzo di ogni anno. I comuni 
provvedono a redigere una graduatoria (in base ai criteri di priorità stabiliti dal 
DPGR) e la inviano alla Regione entro il 31 maggio. Entro il 31 luglio la Giunta 
regionale, con propria delibera, provvede a ripartire i fondi tra i Comuni ed 
eroga il contributo interamente in via anticipata. La rendicontazione da parte 
dei Comuni deve avvenire entro il 30 giugno dell�anno successivo. 
L�iter amministrativo dopo il 2002 può essere rappresentato dalla figura 1. 
 
59) La L.R. 3/2002 del 25 gennaio 2002 ai commi 8 e seguenti dell�articolo 7 
contiene nuove disposizioni in materia di insegnamento delle lingue minoritarie. 
Nella premessa la legge specifica che quanto previsto nei commi considerati 
viene stabilito �nella prospettiva dell�emanazione di norme di attuazione dello 
Statuto regionale che prevedano l�attribuzione alla Regione e agli enti locali di 
nuove funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica�. Si vuole 
agevolare la transizione al nuovo sistema scolastico mediante la �concessione 
a istituzioni scolastiche autonome, enti locali e istituzioni culturali pubbliche di 
contributi una tantum sulle spese per la realizzazione di progetti speciali, anche 
a carattere sperimentale, riguardanti la qualificazione delle risorse formative, 
l�aggiornamento degli operatori scolastici, lo sviluppo di attività didattiche 
complementari, con particolare riferimento all�obiettivo di ampliare le possibilità 
di apprendimento delle lingue europee e delle lingue locali, il potenziamento dei 
servizi resi dagli enti locali alle istituzioni scolastiche, in particolare nelle aree 
montane, la realizzazione di iniziative per la conoscenza e la fruizione del 
patrimonio storico, culturale e ambientale della regione.� I programmi delle 
iniziative da realizzare, definiti mediante appositi protocolli d�intesa sottoscritti 
dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti e degli altri 
organismi pubblici e privati eventualmente coinvolti, sono approvati dalla 
Giunta regionale, ai fini della determinazione delle modalità d�impiego dei 
finanziamenti regionali destinati al sostegno degli interventi da essi previsti. A 
tal fine è autorizzata la spesa di 650.000 euro per l�anno 2002 (che può, inoltre, 
essere utilizzata anche per coprire le spese direttamente sostenute dalla 
Regione per l�organizzazione di incontri di studio e attività di consulenza, 
finalizzati all�elaborazione e progettazione operativa delle iniziative da 
realizzare in materia di sviluppo e riqualificazione dell�offerta di servizi al 
sistema scolastico). Di tale somma 100.000 Euro sono riservati per il 
cofinanziamento di progetti pilota delle Amministrazioni provinciali 
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specificamente finalizzati all�introduzione nelle scuole della regione delle nuove 
tecnologie multimediali e di internet, per migliorare la qualità 
dell�apprendimento, agevolando l�accesso a risorse e servizi nonché gli scambi 
e la collaborazione a distanza. 
 

Fig. 1 � Iter amministrativo dei fondi L.R. 04/2001 (art. 6 co. 70 ss.) post 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All�approvazione della legge ha fatto seguito una circolare dell�Assessore 
regionale all�istruzione e cultura, diretta ai dirigenti scolastici delle scuole 
dell�infanzia, elementari e medie inferiori. Tale circolare intende fornire 
informazioni e suggerimenti circa l�applicazione sia della L.R. 3/2002 
(limitatamente alle lingue minoritarie, quindi non solo quella friulana) sia della L. 
482/99 per quanto riguarda l�inserimento degli idiomi autoctoni nelle scuole. La 

Anno 1 

Anno 2 

Approvazione L.R. �finanziaria� e bilancio regionale 

Presentazione delle DOMANDE ai COMUNI (entro 31.03) 
- istruttoria presso i comuni e redazione graduatoria 

Trasmissione delle domande alla Direzione Regionale 
Commercio (entro 31.05) 
- parere di ammissibilità  
- redazione graduatoria 
 

DGR di riparto dei fondi (entro 31.06) 

Assegnazione del contributo interamente in via anticipata
(trasferimento fondi ai singoli Comuni) 

Assegnazione dei contributi da parte dei Comuni ai singoli
beneficiari 

Presentazione della rendicontazione per l�anno precedente
da parte degli enti beneficiari ai Comuni 

Presentazione della RENDICONTAZIONE per l�anno
precedente da parte dei Comuni (entro 30.06) 
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circolare suggerisce, nel rispetto dell�autonomia didattica dei singoli istituti, uno 
schema-tipo di percorso didattico per l�insegnamento delle lingue minoritarie. 
Secondo tale schema i progetti che gli istituti presentano alla Direzione 
Regionale dell�istruzione e della cultura devono contenere alcuni elementi: a) 
l�individuazione di gruppi di alunni possibilmente non superiori alle 20 unità, b) 
illustrazione degli obiettivi specifici che si intendono raggiungere e c) 
quantificazione del monte ore minimo (suggerito in 64 ore di lezione annuali). 
La circolare specifica inoltre che per ciascun progetto si prevede la 
concessione di un contributo di 1.200 euro. Se il numero di domande di 
finanziamento dovesse essere elevato, tale contributo potrà essere ridotto fino 
ad un minimo di 600 euro. In questo caso si darà priorità ai progetti che 
riguardano alunni delle classi iniziali (I e II elementare) rispetto ai progetti che 
riguardano alunni delle classi restanti (III, IV e V elementare, I, II e III media). 
La ragione di tale scelta risiede nel fatto che un percorso scolare che inizi dalle 
prime classi meglio garantisce la possibilità di un apprendimento consolidato 
delle lingue minoritarie. 
La valutazione dei progetti presentati verrà svolta dall�Amministrazione 
regionale con il supporto di una commissione di esperti costituita in 
collaborazione con l�Ufficio scolastico regionale. 
Con riferimento esclusivo alla lingua friulana, la circolare specifica che la 
Regione si impegna ad offrire agli insegnanti che saranno coinvolti 
nell�insegnamento del friulano dei corsi di formazione organizzati in 
collaborazione con l�OLF, nonché di materiale bibliografico per le scuole. 
La stessa legge, all�art. 7 co. 73 ss. introduce delle modifiche all�art. 8, comma 
2, della legge regionale 15/1996, come sostituito dall�articolo 124, comma 1, 
della legge regionale 13/1998. Con tale modifica si riconosce il ruolo rilevante 
di alcuni enti al fine della tutela e promozione della lingua friulana. A tali enti 
vengono riservate specifiche sovvenzioni, il cui importo è determinato 
annualmente con disposizione della legge finanziaria regionale 
L�elenco degli enti e delle rispettive sovvenzioni per il 2002 è il seguente: 
a) Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza (30.000 �), 
b) Cooperativa di informazione friulana, soc. coop. a r.l. di Udine (65.000 �), 
c) Clape di culture La Patrie dal Friûl (30.000 �), 
d) Associazione culturale "La Grame" (30.000 �), 
e) Radio Spazio 103 (30.000 �). 
L�elenco di tali enti può essere modificato con deliberazione della Giunta 
regionale, sentito il Comitato scientifico dell�OLF.  
Una delle parziali innovazioni introdotte dalla L.R. 3/2002 (art. 9 co. 22 � 23) 
consiste nella previsione di spesa per programmi radiotelevisivi in lingua 
friulana realizzati dalla RAI. La spesa autorizzata è di 77.000,00 � per l�anno 
2002. 
La legge, infine, rifinanzia alcuni capitoli di spesa per la tutela della lingua e 
della cultura friulane, in particolare quelli stabiliti in base alla L.R. 15/96 e per le 
attività di animazione museale. Vengono inoltre confermati i finanziamenti 
nominativi per alcuni enti attivi soprattutto nell�ambito della promozione della 
lingua e della cultura friulane: Associazione Teatrale Friulana (95.000,00 �), 
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Istitût Ladin Furlan pre Checo Placerean (60.000,00 �), Circolo Culturale 
Menocchio (30.000,00 �), Associazione Culturale Achille Tellini (10.000,00 �). 
 
60) La L.R. 26/02/2002, N. 007 �Nuova disciplina degli interventi regionali in 
materia di corregionali all�estero e rimpatriati�, all�art. 2 co. 3 prevede che negli 
interventi previsti dalla legge in tale materia sia assicurata �l�identità culturale e 
linguistica dei corregionali all�estero di origine friulana e slovena, in armonia 
con le disposizioni di cui alle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 
2001, n. 38.� 
 
61) La DGR 1361 del 7 maggio 2002 autorizza la spesa per l�affidamento di un 
incarico di studio e consulenza in materia di programmazione degli interventi 
regionali per lo sviluppo dell�insegnamento delle lingue delle minoranze (non 
solo quella friulana) nel sistema scolastico regionale. 
 
62) La L.R. 13/2002 del 15 maggio 2002 �Disposizioni collegate alla legge 
finanziaria 2002� all�art. 17 contiene delle modifiche sostanziali a quanto 
previsto dalla L.R. 4/2001 in riferimento all�OLF. 
Ribadita la volontà di procedere alla creazione di un ente che si sostituisca 
all�OLF, la norma specifica che la creazione di tale organo è promossa dalla 
Regione di concerto con le Amministrazioni provinciali di Gorizia, Udine e 
Pordenone. 
I compiti attribuiti all�Istituto sono: 
a) svolgere in modo continuativo un�autonoma attività propositiva, di impulso, 

di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto 
delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell�esercizio 
delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali 
vigenti in materia di tutela della lingua friulana; 

b) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento dell�impiego dei finanziamenti 
che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione per la 
promozione e la tutela della lingua e della cultura friulana; 

c) predisporre i piani regionali di politica linguistica, approvati dalla Giunta 
regionale; 

d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che 
operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e 
della cultura friulana, offrendosi quale sede permanente di coordinamento 
generale e di verifica delle linee di indirizzo e delle iniziative realizzate dalle 
istituzioni aderenti; 

e) promuovere la costituzione di un Albo delle associazioni riconosciute per lo 
svolgimento di una significativa e rilevante attività culturale e scientifica 
rivolta a obiettivi di tutela e promozione della lingua e cultura friulana; 

f) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, 
divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi 
a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio 
linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti 
che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed 
europeo; 
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g) vigilare sul rispetto della grafia ufficiale della lingua friulana in ogni ambito 
della vita sociale, garantendo uno stabile servizio di consulenza linguistica a 
favore degli enti pubblici e privati. 

La legge richiede che nel �Consiglio di amministrazione dell�organismo siano 
rappresentate paritariamente la Regione e le Province dei territori interessati e 
che alla Regione sia riservata la designazione del Presidente� e che 
�l�organismo si doti di un organo di direzione scientifica ampiamente 
rappresentativo delle diverse realtà scientifiche e culturali che operano 
attivamente per la promozione e la tutela della lingua e della cultura friulana.� 
La legge innova inoltre ampiamente la L.R. 15/1996, nel senso che ne abroga 
gli articoli relativi all�OLF (15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23). Si stabilisce che la data 
di abrogazione coincida con la data di approvazione da parte della Giunta 
regionale dello statuto dell�Ente. 
I finanziamenti per il nuovo Ente sono da imputare al capitolo 5543 la cui nuova 
denominazione è �Finanziamento dell�attività dell�organismo preposto alla tutela 
e alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana�. 
Per quanto riguarda il finanziamento delle attività dell�OLF, la legge prevede 
che per il 2002 esso avvenga in base al capitolo di spesa 5543. 
 
63) La DGR 1933 del 10 giugno 2002 approva lo schema di contratto con la 
RAI per la realizzazione di programmi in lingua friulana. L�ammontare del 
contratto è di 77.000 �, come previsto dalla L.R. 3/2002. La DGR autorizza il 
Direttore dell�Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni a sottoscrivere detto 
contratto e prenota la relativa spesa sul capitolo 417 del documento tecnico 
allegato al bilancio regionale di previsione per l�anno 2002. 
Il testo della convenzione, allegato alla delibera, elenca le iniziative che la sede 
regionale della RAI per il Friuli � Venezia Giulia si impegna a realizzare, e cioè: 

• realizzazione e messa in onda di tredici puntante di circa sei minuti 
ciascuna del cartone animato �La Pimpa� in lingua friulana; 

• realizzazione e messa in onda di una riduzione televisiva dello 
spettacolo teatrale �Bigatis�; 

• realizzazione e messa in onda di alcune letture domenicali in lingua 
friulana tratte dai Vangeli, �con la collaborazione del clero udinese�; 

• trasmissione di una serie di dieci puntate radiofoniche in lingua friulana, 
di circa quindici minuti ciascuna. 

 
64) La DGR 2445 del 12 luglio 2002 revoca l�incarico di Sostituto Direttore del 
Servizio per le Lingue Regionali e Minoritarie. Il precedente Direttore Sostituto 
del SerLing viene contestualmente nominato Direttore del Servizio stesso. 
 
65) La L.R. 23/08/2002, n. 023 �Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio 
pluriennale 2002-2004 ai sensi dell�articolo 18 della legge regionale 16 aprile 
1999, n. 7� all�art. 5 co. 7-8 prevede che l�Amministrazione regionale sia 
autorizzata a �realizzare iniziative dirette a rafforzare l�efficacia e l�impatto nel 
territorio dell�azione avviata sulla base dei provvedimenti statali e regionali in 
materia di tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana, mediante 



La spesa pubblica per la promozione della cultura e della lingua friulane  
nella Regione Friuli Venezia Giulia 

Udine, novembre 2004 42 

interventi di sensibilizzazione e divulgazione delle conoscenze sul patrimonio 
storico-culturale della lingua stessa�. 
 A tal fine viene autorizzata una spesa di 200.000 euro per l�anno 2002 riferita 
al capitolo 5530 denominato �Spese per la realizzazione di interventi di 
sensibilizzazione e divulgazione delle conoscenze sul patrimonio storico-
culturale della lingua friulana�. Lo stesso articolo autorizza un finanziamento 
straordinario di 50.000 euro per l�anno 2002 a favore del Centri Friûl Lenghe 
2000 per la prosecuzione del progetto di edizione a stampa e su supporto 
elettronico di un dizionario generale della lingua friulana. La spesa è riferita al 
capitolo 5569 denominato �Finanziamento straordinario al Consorzio Centri 
Friûl Lenghe 2000" per la prosecuzione del progetto speciale per l�edizione a 
stampa e su supporto elettronico di un dizionario generale della lingua friulana�. 
 
66) La DGR 3284 del 27 settembre 2002 approva il Piano di iniziative dirette 
dell�OLF per il 2002. Tale piano prevede la realizzazione di convenzioni con 
diversi enti, per le finalità seguenti: 

• formazione docenti 
• pubblicazione opuscolo sui confissi 
• prosecuzione del corso per attori di teatro in lingua friulana 
• prosecuzione dei corsi di alfabetizzazione in lingua friulana per adulti 
• proiezioni cinematografiche per le scuole 
• campagna di sostegno della lingua friulana 
• vocabolario italiano-friulano 
• rivista per ragazzi in friulano 
• rivista letteraria in friulano 

 
67) La DGR 3285 del 27.9.2002 autorizza la spesa per la realizzazione di un 
progetto editoriale concernente la realizzazione di strumenti didattici per la 
promozione della lingua friulana, così come previsto dalla L.R. 23/2002 all�art. 5 
co. 7 e 8. La Delibera sottolinea che tale intervento è finalizzato ad 
accompagnare e sostenere l�attuazione degli obiettivi indicati dalla L. 482/1999 
anche mediante l�impiego di finanziamenti regionali ad integrazione delle 
risorse stanziate dalla legge statale. Il testo della DGR specifica che tale 
iniziativa editoriale consiste specificamente nella stampa e diffusione del testo 
di una grammatica friulana. 
 
68) Il 14 novembre 2002 è stata siglato a Roma un atto di intesa tra la 
Direzione regionale della pianificazione territoriale e l�Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni per la tutela delle minoranze linguistiche nel Piano 
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva. 
Tale atto di intesa pone termine ad un contenzioso amministrativo tra la 
Regione (che a tale proposito aveva presentato ricorso al T.A.R. del Lazio) e 
l�Autorità, nato in seguito al fatto che nel 1999 il piano nazionale di 
assegnazione delle frequenze era stato emanato senza raggiungere 
preventivamente un�intesa con la Regione per garantire la tutela delle 
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minoranze (come invece previsto dall�art. 2 co. 6 della L. 249/199722). Con tale 
atto si riconosce che, essendo tecnicamente impossibile garantire la copertura 
dell�intero territorio regionale solamente mediante impianti con potenza 
inferiore ai 200 W, potranno essere utilizzati impianti con potenza superiore. 
Inoltre per la diffusione di programmi televisivi per le minoranze linguistiche 
verrà riservato un canale in ciascuno dei 61 impianti (ripetitori) installati sul 
territorio regionale. 
 
69) Il 14 novembre 2002 il Consiglio regionale ha approvato alcune norme 
relative all�art. 12 dello statuto della regione. Tali modifiche entrano in vigore 
almeno tre mesi dopo la loro approvazione, a patto che nel frattempo non sia 
stato richiesto un referendum popolare su tale materia. L�art. 17 co. 4 prevede 
che in caso di mutamento della denominazione di una circoscrizione comunale 
�è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, 
slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge�. 
 
70) La DGR del 6 dicembre 2002, n. 4118, approva i progetti di attuazione degli 
interventi ed il programma generale di ripartizione dei finanziamenti stanziati 
dalla L.R. 3/2002 (art. 7 co. 8-10) per iniziative della regione che abbiano effetti 
sull�insegnamento delle lingue minoritarie, sull�impiego di tecnologie 
informatiche e sulla conoscenza del patrimonio culturale e ambientale del Friuli 
� Venezia Giulia. 
 
71) La DGR del 6 dicembre 2002, n. 4230, in applicazione della L.R. 15/2001, 
contiene il programma per il riordino delle funzioni regionali per il 2002. Tale 
deliberazione rende possibile il trasferimento alle province delle competenze 
relative all�applicazione dell�art. 27 della L.R. 15/1996. La stessa DGR rende 
possibile il trasferimento alle province anche della competenza per quanto 
riguarda i fondi riservati alle minoranze germanofone (L.R. 4/1999 art. 6, co. 
40). Tale previsione normativa diverrebbe operativa solo dopo l�effettiva 
introduzione delle norme di attuazione. 
 
72) La DGR del 6 dicembre 2002, n. 4238, autorizza la stipula delle 
convenzioni con emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di 
programmi in lingua friulana. La DGR sottolinea l�esiguità delle risorse 
disponibili sul relativo capitolo di spesa (154.000,00 �) in rapporto alla somma 
delle cifre richieste dalle emittenti (646.148,89 �). Data tale disparità la Giunta 
Regionale decide di prevedere la stipula di convenzioni con le sole emittenti 
televisive, poiché le emittenti radiofoniche usufruiscono già di contributi a 
capitolo nominativo. 
 
73) La DGR 4369 del 19 dicembre 2002 (relativa alla L.R. 4/2001 , art. 6 , co. 
66-68 come sostituiti dall' art 14, co. 17 della L.R. 13/2002), contiene 
l�approvazione dello statuto del "Centro regionale per la tutela e la 
                                            
22 Si noti che all'epoca dell'entrata in vigore della L. 249/1997 l'unica minoranza riconosciuta in 

Regione era quella slovena. L'applicabilità di quanto previsto da tale norma alla minoranza 
friulana è quindi successivo all'entrata in vigore della L. 482/1999. 
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valorizzazione della lingua e della cultura friulana". Secondo il testo statutario 
facente parte della DGR, tale ente, concepito come successore dell�OLF, 
presenta rispetto a questo una serie di differenze. In primo luogo esso è 
costituito da una pluralità di membri. Tra questi, quattro sono descritti come 
membri fondatori (Regione Autonoma Friuli � Venezia Giulia, Provincia di 
Gorizia, Provincia di Udine, Provincia di Pordenone), due sono definiti membri 
di diritto (Università di Udine, Società Filologica Friulana). E� possibile che 
anche altri enti locali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche (pubbliche 
o private) aderiscano al Centro, divenendone membri, a fronte della 
corresponsione di una quota di adesione. 
Le finalità del centro sono: 
a) svolgere attività dirette in materia di tutela della lingua friulana (in particolare 

come supporto alle Amministrazioni Pubbliche ed alle scuole), 
b) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento dell�impiego dei finanziamenti 

statali e regionali per la lingua e la cultura friulane, 
c) favorire il coordinamento tra i soggetti che operano nell�ambito della lingua e 

della cultura friulane, 
d) promuovere la costituzione di un Albo delle associazioni riconosciute per lo 

svolgimento di una significativa attività culturale e scientifica inerente la 
tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane, 

e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della 
lingua friulana e di sviluppo delle conoscenze scientifiche su di essa, 

f) vigilare sul rispetto della grafia ufficiale della lingua friulana e garantire uno 
stabile servizio di consulenza linguistica a favore degli enti pubblici e privati. 

La DGR 4369/2002 verrà revocata dalla DGR 1416/2003. 
 
6.2 Evoluzione successiva al 2002 
Nel periodo successivo a quello di interesse della prima parte della ricerca 
sono state registrate alcune novità di notevole importanza sia nel campo della 
legislazione statale sia in materia di legislazione regionale. La ragione di tale 
evoluzione risiede nel fatto che nel 2002 ha avuto inizio l�applicazione della 
L.482/99, fatto che ha prodotto anche un adeguamento nella legislazione 
regionale. Anche degli atti successivi al 2002 si riporta una sintesi, con 
particolare attenzione per gli aspetti finanziari. 
 
6.2.1. L’evoluzione della normativa regionale 
74) In data 23.01.2003 il ministro per le comunicazioni ha firmato il contratto di 
sevizio con la RAI nel quale (art. 12) si dice che tra le sedi periferiche della RAI 
e gli enti locali territoriali possono essere stipulate delle convenzioni per la 
realizzazione di programmi nelle lingue minoritarie tutelate dalla L. 482/99. Una 
commissione individuerà le sedi RAI che saranno incaricate di realizzare tali 
programmi. 
 
75) La legge finanziaria per il 2003 (n. 1 del 29 gennaio 2003) contiene alcune 
innovazioni importanti. In primo luogo si segnala che, a seguito dell�attivazione 
dell�art. 4 della L. 482/99, si è avuta una modifica della legislazione regionale in 
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materia di supporto alle scuole che introducono la lingua friulana nei propri 
curricula. Con la finanziaria del 2003 scompaiono i fondi previsti dall�art. 27 
della L.R. 15/96 e dal capitolo 5530 (istituito con la L. 4/99). A ciò si 
accompagna un aumento del fondo previsto per analoghe finalità dalla L.R. 
3/2002.  
Per quanto riguarda i programmi radiofonici e televisivi in lingua friulana la L.R. 
1/2003 innova in modo potenzialmente significativo quanto previsto in tale 
materia dalla L.R. 3/2002. Infatti all�art. 8 co. 20-21 si prevede che 
l�amministrazione regionale possa stipulare la convenzione per la realizzazione 
di tali programmi non solo con la RAI ma anche con �altre emittenti televisive e 
radiofoniche�, mentre il riferimento alla L. 482/1999 viene soppresso.  
La legge, infine, rifinanzia alcuni capitoli di spesa per la tutela della lingua e 
della cultura friulane, in particolare quelli stabiliti in base alla L.R. 15/96. A tale 
riguardo si segnala l�aumento del numero di enti che ricevono un finanziamento 
nominativo, grazie all�aggiunta dell�associazione Glesie Furlane. L�elenco degli 
enti e delle rispettive sovvenzioni per il 2003 è dunque il seguente: 
a) Associazione Culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza (30.000 �), 
b) Cooperativa di Informazione Friulana, soc. coop. a r.l. di Udine (65.000 �), 
c) Clape di Culture La Patrie dal Friûl (30.000 �), 
d) Associazione culturale "La Grame" (45.000 �), 
e) Radio Spazio 103 (30.000 �), 
f) Associazione Glesie Furlane di Villanova di S. Daniele (25.000 �). 
Vengono inoltre confermati i finanziamenti nominativi per alcuni enti attivi 
soprattutto nell�ambito della promozione della lingua e della cultura friulane: 
Associazione Teatrale Friulana (95.000,00 �), Istitût Ladin Furlan pre Checo 
Placerean (60.000,00 �), Circolo Culturale Menocchio (30.000,00 �), 
Associazione Culturale Achille Tellini (10.000,00 �). Accanto a ciò l�art. 6 co. 
49-50 prevede un finanziamento di 30.000,00 � per l�anno 2003 a favore 
dell�Associazione culturale �Semide onlus� di Mortegliano per l�organizzazione 
del �X festival del Canto Friulano�, probabilmente inquadrabile nell�ambito della 
cultura friulana. 
 
76) La DGR 266 del 3 febbraio 2003 modifica la DGR 1282/2001. In particolare 
tale Delibera sopprime il SerLing ed istituisce, in sua sostituzione, il Servizio 
Autonomo per le Identità Linguistiche e Culturali (SAIL). Il compito attribuito al 
SAIL è quello di: 
a) provvedere all�esercizio coordinato e unitario delle funzioni amministrative, 

individuate da leggi regionali ovvero attribuite alla Regione da leggi statali, in 
materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche; 

b) svolgere attività di assistenza e consulenza amministrativa a supporto delle 
amministrazioni pubbliche locali del Friuli � Venezia Giulia per quanto 
riguarda gli interventi di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche; 

c) programmare ed attuare le iniziative per favorire la tutela e la valorizzazione 
delle lingue regionali e minoritarie attraverso il sostegno delle attività teatrali, 
musicali, audiovisive, artistiche, letterarie, bibliotecarie, archivistiche e del 
tempo libero; 
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d) provvedere, nel rispetto delle competenze statali, agli interventi di sostegno 
nel settore dell�istruzione n materia di lingue regionali e minoritarie; 

e) provvedere all�applicazione delle disposizioni delle leggi 482/1999 e 
38/2001. 

Il primo e l�ultimo punto (contenuti nell�art. 135 ter co. 1 del testo emendato 
della DGR 1282/2001) devono essere considerati di particolare rilievo in quanto 
rendono il SAIL competente anche per quegli ambiti della tutela delle 
minoranze linguistiche storiche che potrebbero in futuro essere trasferiti dallo 
Stato alla Regione. Si noti che le competenze previste da questi due punti non 
erano citate nel precedente testo della DGR 1282/2001. 
La DGR prevede anche che nella città di Udine venga istituito un ufficio 
decentrato del SAIL (con dotazione organica di cinque persone) e che possa 
essere istituito un incarico dirigenziale �per lo svolgimento delle funzioni 
connesse alla trattazione degli interventi concernenti la minoranza linguistica 
friulana�. Tale struttura rappresenta la continuazione della preesistente sede 
decentrata del SerLing. 
 
77) La DGR 266 del 3 febbraio 2003 contiene la presa d'atto della cessazione 
dell�incarico di Direttore del Servizio per le Lingue Regionali e Minoritarie della 
Direzione Regionale dell' Istruzione e della Cultura conferisce l�incarico di 
Direttore del Servizio Autonomo per la Tutela e la Promozione delle Identità 
Linguistiche e Culturali. 
 
78) In seguito all�approvazione da parte della Giunta Regionale dello statuto del 
"Centro regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura 
friulana", le Province di Udine, Pordenone e Gorizia (in qualità di membri 
fondatori) sono state chiamate ad approvare lo statuto stesso. In sede di 
discussione nei rispettivi organi assembleari.  
 
79) La LR n. 5 del 7 marzo 2003, �Articolo 12 dello Statuto della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e 
svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all�iniziativa 
popolare delle leggi regionali� all�art. 17 (�Disciplina del referendum consultivo 
in materia di circoscrizioni comunali�) co. 4 stabilisce che �  Le modificazioni 
delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate 
esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di 
mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova 
denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta 
anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della 
denominazione del Comune, e� possibile aggiungere una seconda 
denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze 
linguistiche tutelate dalla legge�. 
 
80) Il DPGR n. 083/Pres. del 25 marzo 2003 conferisce all�assessore effettivo 
dott. Alessandra Guerra la delega a gestire gli affari relativi al SAIL. A seguito 
di tale delega la relativa carica assume la nuova denominazione di �Assessore 
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regionale all�istruzione e alla cultura, agli affari europei, al volontariato e per la 
tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali�. 
 
81) La LR n. 8 del 3 aprile 2003 �Testo unico in materia di sport e tempo 
libero�, all�art. 26 co. 1, che prevede gli interventi a sostegno della danza 
folcloristica, viene stabilito che �nell�ambito dell�azione di tutela e di promozione 
del patrimonio culturale e linguistico delle sue comunità, la Regione riconosce il 
ruolo svolto dalle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica e ne 
sostiene le iniziative e le attività, secondo indirizzi di programma stabiliti dalla 
Giunta regionale, mediante la concessione di contributi annui, a titolo di 
concorso nelle spese necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle 
attività culturali�. 
 
82) La DGR 1066 del 17 aprile 2003 approva il piano programmatico della 
Direzione Regionale Istruzione e Cultura per il 2003. In conformità alla LR 
1/2003, il piano prevede un finanziamento di 30.000,00 � per l�anno 2003 a 
favore dell�Associazione culturale �Semide onlus� di Mortegliano per 
l�organizzazione del �X festival del Canto Friulano�, probabilmente inquadrabile 
nell�ambito della cultura friulana. 
 
83) La DGR 1072 del 17 aprile 2003 approva il piano programmatico del SAIL 
per il 2003. Per quanto riguarda la lingua e la cultura friulane il piano prevede i 
seguenti stanziamenti: 

• Biblioteca Joppi 51.000 � 
• Società Filologica Friulana 258.000 � 
• Università di Udine 103.000 � 
• Istituto Regionale per la Tutela della Lingua e Cultura Friulana 300.000 � 
• Sovvenzioni a enti riconosciuti 225.000 � 
• Consorzio �Centri Friûl Lenghe 2000� 100.000 � 
• Contributi attività culturali (assegnazioni alle province) 723.000 � 
• Programmi radiotelevisivi in lingua friulana 154.000 � 

Il piano programmatico ricorda anche la presenza nel bilancio regionale dei 
fondi stanziati in base alla L. 482/99 (artt. 9 e 15), che vanno trasferiti ai 
beneficiari già individuati.  
 
84) La LR n. 12 del 30 aprile 2003 �Disposizioni collegate alla legge finanziaria 
2003� all�art. 9 (�Disposizioni in materia di cultura e di lingue regionali e 
minoritarie�) stabilisce che gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge 
regionale 22 marzo 1996, n. 15 (�Norme per la tutela e la promozione della 
lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e 
minoritarie�), già abrogati per gli effetti del comma 68 dell'articolo 6 della legge 
regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17 dell'articolo 14 della legge 
regionale 13/2002, rivivono nel testo previgente.  E' fatta inoltre salva, a tutti gli 
effetti, l'attività svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge dal 
Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura 
friulane, ai sensi della legge regionale 15/1996 e successive modificazioni. 
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85) La DGR 1416 del 16 maggio 2003 approva lo statuto del �Centro Regionale 
per la Tutela e la promozione della Lingua e della Cultura Friulana� e revoca la 
DGR 4369/2002. La DGR approva lo Statuto così come è stato emendato dalle 
province di Udine, Pordenone e Gorizia. Infatti le tre Province hanno approvato 
un testo statutario modificato rispetto a quello contenuto nella DGR 4369 del 
19 dicembre 2002. Le modifiche principali così introdotte sono le seguenti: 

• Nell�Art. 1 �Costituzione e sede� viene modificata la parte in cui si 
dichiarano le finalità del Centro. Infatti, mentre nella precedente versione 
si leggeva che � Allo scopo di promuovere e sostenere lo svolgimento 
coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzati dalla Regione 
e dalle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in 
materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana [�] 
è costituito[�] il �Centri regional pe tutele e pe valorizazion de lenghe e 
de culture furlanis / Centro regionale per la tutela e la valorizzazione 
della lingua e della cultura friulane��, il nuovo testo recita: �[�] Gli enti 
pubblici fondatori riconoscono nel Centro l�organismo delegato alle 
scelte di politica linguistica con lo scopo di promuovere e sostenere lo 
svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzati 
dalla Regione e dalle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia 
Giulia in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura 
friulana�. 

• La quota di adesione per i soci non fondatori non viene più prevista dallo 
statuto, ma la sua determinazione avviene in base ad una decisione del 
Consiglio di Amministrazione del Centro. 

• La durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione 
nominati dalle Province e dalla Regione coincide con quella del mandato 
dell�ente di riferimento. 

• L�Ufficio di Segreteria viene posto alle dipendenze Direttore del Centro. 
Al Centro viene attribuito il compito di �promuovere la conoscenza e l�uso� della 
grafia ufficiale (nel testo precedente si parlava di �vigilare sul rispetto della 
grafia ufficiale�). Il Centro garantisce uno stabile servizio di consulenza 
linguistica non più solo a favore degli enti pubblici e privati, ma anche dei privati 
cittadini. 
 
86) La DGR 1481 del 23 maggio 2003 approva il regolamento per l�acquisto di 
beni e servizi per le esigenze operative correnti del SAIL.  
 
87) La DGR 1644 del 30 maggio 2003 approva lo schema di contratto con la 
RAI per la realizzazione di programmi in lingua friulana. L�ammontare del 
contratto è di 170.000 �, come previsto dalla L.R. 1/2003. La DGR autorizza il 
Direttore dell�Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni a sottoscrivere detto 
contratto e prenota la relativa spesa sul capitolo 417 del documento tecnico 
allegato al bilancio regionale di previsione per l�anno 2003. 
Il testo della convenzione, allegato alla delibera, elenca le iniziative che la sede 
regionale della RAI per il Friuli � Venezia Giulia si impegna a realizzare, e cioè: 

• tre special dal tema �Il friulano a teatro�: esperimenti di lettura e 
traduzione teatrale in lingua friulana; 
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• seconda serie di 13 episodi del cartone animato �La Pimpa� in lingua 
friulana; 

• reportage sui friulani emigrati in Argentina e sul rapporto con la loro terra 
d�origine; 

• tre numeri monografici denominati �Isole� e dedicati a Grado, Marano e 
Val Resia; 

• special �La lingua della memoria� sulla lingua friulana ed il teatro 
contemporaneo; 

• reportage �La notte dei grandi fuochi� realizzato ai Colonos di Villacaccia 
sul tema della �crudel zobia grassa� del 27 febbreio 1511; 

• documentario intitolato �Glacies� sull�età dei ghiacci in Friuli; 
• rivisitazione de �I Turcs tal Friul�; 
• trasmissione radiofonica �Spieli� articolata in 13 puntate. 

 
88) La DGR 1933 del 5 giugno 2003 approva una serie di iniziative della 
Regione in materia di istruzione scolastica, tra le quali alcune relative 
all�insegnamento delle lingue locali e minoritarie. A tal fine, sulla base di quanto 
previsto dalla LR 3/2002 (art. 7 co. 8, 8 e 10) e dalla LR 1/2003, viene prevista 
una spesa di 410.000 � a sostegno dei programmi didattici d�insegnamento 
delle lingue regionali e minoritarie nelle scuole dell�infanzia, elementari e medie 
inferiori per l�anno scolastico 2002-2003.  
La DGR ribadisce che tali fondi sono integrativi rispetto a quelli previsti dalla L 
482/1999. 
L�attribuzione dei fondi verrà effettuata in seguito all�emanazione di un apposito 
bando da parte della Direzione Regionale dell�Istruzione e della Cultura. 
 
89) La DGR 2450 dell�8 agosto 2003 approva il Piano di iniziative dirette 
dell�OLF per il 2003. Tale piano prevede la realizzazione di convenzioni con 
diversi enti, per le finalità seguenti: 

• corso di alfabetizzazione secondaria della lingua friulana 
• corso linguistico e metodologico didattico per formatori 
• indagine tra gli studenti dell�Università di Udine su temi di tutela 

linguistica 
• borsa di studio per grammatica friulana 
• manuale di introduzione di lingua, storia, cultura e ambiente in Friuli 
• corso per attori di teatro in lingua friulana 
• corso di alfabetizzazione per adulti decentrato in più sedi 
• proiezioni cinematografiche per le scuole 
• campagna pubblicitaria di sostegno della lingua friulana 
• ristampa dei volumi 1 e 2 di �Tescjplui� 
• rivista per ragazzi in friulano 
• un componente di staff 

 
90) La LR 14 del 20 agosto 2003 �Assestamento del bilancio 2003 e del 
bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell�articolo 18 della legge 
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regionale 16 aprile 1999, n. 7.� All�art. 5 co. 6 stabilisce che il comma 6 
dell�articolo 5 della legge regionale 23/2001 è sostituito dal seguente: �6. Le 
domande per la concessione dei benefici di cui al comma 2 sono presentate al 
Servizio autonomo per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e 
culturali�. 
 
91) La DGR 3627 del 21 novembre 2003 autorizza la stipula delle convenzioni 
con emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di programmi in 
lingua friulana. La disponibilità finanziaria prevista è di 154.000 �. 
 
92) La DGR 3701 del 24 novembre 2003 ristruttura radicalmente il sistema 
delle Direzioni e dei Servizi Regionali, andando a modificare il testo della DGR 
1282/2001. Alla Direzione Regionale per le Identità Linguistiche e i Migranti, 
l�Istruzione, la Cultura, lo Sport e le Politiche della Pace e della Solidarietà 
viene attribuito, tra gli altri, anche il compito di provvedere �alla tutela e alla 
promozione delle identità linguistiche e culturali presenti nella Regione� (art. 54 
co. 1 DGR 1282/2001 così come modificato dalla DGR 3701/2003). La 
Direzione in questione si articola in una serie di Servizi, tra cui quello 
denominato �Servizio per le identità linguistiche, culturali e per i corregionali 
all�estero� (art. 55 co. 1 DGR 1282/2001 così come modificato dalla DGR 
3701/2003). Tale Servizio va a sostituirsi al SAIL ed al Servizio Autonomo dei 
Corregionali all�Estero. 
 
93) La DGR 3704 del 24 novembre 2003, a seguito della soppressione di 
diverse strutture regionali, revoca gli incarichi dirigenziali ad esse 
corrispondenti. La DGR revoca, pertanto, anche l�incarico di Direttore del SAIL. 
 
94) La DGR 3711 del 24 novembre 2003 individua il candidato più idoneo cui 
affidare l�incarico quinquennale di Direttore regionale per le Identità 
Linguistiche e i Migranti, l�Istruzione, la Cultura, lo Sport e le Politiche della 
Pace e della Solidarietà nonché il candidato più idoneo cui affidare l�incarico 
quinquennale di Direttore regionale per Servizi Speciali presso la Direzione 
Regionale per le Identità Linguistiche e i Migranti, l�Istruzione, la Cultura, lo 
Sport e le Politiche della Pace e della Solidarietà. 
 
95) La DGR 3718 del 24 novembre 2003 conferisce l�incarico quinquennale di 
Direttore regionale per le Identità Linguistiche e i Migranti, l�Istruzione, la 
Cultura, lo Sport e le Politiche della Pace e della Solidarietà. 
 
96) La DGR 3729 del 24 novembre 2003 conferisce l�incarico quinquennale di 
Direttore regionale per Servizi Speciali presso la Direzione Regionale per le 
Identità Linguistiche e i Migranti, l�Istruzione, la Cultura, lo Sport e le Politiche 
della Pace e della Solidarietà. Tale incarico corrisponde ad una figura vicaria 
del Direttore regionale. 
 
97) La DGR 3866 del 28 novembre 2003 individua il candidato più idoneo cui 
affidare un incarico dirigenziale e di studio e ricerca presso la Direzione 
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Regionale per le Identità Linguistiche e i Migranti, l�Istruzione, la Cultura, lo 
Sport e le Politiche della Pace e della Solidarietà. 
 
98) La DGR 3868 del 28 novembre 2003 attribuisce un incarico dirigenziale e 
di studio e ricerca presso la Direzione Regionale per le Identità Linguistiche e i 
Migranti, l�Istruzione, la Cultura, lo Sport e le Politiche della Pace e della 
Solidarietà. 
 
La tabella 3 fornisce un prospetto sintetico delle più importanti norme regionali 
fino a qui illustrate. 

Tab.3 - Sintesi della legislazione regionale sulla lingua e la cultura friulane 
Tipo di atto Nr Data Contenuto 

LR 20 14 marzo 1973 contributi per stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e 
comunicati, e per la posa in opera e la manutenzione di 
tabelle, redatti nella lingua della minoranza 

LR 23 30 marzo 1973 valorizzare e sviluppare il patrimonio storico, etnico e 
artistico del Friuli � Venezia Giulia 

LR 68 16 giugno 1978 mostra della civiltà friulana, intesa anche quale concorso 
alla ricostruzione dell'identità culturale del Friuli. 

LR 68 8 settembre 1981 primo riconoscimento regionale dell'esistenza di una lingua 
friulana. Finanzia attività culturali. 

LR 7 14 marzo 1988 istituisce la direzione regionale dell'istruzione e della 
cultura 

LR 10 9 marzo 1988 i programmi rivolti alla valorizzazione della cultura e delle 
lingua friulane possono essere predisposti dalle 
amministrazioni provinciali di Pordenone, Udine e Gorizia 
anche in forma associata 

LR 6 7 febbraio 1992 è la prima ad essere interamente e specificamente 
dedicata alla minoranza friulana. secondo l'art. 1 la regione 
vede nella lingua e nella cultura friulana una "componente 
esenziale della identità storica del proprio territorio". 

LR 36 8 giugno 1993 modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6 
"interventi regionali per la tutela e la promozione della 
lingua e della cultura friulana 

LR 48 22 giugno 1993 inserimento di corsi integrativi di lingua friulana (per un 
massimo di due ore settimanali) nelle scuole della regione 

LR 15 22 marzo 1996 è la legge di tutela organica del friulano. Istituisce l�OLF, il 
SerLing e prevede contributi per la lingua e la cultura 
friulana in vari ambiti. 

LR 31 19 agosto 1996 proroga la presentazione delle domande di contributi 
LR 37 30 agosto 1996 proroga la presentazione delle domande di contributi 
DPG 392 25 ottobre 1996 adotta la grafia ufficiale della lingua friulana 
DGR 4790 31 ottobre 1996 contiene i criteri per la ripartizione dei fondi 
DPG 412 13 novembre 1996 delimita l'ambito comunale di applicazione delle l.r. 

15/1996 
LR 10 8 aprile 1998 prevede una spesa di 300 milioni per il 1997 per 

convenzioni per la realizzazione di programmi televisivi in 
lingua friulana 

DGR 2329 28 luglio 1997 approva gli obiettivi ed i programmi di intervento OLF 
Regolamento  13 ottobre 1997 i consiglieri possono prestare giuramento in lingua italiana 

o in una degli altri gruppi linguistici della regione 
DGR 3657 3 dicembre 1997 autorizza l�OLF a stipulare delle convenzioni con altri enti 

per la realizzazione delle attività dirette 
LR 13 9 novembre 1998 modifica la l.r. 15/1996 
DGR 1493 15 maggio 1998 stabilisce il programma generale del servizio lingue 

regionali e minoritarie per l�esercizio finanziario 1998 
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Tipo di atto Nr Data Contenuto 
DGR 3551 4 dicembre 1998 autorizza l�OLF a stipulare delle convenzioni con altri enti 

per la realizzazione delle attività dirette 
DGR 3694 18 dicembre 1998 autorizza la stipula di convenzioni con emittenti televisive 

private per la realizzazione di programmi televisivi in lingua 
friulana 

LR 4 15 febbraio 1999 stabilisce finanziamenti straordinari per la lingua e la 
cultura friulane 

DGR 1168 16 aprile 1999 stabilisce gli obiettivi per le azioni della direzione regionale 
istruzione e quelli del SerLing 

LR 9 20 aprile 1999 spese per l'acquisto di tabelle toponomastiche in friulano 
LR 22 12 luglio 1999 proroga per la presentazione delle domande di contributo 
LR 25 13 settembre 1999 contributo aggiuntivo a favore dell�OLF 
DPG 160 20 maggio 1999 integra l�elenco dei comuni nei quali si applica la l.r. 15/96 
DGR 3827 10 dicembre 1999 autorizza l�OLF a stipulare delle convenzioni con altri enti 

per la realizzazione delle attività dirette 
LR 2 22 febbraio 2000 stabilisce contributi straordinari per la cultura e la lingua 

friulane; trasferisce alcune competenze alle province. 
DGR 608 16 marzo 2000 stabilisce gli obiettivi per le azioni della direzione regionale 

istruzione e quelli del SerLing 
LR 13 3 luglio 2000 modifiche alla l.r. 14 marzo 1973, n. 20 in materia di 

toponomastica nelle lingue minoritarie 
DGR 2445 20 luglio 2000 rinnova l�incarico di sostituto direttore del servizio per le 

lingue regionali e minoritarie 
LR 18 11 settembre 2000 variazione di bilancio che riguarda il finanziamento della 

realizzazione di programmi televisivi specificamente rivolti 
a sostenere la diffusione della lingua friulana nel Friuli 
occidentale 

DGR 3730 1 dicembre 2000 autorizza l�OLF a stipulare delle convenzioni con altri enti 
per la realizzazione delle attività dirette 

DGR 3732 1 dicembre 2000 autorizza la stipula di convenzioni con emittenti 
radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di 
programmi in lingua friulana 

LR 4 26 febbraio 2001 prevede la scomparsa dell�OLF e la nascita, in suo luogo, 
di un nuovo istituto friulano. 

DGR 749 15 marzo 2001 stabilisce gli obiettivi per le azioni della direzione regionale 
istruzione e quelli del SerLing 

LR 11 10 aprile 2001 autorizza a stipulare convenzioni con la RAI e le emittenti 
radiotelevisive private locali per la realizzazione di 
programmi e servizi in sloveno, friulano, tedesco 

DGR 1282 20 aprile 2001 attribuisce i compiti al SerLing  
DGR 2680 3 agosto 2001 ricognizione dei territori delimitati dalla regione ai fini 

dell�applicazione delle leggi regionali di tutela delle 
minoranze e della l. 482/99. 

LR 21 4 settembre 2001 Proroga la durata in carica del comitato scientifico 
dell�osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane 

DGR 3047 20 settembre 2001 autorizza l�OLF a stipulare delle convenzioni con altri enti 
per la realizzazione delle attività dirette 

DGR 3048 20 settembre 2001 riparto dei contributi straordinari destinati ad associazioni 
ed enti previsti dalla l.r. 4/99 

DGR 3049 20 settembre 2001 riconoscimento della funzione di servizio culturale per 
alcuni enti 

DGR 3050 20 settembre 2001 programma di ripartizione degli stanziamenti autorizzati 
per l' anno 2001 per i corsi finanziabili in base all�art. 27 
della LR 15/96 ed all�art. 6 della LR 4/1999 

DGR 3871 20 novembre 2001 stipula di convenzioni con emittenti radiofoniche e 
televisive per la realizzazione di programmi in lingua 
friulana 

DPG 75 15 marzo 2002 disposizioni per il finanziamento della tabellonistica in 
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Tipo di atto Nr Data Contenuto 
friulano 

LR 3 25 gennaio 2002 finanziamento delle attività scolastiche in lingue minoritarie 
LR 7 26 febbraio 2002 prevede che negli interventi previsti dalla legge in tale 

materia sia assicurato assicurata l�identità culturale e 
linguistica dei corregionali all�estero di origine friulana e 
slovena 

DGR 1361 7 maggio 2002 autorizza la spesa per l�affidamento di un incarico di studio 
e consulenza in materia di programmazione degli 
interventi regionali per lo sviluppo dell�insegnamento delle 
lingue delle minoranze 

LR 13 15 maggio 2002 creazione di un nuovo ente per la tutela della lingua e 
cultura friulane in sostituzione dell�OLF 

DGR 1933 16 giugno 2002 approva lo schema di contratto con la RAI per la 
realizzazione di programmi in lingua friulana 

DGR 2445 12 luglio 2002 revoca l�incarico di sostituto direttore del servizio per le 
lingue regionali e minoritarie 

LR 23 23 agosto 2002 prevede che l�amministrazione regionale sia autorizzata a 
�realizzare iniziative dirette a rafforzare l�efficacia e 
l�impatto nel territorio dell�azione avviata sulla base dei 
provvedimenti statali e regionali in materia di tutela e 
valorizzazione della lingua e cultura friulana 

DGR 3284 27 settembre 2002 autorizza l�OLF a stipulare delle convenzioni con altri enti 
per la realizzazione delle attività dirette 

DGR 3285 27 settembre 2002 autorizza la spesa per la realizzazione di un progetto 
editoriale concernente la realizzazione di strumenti 
didattici per la promozione della lingua friulana 

Atto d�intesa  14 novembre 2002 atto di intesa con la RAI per la diffusione di programmi 
televisivi nelle lingue minoritarie 

Proposta di modifica allo 
statuto regionale 

14 novembre 2002 alle denominazioni circoscrizionali è possibile aggiungere 
una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, 
tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla 
legge 

DGR 4118 6 dicembre 2002 approva i progetti di attuazione degli interventi ed il 
programma generale di ripartizione dei finanziamenti 
stanziati dalla l.r. 3/2002 

DGR 4230 6 dicembre 2002 trasferimento alle province delle competenze relative 
all�applicazione dell�art. 27 della l.r. 15/1996 

DGR 4238 6 dicembre 2002 autorizza la stipula delle convenzioni con emittenti 
radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di 
programmi in lingua friulana 

DGR 4369 19 dicembre 2002 contiene l�approvazione dello statuto del "centro regionale 
per la tutela e la promozione della lingua e cultura friulana 
" 

LR 1 29 gennaio 2003 innova il sistema di finanziamento alle scuole 
DGR 266 3 febbraio 2003 istituisce il Servizio Autonomo per le Identità Linguistiche e 

Culturali e ne definisce i compiti 
DGR 422 27 febbraio 2003 Conferisce l�incarico di Direttore del Servizio Autonomo 

per le Identità Linguistiche e Culturali 
LR 5 7 marzo 2003 alle denominazioni circoscrizionali è possibile aggiungere 

una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, 
tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla 
legge 

DPGR 083/Pre
s 

25 marzo 2003 Istituisce la denominazione di �Assessore regionale 
all�istruzione e alla cultura, agli affari europei, al 
volontariato e per la tutela e la promozione delle identità 
linguistiche e culturali�. 

LR 8 3 aprile 2003 prevede interventi a sostegno della danza folcloristica, 
nell�ambito dell�azione di tutela e di promozione del 
patrimonio culturale e linguistico delle comunità regionali 

DGR 1066 17 aprile 2003 approva il piano programmatico della Direzione Regionale 
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Tipo di atto Nr Data Contenuto 
Istruzione e Cultura per il 2003 

DGR 1072 17 aprile 2003 del approva il piano programmatico del SAIL per il 2003 
LR 12 30 aprile 2003 stabilisce che le modifiche apportate dal comma 68 

dell'articolo 6 della LR 4/2001 alla LR 15/1996 sono 
cassate 

DGR 1416 16 maggio 2003 approva lo statuto del �Centro Regionale per la Tutela e la 
promozione della Lingua e della Cultura Friulana� 

DGR 1481 23 maggio 2003 approva il regolamento per l�acquisto di beni e servizi per 
le esigenze operative correnti del SAIL 

DGR 1644 30 maggio 2003 approva lo schema di contratto con la RAI per la 
realizzazione di programmi in lingua friulana 

DGR 1933 5 giugno 2003 approva iniziative relative all�insegnamento delle lingue 
locali e minoritarie 

DGR 2450 8 agosto 2003 approva il Piano di iniziative dirette dell�OLF per il 2003 
LR 14 20 agosto 2003 Modifica marginalmente le procedure di presentazione 

delle domande di finanziamento LR 23/2001 
DGR 3627 21 novembre 2003 autorizza la stipula delle convenzioni con emittenti 

radiofoniche e televisive locali 
DGR 3701 24 novembre 2003 istituisce il  �Servizio per le identità linguistiche, culturali e 

per i corregionali all�estero� ed abolisce il SAIL 
DGR 3704 24 novembre 2003 revoca l�incarico di Direttore del SAIL 
DGR 3711 24 novembre 2003 individua i candidati più idonei cui affidare incarichi 

dirigenziali presso la Direzione Regionale per le Identità 
Linguistiche e i Migranti, l�Istruzione, la Cultura, lo Sport e 
le Politiche della Pace e della Solidarietà 

DGR 3718 24 novembre 2003 conferisce l�incarico di Direttore regionale per le Identità 
Linguistiche e i Migranti, l�Istruzione, la Cultura, lo Sport e 
le Politiche della Pace e della Solidarietà 

DGR 3729 24 novembre 2003 conferisce l�incarico di Direttore regionale per Servizi 
Speciali presso la Direzione Regionale per le Identità 
Linguistiche e i Migranti, l�Istruzione, la Cultura, lo Sport e 
le Politiche della Pace e della Solidarietà 

DGR 3866 28 novembre 2003 individua il candidato più idoneo cui affidare un incarico 
dirigenziale e di studio e ricerca presso la Direzione 
Regionale per le Identità Linguistiche e i Migranti, 
l�Istruzione, la Cultura, lo Sport e le Politiche della Pace e 
della Solidarietà 

DGR 3868 28 novembre 2003 attribuisce un incarico dirigenziale e di studio e ricerca 
presso la Direzione Regionale per le Identità Linguistiche e 
i Migranti, l�Istruzione, la Cultura, lo Sport e le Politiche 
della Pace e della Solidarietà 

 
6.2.2. L’evoluzione della normativa statale 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 intitolato 
�Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri� all�art. 11 co. 1 conferma che il Dipartimento Affari Generali della 
Presidenza stessa si occupa anche delle minoranze linguistiche e dei problemi 
delle zone di confine. 
Il 2002 ha visto la ripartizione di parte dei fondi stanziati in base all�art. 4 della 
L. 482/99. Secondo il Messaggero Veneto del 14.12.2002, in base alla L. 
482/99 il Ministero dell�Istruzione ha stanziato a favore delle scuole della 
Regione 423 mila Euro per progetti che riguardano le lingue minoritarie. 
I fondi (destinati non solo alla minoranza friulana) sono stati ripartiti come 
indicato dalla tabella 4. 
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Tab.4 � Finanziamenti per le scuole del Friuli � Venezia Giulia (L. 482/99) 

Scuola Località Importo 
Istituto comprensivo (capofila) Cormòns (GO) 15.000 � 
Direzione didattica Gorizia 5.000 � 
Scuola Media Statale �Locchi� Gorizia 1.000 � 
Istituto comprensivo Lucinico (GO) 3.000 � 
Scuola Media Statale �Fermi� Casarsa della Delizia (PN) 2.000 � 
Direzione didattica Casarsa della Delizia (PN) 6.000 � 
Direzione didattica Maniago (PN) 7.000 � 
Circolo didattico Spilimbergo (PN) 9.000 � 
Istituto comprensivo Travesio (PN) 2.000 � 
Istituto comprensivo Duino- Aurisina (TS) 3.000 � 
Direzione didattica Aquileia (UD) 1.000 � 
Istituto comprensivo Basiliano (UD) 3.000 � 
Scuola Media Statale �Randaccio� Cervignano del Friuli (UD) 9.000 � 
Direzione didattica (capofila) Codroipo (UD) 70.000 � 
Istituto comprensivo (capofila) Faedis (UD) 26.000 � 
Scuola Media Statale �Cantore� Gemona del Friuli (UD) 2.000 � 
Istituto comprensivo  Majano (UD) 5.000 � 
Direzione didattica Manzano (UD) 5.000 � 
Direzione didattica Moggio Udinese (UD) 6.000 � 
Direzione didattica Mortegliano (UD) 7.000 � 
Istituto comprensivo (capofila) Palmanova (UD) 3.000 � 
Scuola Media Statale �Bertoli� Pasian di Prato (UD) 3.000 � 
Circolo didattico Pasian di Prato (UD) 15.000 � 
Istituto comprensivo Rivignano (UD) 4.000 � 
Direzione didattica S. Giorgio di Nogaro (UD) 5.000 � 
Istituto comprensivo Sedegliano (UD) 7.000 � 
Direzione didattica (capofila) Tarvisio (UD) 73.000 � 
Scuola Media statale �G.F. da Tolmezzo� Tolmezzo (UD) 7.500 � 
Istituto comprensivo Tricesimo (UD) 1.500 � 
Direzione didattica 1° circolo Udine 97.000 � 
Scuola media statale Udine 5.000 � 
Istituto comprensivo (capofila) Villa Santina (UD) 15.000 � 

Totale  423. 000 � 

(Fonte: Messaggero Veneto 14.12.2002) 
 
 
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2002 ricalca 
quello del 1° dicembre 2001 in materia di riparti dei fondi della L. 482/99. 
Il Decreto del Ministro degli Affari Regionali del 28 giugno 2002 
�Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali 
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri� all�art. 5 co. 5. istituisce 
all�interno dell�Ufficio II il servizio VII denominato Servizio regioni a statuto 
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speciale e le province autonome, per le politiche delle minoranze, della 
montagna e delle politiche connesse alle autonomie speciali. 
Il Decreto Legge dell�8 luglio 2002, n. 138 �Interventi urgenti in materia 
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il 
sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate� all�art. 1 co. 7 prevede 
che �limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti 
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 
maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati 
degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 
482, sono differiti al 10 agosto 2002�. 
Il 15.01.2003 il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge per la 
ratifica e l�esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, 
atto internazionale redatto dal Consiglio d�Europa con l�obiettivo di proteggere 
le lingue minoritarie e di promuoverne l�utilizzo al fine di salvaguardarne 
l�eredità culturale. 
Nel febbraio 2003 il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha comunicato (anche al SerLing) l�avvenuta ripartizione 
dei fondi previsti dagli art. 9 e 15 della L. 482/99 relativi all�esercizio 2001. Il 
riparto ha assegnato 2.387.156,62 � alla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, cui si possono aggiungere 196.557,84 � assegnati all�Università di 
Udine. 
 
 

Tab. 5 � Riparto fondi 2001 L. 482/99 art. 9 e 15 
Ente Importo % 

Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia 2.387.156,00 € 26,8% 
Regione Calabria 1.440.344,47 � 16,2% 
Regione Autonoma Sardegna 1.135.088,30 � 12,8% 
Regione Puglia 815.339,85 � 9,2% 
Regione Piemonte 787.994,55 � 8,9% 
Amministrazioni dello Stato 490.731,12 � 5,5% 
Regione Molise 444.285,00 � 5,0% 
Provincia Autonoma di Trento 428.800,00 � 4,8% 
Regione Veneto 343.024,40 � 3,9% 
Regione Basilicata 273.400,00 � 3,1% 
Enti non territ. ad autonomia amm. (Università di Udine) 196.557,84 � 2,2% 
Regione Campania 79.000,00 � 0,9% 
Regione Autonoma Sicilia 72.820,43 � 0,8% 
TOTALE 8.894.542,58 € 100,0% 
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I 2.387.156 � destinati a soggetti del Friuli Venezia Giulia sono stati ripartiti 
come riassunto in Tabella 6. 

Tab. 6 � Riparto dettagliato fondi 2001 L. 482/99 
Ente Lingua/e Importo 

Provincia di Udine friulano, sloveno, tedesco 838.229,45 � 
Provincia di Gorizia sloveno, friulano 102.200,00 � 
Provincia di Pordenone friulano 45.900,00 � 
Comunità Montana del Carso sloveno 2.000,00 � 
Comunità Montana della Val d�Arzino, Val Cosa e Val Tramontina friulano 38.830,00 � 
Comunità Montana della Val Canale e Canal del Ferro tedesco, sloveno, friulano 42.750,00 � 
Comunità Montana della Carnia friulano 41.300,00 � 
Azienda Sanitaria 3 Alto Friuli friulano, tedesco, sloveno 84.000,00 � 
Consorzio Università di Udine  154.538,24 
Comune di Udine friulano 141.476,41 � 
Comune di Osoppo friulano 1.297,66 � 
Comune di Ovaro friulano 516,46 � 
Comune di Cividale friulano 60.242,61 � 
Comuni di Gemona, Artegna, Montenars friulano 9.000,00 � 
Comune di Magnano in RIviera friulano 6.396,00 � 
Comune di Moggio Udinese friulano 30.707,00 � 
Comune di San Daniele del Friuli friulano 5.000,00 � 
Comune di Codroipo friulano 41.000,00 � 
Comune di Cassacco friulano 8.263,32 � 
Comune di Sedegliano friulano 28.920,00 � 
Comune di Tavagnacco friulano 20.400,00 � 
Comune di San Lorenzo Isontino friulano 2.000,00 � 
Comune di Gorizia friulano 10.677,00 � 
Comune di Duino Aurisina sloveno 50.612,78 � 
Comune di San Dorligo della Valle sloveno 66.350,02 � 
Comuni di Sgonico e Monrupino sloveno 40.000,00 � 
Comuni di Sgonico sloveno 1.840,00 � 
Comuni di Monrupino sloveno 1.520,00 � 
Comune di San Floriano del Collio sloveno 16.000,00 � 
Comune di Savogna d�Isonzo sloveno 17.482,96 � 
Comune di Doberdò del Lago sloveno 11.250,00 � 
Comune di Monfalcone sloveno 19.460,00 � 
Comune di Ronchi dei Legionari sloveno 29.516,49 � 
Comune di Lusevera sloveno 15.000,00 � 
Comune di Taipana sloveno 7.750,00 � 
Comune di Resia sloveno 7.094,63 � 
Unione dei Comuni di Pulfero, San Pietro al Natisone e Savogna sloveno 9.000,00 � 
Comune di San Pietro al Natisone sloveno 109.500,00 � 
Comune di Paluzza tedesco, friulano 62.110,00 � 
Comune di Pontebba tedesco, friulano 36.580,00 � 
Comune di Tarvisio friulano, tedesco, sloveno 156.384,60 � 
Comune di Sauris tedesco 14.150,00 
TOTALE 2.387.156,62 € 

(fonte: Dott. A. Jane�ič, SerLing) 
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Dal punto di vista delle procedure, per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 la 
Regione Friuli � Venezia Giulia è competente per la fase istruttoria. Essa 
trasmette le domande ricevute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, 
una volta effettuato il riparto, trasferisce i fondi alla Regione affinché gestisca la 
loro assegnazione ai beneficiari. 
Si noti che le domande presentate per il 2001, tutte ammesse a finanziamento, 
sono state 41, mentre per i fondi del 2002 il loro numero è salito a 71. Dati i 
ritardi nell�applicazione della L. 482/99, nel giro di dodici mesi sono state 
programmate le scadenze per la presentazione delle domande relative a tre 
esercizi finanziari: nell�aprile 2002 sono scaduti i termini per le domande 
relative al 2001, nell�agosto 2002 sono scaduti i termini per le domande relative 
al 2002 e nell�aprile 2003 sono scaduti i termini per le domande relative al 
2003. 
Mentre per i primi due esercizi finanziari la ripartizione è avvenuta a livello 
nazionale in base alle domande pervenute, a partire dal 2003 alla Regione 
Friuli � Venezia Giulia sarà assegnata una quota prestabilita, il cui ammontare 
non è stato ancora determinato. 
La norma di riferimento a tale proposito è il Decreto Legislativo 12 settembre 
2002 n. 223, che contiene le "Norme di attuazione dello statuto speciale della 
regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela 
della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione". 
Il Decreto, composto si un solo articolo, dispone che �la Regione provvede con 
proprie disposizioni legislative all'esercizio di funzioni di coordinamento dei 
compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della 
disciplina prevista dall'articolo 4 della legge, in materia di uso della lingua della 
minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della 
minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado�. Il Decreto 
trasferisce anche alla Regione la competenza per gli articoli 9 e 15 della stessa 
legge, stabilendo che a tal fine venga riservata annualmente alla Regione una 
speciale assegnazione finanziaria a valere sui corrispondenti stanziamenti 
autorizzati dal bilancio dello Stato per le finalità della legge stessa. 
6.3 La tutela e valorizzazione della lingua friulana negli statuti comunali 
Secondo uno studio23 realizzato dall�OLF nell�aprile-maggio 2000, la maggior 
parte dei comuni indicati con DPGR come friulanofoni prevede, nel proprio 
statuto, qualche forma di tutela e valorizzazione della lingua friulana. In genere 
vi si trovano articoli riguardanti la valorizzazione generica della lingua friulana, il 
suo studio, l�insegnamento, l�uso negli organi collegiali, nella toponomastica e 
nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione.  
Nella Provincia di Udine gli statuti di 109 comuni trattano l�argomento, in modo 
tra loro molto diversi. In Provincia di Pordenone 18 dei 37 comuni friulanofoni 
hanno adottato nel proprio statuto articoli che contemplano la lingua friulana. In 
Provincia di Gorizia, infine, i comuni che lo fanno sono 8 su 13. Nel complesso 
l�argomento è trattato in modo più dettagliato nei comuni della Provincia di 
Udine centrale e meridionale. Meno precisi a tale riguardo sono gli statuti dei 
comuni del Pordenonese, del Goriziano e della Carnia. Sarà interessante 
                                            
23 La lenghe furlane intai statûts comunâi, Informe OLF n. 0, 2000, pp. 6-7. 
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confrontare tale differenza di atteggiamenti con la differente distribuzione dei 
finanziamenti e la provenienza geografica delle relative domande. 
Va notato che nel 1999, prima dell�approvazione della L. 482/99, solo i comuni 
di Buia e Udine prevedevamo l�uso scritto della lingua friulana ed il suo utilizzo 
nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Per quanto riguarda l�uso 
del friulano negli organi collegiali, al momento della ricerca curata dall�OLF 
esso era previsto in 39 comuni della Provincia di Udine (di cui 10 nella 
circoscrizione di Tolmezzo), 2 comuni del Goriziano e 2 del Pordenonese.  
6.4 Gli stanziamenti a favore della minoranza friulana nella Unità 

Previsionale di Bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia 

In base al quadro normativo regionale delineato nella seconda metà degli anni 
Novanta, la legge più importante per la tutela della lingua e della cultura 
friulane è, come si è visto, la L.R. 15/96. Gli aspetti finanziari di tale norma 
sono andati evolvendo nel corso degli anni in seguito alle modifiche apportate 
al testo della legge. A quanto di anno in anno previsto in base alla 15/1996 si 
sono occasionalmente aggiunti degli stanziamenti stabiliti dalle leggi finanziarie 
o da provvedimenti ad hoc come variazioni di bilancio. 
In questo paragrafo si prendono in considerazione sia gli stanziamenti per la 
lingua friulana sia gli stanziamenti relativi alla cultura friulana, definita in modo 
ampio, rientranti nella Unità Previsionale di Bilancio 42.1.31024 relativa ai 
�contributi a sostegno delle iniziative per la tutela della lingua e della cultura 
friulana�. Tutti i fondi esplicitamente riservati alla lingua e cultura friulane sono 
(o sono stati) di competenza del SerLing. Accanto a tali fondi ne esistono altri 
che interessano in qualche misura25 la minoranza friulana.  
L�andamento generale dei fondi stanziati in base alla 15/1996 ed alle altre 
norme appena citate è rappresentato dalla tabella 7. 

                                            
24 La UPB in questione nel corso degli anni ha conosciuto una modifica della parte iniziale del 

suo codice, che è stata qui pertanto omessa. 
25 Tali fondi riguardano alcuni enti che ricevono un finanziamento nominativo a capitolo previsto 

con le leggi finanziarie regionali. Alcuni degli enti così finanziati svolgono una parte 
considerevole delle proprie attività nel campo della lingua e/o della cultura friulane. E� 
necessario, tuttavia, notare che i fondi loro destinati con le finanziarie non sono 
assolutamente vincolati alla realizzazione di attività in lingua friulana o concernenti la cultura 
friulana. Essi non possono pertanto essere considerati nell�ambito degli stanziamenti per la 
lingua e la cultura friulane. In sede di analisi dei fondi erogati, tuttavia, si prenderanno in 
considerazione i fondi destinati ad alcuni enti di tale natura. 

 Accanto a tali fondi esiste un capitolo di spesa che non è riservato alla sola minoranza 
friulana, ma che è per così dire comune alle tre minoranze linguistiche della Regione (quello 
creato con la L.4/2001 per il finanziamento di insegne in lingue minoritarie). 
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Tab.7 � Stanziamenti di competenza del SerLing/SAIL per la lingua 
e la cultura friulane 1996 � 2002 (in migliaia di Lire correnti)  

cap. lex beneficiari 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

5430 15/96 

Società 
Filologica 
Friulana (e 
altri) 

400.000 400.000 -------- -------- -------- -------- -------- 

5433 15/96 
Biblioteca 
civica 
"V.Joppi" 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 98.749 

5434 15/96 

Osservatorio e 
attuazione 
piani 
pluriennali 

300.000 300.000 600.000 600.000 400.000 600.000 -------- 

5535 15/96 

Corsi in lingua 
friulana 
(scuole, Ente 
Friuli) 

-------- 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 199.435 

5536 15/96 
Programmi 
radio-tv in 
lingua friulana 

100.000 300.000 300.000 300.000 420.000 500.000 298.185 

5541 15/96 
Società 
Filologica 
Friulana  

-------- -------- 400.000 400.000 500.000 500.000 499.557 

5543 4/01 Istituto 
Friulano -------- -------- -------- -------- -------- -------- 398.871 

5545 15/96 

Soggetti 
operanti nei 
settori cult. e 
linguistico 

870.000 1.000.000 1.000.000 700.000 1.200.000 1.200.000 1.399.923 

5547 15/96 Enti friulani 
riconosciuti -------- -------- -------- 200.000 200.000 200.000 358.209 

5548 15/96 Spettacolo in 
lingua friulana  150.000 150.000 250.000 100.000 100.000 -------- 

5563 13/98 
Soc. Filologica 
Friulana (sede 
PN) 

-------- -------- 250.000 -------- -------- -------- -------- 

5549 4/99 

Comuni 
(sviluppo della 
lingua nelle 
scuole) 

-------- -------- -------- 500.000 500.000 400.000 398.871 

5550 4/99 

patrimonio 
storico lingua 
friulana in film 
fiabe 

-------- -------- -------- 1.500.000 1.500.000 100.000 -------- 

5553 4/99 

attività 
animazione 
supporto 
musei 

-------- -------- -------- 100.000 100.000 100.000 -------- 

5434 25/99 

Osservatorio e 
attuazione 
piani 
pluriennali 

-------- -------- -------- 120.000 -------- -------- -------- 

5538 2/00 

Ass. Forum 
Julii (Progetto 
Beato 
Odorico) 

-------- -------- -------- -------- 400.000 -------- -------- 

5570 2/00 
Centri Friûl 
Lenghe 2000 
(dizionario) 

-------- -------- -------- -------- 300.000 -------- -------- 

5569 2/00 
Centri Friûl 
Lenghe 2000 
(dizionario) 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- 96.813 

5542 4/01 Università di 
Udine -------- -------- -------- -------- -------- 200.000 199.435 

5530 23/02 
Interventi sul 
patrimonio 
friulano 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- 378.254 

  TOTALE 1.770.000 2.350.000 2.900.000 4.870.000 5.820.000 4.200.000 4.326.302 

(Fonte: Dott. A. Jane�ič, SerLing) 
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Dalla lettura dei dati della tabella si nota innanzi tutto che alla Società Filologica 
Friulana vengono dapprima riservati 400 milioni in concomitanza con altri. Per 
gli anni 1996 e 1997 piano di ripartizione prevedeva che 350 milioni sarebbero 
andati alla SFF e, eventualmente, gli altri 50 ad altri enti riconosciuti. Nei fatti 
l�intera somma è stata destinata alla SFF, in mancanza di altri enti riconosciuti. 
Con il 1998 scompaiono anche formalmente gli altri ipotetici enti, cui viene 
riservato un capitolo di spesa specifico a partire dal 1999. Nel 1998 la SFF 
beneficia anche di un contributo occasionale per l�acquisto della sede di 
Pordenone (che non è la sede principale, ma si aggiunge a quella centrale di 
Udine ed a quelle di Gorizia e Tolmezzo). 
Costanti dal 1996 al 2002 sono gli stanziamenti alla biblioteca civica udinese 
�Vincenzo Joppi� (100 milioni l�anno). 
L�OLF, per l�attuazione delle proprie attività, ha avuto a disposizione 300 milioni 
l�anno nel 1996 (stanziati ma non usufruiti) e 1997, 600 milioni nel 1998, 720 
milioni nel 1999 (di cui 120 stanziati con una variazione di bilancio), 400 nel 
2000, 600 nel 2001 e circa 400 nel 2002. 
Di natura occasionale sono anche gli stanziamenti del 2000 a favore 
dell�Associazione Forum Julii (400 milioni) e del Centri Friûl Lenghe 2000 (300 
milioni nel 2000 e circa 200 nel 2002). 
Come già ricordato, l�Università di Udine a partire dal 2001 dispone di 
stanziamenti su un capitolo di spesa a lei riservato. 
A parte gli stanziamenti a favore di enti nominativi o riconosciuti, le norme 
regionali hanno previsto stanziamenti a favore di enti che presentino domanda 
di finanziamento per la realizzazione di attività connesse alla lingua ed alla 
cultura friulane (art. 19 della L.R. 15/1996). Gli stanziamenti sono stati di 870 
milioni nel 1997, 1000 milioni nel 1997 e 1998, per poi diminuire (in un certo 
senso solo all�apparenza) nel 1999 fino a 700 milioni. La diminuzione in termini 
assoluti va compresa, però, anche alla luce del fatto che per lo stesso anno è 
stato introdotto uno stanziamento specifico di 200 milioni per gli enti 
riconosciuti ed un aumento di 100 milioni per gli spettacoli in lingua friulana. Nel 
biennio successivo l�ammontare è stato di 1200 milioni l�anno, per aumentare a 
circa 1.400 milioni nel 2002. 
I finanziamenti in favore degli spettacoli in lingua friulana sono supportati con 
un apposito capitolo di spesa, distinto da quello corrispondente alle altre lettere 
dell�art. 19. Ciò comporta che gli spettacoli friulani possono essere finanziati in 
base a due distinti capitoli. Tale capitolo di spesa è riservato per i soli spettacoli 
(mentre quello corrispondente all�art. 19 comprende anche altre attività 
culturali) ed è stato istituito nel 1997 (con 150 milioni a disposizione). Negli anni 
successivi ha conosciuto un aumento per il 1999 (250 milioni) ed una 
diminuzione fino a 100 milioni annui per il biennio successivo. 
I programmi radiotelevisivi in lingua friulana rappresentano una voce in 
continuo aumento. Si è infatti andati dai 100 milioni del 1996, ai 300 del 
1997,1998 e 1999, ai 420 del 2000 (di cui 120 con variazione di bilancio), ai 
500 del 2001 ed ai circa 300 del 2002. A tale proposito si deve notare che nel 
1996 e nel 1997 le cifre stanziate non sono poi state ripartite.  
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Tab.8 � Stanziamenti di competenza del SerLing per la lingua e la cultura 
friulane 1996 � 2003 (in migliaia di lire) (Fonte: Dott. A. Jane�ič, SAIL) 

cap lex beneficiari  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

5430 15/96 

Società 
Filologica 
Friulana (e 
altri) 

400.000 400.000 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

5433 15/96 
Biblioteca 
civica 
"V.Joppi" 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 98.749 98.749 

5434 15/96 

Osservatorio 
e attuazione 
piani 
pluriennali 

300.000 300.000 600.000 600.000 400.000 600.000 -------- -------- 

5535 15/96 

Corsi in 
lingua 
friulana 
(scuole, Ente 
Friuli) 

-------- 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 199.435 -------- 

5536 15/96 

Programmi 
radio-tv in 
lingua 
friulana 

100.000 300.000 300.000 300.000 420.000 500.000 298.185 298.185 

5541 15/96 
Società 
Filologica 
Friulana  

-------- -------- 400.000 400.000 500.000 500.000 499.557 499.557 

5545 15/96 

Soggetti 
operanti nei 
settori cult. e 
linguistici 

870.000 1.000.000 1.000.000 700.000 1.200.000 1.200.000 1.399.923 1.399.923 

5547 15/96 Enti friulani 
riconosciuti -------- -------- -------- 200.000 200.000 200.000 358.209 435.660 

5548 15/96 
Spettacolo in 
lingua 
friulana 

 150.000 150.000 250.000 100.000 100.000 -------- -------- 

5563 13/98 

Soc. 
Filologica 
Friulana 
(sede PN) 

-------- -------- 250.000 -------- -------- -------- -------- -------- 

5549 4/99 

Comuni 
(sviluppo 
della lingua 
nelle scuole) 

-------- -------- -------- 500.000 500.000 400.000 398.871 -------- 

5550 4/99 

patrimonio 
storico lingua 
friulana in 
film fiabe 

-------- -------- -------- 1.500.000 1.500.000 100.000 -------- -------- 

5553 4/99 

attività 
animazione 
supporto 
musei 

-------- -------- -------- 100.000 100.000 100.000 -------- -------- 

5434 25/99 

Osservatorio 
e attuazione 
piani 
pluriennali 

-------- -------- -------- 120.000 -------- -------- -------- -------- 

5538 2/00 

Ass. Forum 
Julii (Progetto 
Beato 
Odorico) 

-------- -------- -------- -------- 400.000 -------- -------- -------- 

5570 2/00 
Centri Friûl 
Lenghe 2000 
(dizionario) 

-------- -------- -------- -------- 300.000 -------- -------- -------- 

5569 2/00 
Centri Friûl 
Lenghe 2000 
(dizionario) 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- 96.813 193.627 

5542 4/01 Università di 
Udine -------- -------- -------- -------- -------- 200.000 199.435 193.627 

5543 4/01 "Istituto 
friulano" -------- -------- -------- -------- -------- -------- 398.871 580.810 

5530 23/02 
interventi sul 
patrimonio 
friulano 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- 378.254 -------- 

  TOTALE 1.770.000 2.350.000 2.900.000 4.870.000 5.820.000 4.200.000 4.326.302 3.700.138 

 
Un capitolo di spesa a parte è rappresentato dagli stanziamenti a favore degli 
enti che organizzano corsi di lingua friulana, scuole comprese. Gli 
stanziamenti, iniziati nel 1997 con 100 milioni, sono rimasti stabili fino al 2001, 
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quando sono raddoppiati. Nello stesso anno si registra la diminuzione della 
stessa cifra degli stanziamenti previsti per attività analoghe dalla finanziaria del 
1999. Essa ha stanziato 500 milioni a favore dei comuni per lo sviluppo della 
lingua per il biennio 1999 � 2000, 400 milioni per il 2001 e circa altrettanti per 
l�esercizio successivo. 
La stessa legge ha previsto che, in occasione del giubileo del 2000, fossero 
finanziati progetti attinenti alla cultura friulana, tra cui la produzione di film e 
l�organizzazione di eventi culturali, soprattutto di natura musicale. Lo 
stanziamento per tali attività è stato di 1500 milioni l�anno per il 1999 ed il 2000, 
con un�appendice di 100 milioni nel 2001. 
 
Per quanto riguarda esclusivamente i fondi di competenza del SerLing (poi 
SAIL) è stato possibile integrare la tabella 8 riassuntiva con i dati relativi 
all�esercizio 2003. Le cifre in Euro sono state convertite in lire correnti. 
 
6.4.1 Gli stanziamenti a favore della lingua e della cultura 
E� opportuno in sede di analisi degli stanziamenti richiamare la distinzione tra 
politiche linguistiche e culturali precedentemente esposta. Nel caso della 
minoranza friulana il punto di riferimento a tale riguardo è il parere del Comitato 
Scientifico dell�OLF. L�organo in questione ha espresso ripetutamente la 
necessità di privilegiare le azioni di tutela e promozione della lingua della 
minoranza friulana rispetto a quelle di tutela e promozione degli aspetti non-
linguistici della sua cultura. Già nel primo piano triennale l�OLF ha evidenziato 
che �la lingua è l�espressione più evidente, più decisiva e più sintetica della 
identità di popolo. Le forme della cultura evolvono nel tempo, mutano, ma la 
lingua ha un altro ritmo di evoluzione rispetto a quello della cultura, e permane 
mantenendo la continuità della coscienza di appartenenza del popolo che la 
parla. La memoria della cultura di un popolo è utile dal momento che ogni 
civiltà ha bisogno di riferirsi alla sua storia ed alle testimonianze della sua 
storia; bisogna che rimanga la memoria, che si rafforzi la memoria; ma è solo 
nell�atto di decisione di mantenere la propria lingua che si manifesta nella sua 
forma autentica, sincera e non equivoca, forte e intenzionale la volontà di 
possedere una propria identità. Troppo spesso chi non intende impegnarsi in 
questa decisione, che richiede un prezzo perché è anticonformista nella 
situazione di emarginazione linguistica, propone e pretende di impegnarsi solo 
per una generica cultura friulana, che verrebbe comunque coltivata solo nella 
eccezionalità degli studi specialistici, dei convegni esoterici dei pochi addetti 
specialisti ed interessati, o dall�intrattenimento folklorico o popolaresco o 
nostalgico. La cultura friulana va studiata nei suoi aspetti contestualmente alla 
lingua, attivando le competenze scientifiche delle istituzioni del Friuli, va fatta 
conoscere usando anche soluzioni di tipo divulgativo, ma va sempre 
accompagnata con interventi di stimolo in favore della lingua e, tutte le volte 
che si presenta l�opportunità (e dovrebbe darsi quasi sempre il caso) va 
presentata e comunicata in lingua friulana. La perdita della lingua compromette 
la coscienza dei Friulani di appartenere alla civiltà friulana, e la perdita di 
questa coscienza mette in difficoltà i progetti di recupero della lingua. L�OLF 
deve svolgere una politica per la lingua, per recuperare una coscienza friulana, 
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e una politica per la coscienza friulana, che passa pure per la memoria della 
cultura friulana, per recuperare la lingua�. Coerenti con tale impostazione sono 
le riserve espresse26 dall�OLF sulle iniziative introdotte con la legge finanziaria 
del 1999, che privilegiavano l�aspetto culturale rispetto a quello linguistico. 
Date tali premesse è necessario distinguere i finanziamenti destinati alla lingua 
friulana da quelli il cui utilizzo non è vincolato alla realizzazione di attività che 
riguardino la lingua friulana. Sono riservati esplicitamente alla lingua i fondi 
stanziati a favore dell�OLF, per il dizionario friulano, per gli spettacoli ed i 
programmi radiotelevisivi in lingua friulana ed ai corsi di lingua friulana e � 
stando alla programmazione dell�OLF - il 70% dei fondi previsti per i soggetti 
operanti nel settore linguistico e culturale (art. 19 della L.R. 15/1996). Nel 
complesso, nel periodo 1996-2001 sono stati stanziati per la lingua friulana 
L.12.069 milioni in valori correnti (pari al 55% dei fondi della UPB 
(9.7.)42.1.310 denominata �Contributi a sostegno delle iniziative per la tutela 
della lingua e della cultura friulana�). 
In relazione ai fondi stanziati in base a quest�ultimo articolo, inoltre, è stato 
segnalata da parte delle amministrazioni l�opportunità di procedere a controlli di 
qualità per verificare se effettivamente le attività realizzate riguardino la lingua e 
non la cultura in senso lato. 
L�andamento nel corso del tempo (Figura 2) mostra come i fondi stanziati per la 
lingua siano cresciuti fino al 2000 per poi arrestarsi. 

Fig. 2 - Finanziamenti per la lingua 1996-2002 
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Più interessante è introdurre la distinzione tra finanziamenti costanti e 
straordinari (Figura 3). Per quanto riguarda i fondi riservati alla lingua friulana si 
nota che la quota costante diminuisce nel biennio 1999-2000 rispetto al 1998. 
Nel 1996 essa ammontava a 1.009 milioni, per salire a 1.550 nel 1997 ed a 
1.850 nel 1998. Nel 1999 e nel 2000 è scesa a 1.740 milioni, per risalire a 

                                            
26 Lettera del Presidente OLF del 23.2.99 pubblicata su La Patrie dal Friûl, n.4, 1999, p.23. 
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2.240 nel 2002. Gli stanziamenti straordinari sono stati riservati soprattutto alle 
attività per le quali non è previsto necessariamente l�uso della lingua friulana 
(Figura 4).  
 

Fig. 3 � Finanziamenti costanti e straordinari per la lingua 1996-2002 
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Fig. 4 � Finanziamenti straordinari per lingua 1996-2002 
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6.5 Le competenze e le procedure amministrative per la gestione dei 
fondi regionali per la tutela della lingua e della cultura friulane 

A livello regionale, per il periodo 1996-2001, le competenze amministrative 
relative alle �lingue regionali e minoritarie� sono state di competenza 
principalmente alla Direzione Regionale dell�Istruzione e della Cultura e, in 
misura minore, della Direzione Regionale del Commercio e del Turismo. 
All�interno della Direzione Regionale dell�Istruzione e della Cultura è stato 
istituito il Servizio per le Lingue Regionali e Minoritarie (SerLing), con sedi a 
Trieste e Udine. Il SerLing è stato attivato nell�agosto del 1996. 
Nel periodo iniziale (1996-1999) La Direzione Regionale dell�Istruzione e della 
Cultura è stata competente per l�intero ammontare dei finanziamenti previsti 
dalla L.R. 15/96 e successive modifiche, con alcune differenze e specificità in 
relazione al tipo di finanziamento e di beneficiari. In seguito parte delle 
competenze è stata trasferita alle province. 
E� importante notare che il SerLing è stato competente non solo per i fondi 
destinati alla lingua friulana, ma anche per quelli destinati alla cultura friulana, 
inclusi quelli straordinari. 
Fino al 1999 incluso erano presenti tre tipi di finanziamenti, che si possono 
identificare con le lettere A, B e C. 
a) I finanziamenti di tipo A sono destinati ad enti nominativi. Si tratta di enti che 

vengono citati esplicitamente nella legge finanziaria regionale che riserva 
loro dei fondi. L�iter amministrativo di tali finanziamenti si differenzia 
nettamente dagli altri in quanto il versamento avviene anticipatamente e 
viene disposto mediante Decreto della Giunta Regionale. 

b) I finanziamenti di tipo B, che rappresentano solitamente la maggior parte del 
totale, non sono destinati ad enti nominativi. Nel caso di tali fondi l�iter 
amministrativo è più complesso, in quanto prevede una prima fase 
comprendente da un lato la presentazione delle domande da parte dei 
potenziali beneficiari e, dall�altro, l�espletamento di un iter amministrativo da 
parte della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e dell�Assessorato alla 
Cultura. Per quanto riguarda quest�ultimo iter, la fase iniziale è rappresentata 
dall�approvazione della �finanziaria� e del bilancio regionali. A ciò fa seguito 
la predisposizione ed approvazione di programma annuale delle attività 
dell�Assessorato alla Cultura. A questo punto si avvia l�istruttoria per le varie 
pratiche. I competenti uffici forniscono, per le singole domande, un parere di 
ammissibilità, verificano la situazione relativa ai rendiconti degli anni 
precedenti e determinano la spesa ammissibile. Cause di inammissibilità 
sono carenze formali di più tipi: a) presentazione della domanda oltre il 
termine previsto, b) mancanza di documentazione allegata, in particolar 
modo del bilancio preventivo, c) inadeguatezza del soggetto che presenta la 
domanda, che deve essere necessariamente un ente e non un individuo27, 
d) argomento non pertinente all�oggetto della legge, e) sede del richiedente 
al di fuori dell�ambito di applicazione della legge (a tale proposito è 

                                            
27 In seguito al passaggio delle competenze relative all'articolo 19 della L.R. 15/1996 alle 

province, si è resa occasionalmente possibile, sulla base di regolamenti interni di tali enti, 
l'assegnazione ad individui. 
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sufficiente avere una sede, non necessariamente la principale, nel territorio 
di applicazione). In questa fase l�OLF è chiamato a fornire un parere 
consultivo sui criteri dei progetti di riparto dei fondi, sulla qualità delle singole 
domande e sulle fasce di contributo. Una volta selezionate le domande 
ritenute da finanziare, la Direzione Regionale Istruzione e Cultura emette un 
decreto di �prenotazione di spesa�, con il quale assegna i contributi e ne 
affida la gestione al Direttore del Servizio per le Lingue Regionali e 
Minoritarie. Tale Direzione emana un decreto di impegno con il quale si 
impegna a concedere i contributi; in seguito richiede ai potenziali beneficiari 
la formale accettazione del contributo e un piano dettagliato di impiego del 
contributo. Con questa fase si conclude la parte di iter relativa all�anno in 
corso. Nell�anno successivo i beneficiari dovranno presentare una 
rendicontazione, sulla base della quale vengono emessi dei decreti di 
pagamento (per i residui). In tale fase vengono anche effettuati dei controlli a 
campione. E� opportuno notare che l�iter amministrativo si può concludere a) 
con la liquidazione, b) con la riduzione del finanziamento e successiva 
liquidazione nel caso in cui il beneficiario non dimostri l�impiego effettivo 
della somma totale concessa ed impegnata, c) con la revoca del contributo 
se il beneficiario non fa pervenire alcuna rendicontazione, d) con la rinuncia 
al contributo da parte del beneficiario. L�ente cui sia stato revocato il 
contributo è escluso per un anno da ulteriori finanziamenti in base alla 
stessa legge. Il periodo ordinario di esclusione in questi casi è di due anni, 
ma l�OLF ha ritenuto opportuno ridurlo ad uno, applicando il principio della 
positive discrimination alle minoranze linguistiche. 

c) I finanziamenti di tipo C seguono lo stesso iter dei finanziamenti di tipo B 
fino all�approvazione di programma annuale delle attività dell�Assessorato 
alla Cultura. A quel punto segue un Decreto della Giunta Regionale che 
effettua il riparto nello specifico. I finanziamenti di tipo C sono quelli destinati 
all�OLF per le proprie attività e quelli per la realizzazione di programmi radio 
� tv in lingua friulana. 

 
La categorizzazione dei finanziamenti è utile anche per classificare i 
finanziamenti regionali stanziati in base a norme diverse dalla L.R. 15/96 
(finanziarie e variazioni di bilancio), in quanto le procedure di assegnazione 
sono analoghe. L�iter amministrativo per tali tre tipi di fondi, seguito fino al 
1999, è illustrato dalla figura 5. 
 
A partire dal 2000 la competenza per una parte dei fondi di tipo B è stata 
trasferita alle Province nei cui comuni è applicabile la L.R. 15/96 (Pordenone, 
Udine, Gorizia). Il trasferimento ha riguardato i fondi stanziati per soggetti 
operanti nei settori culturali e linguistici e per lo spettacolo in lingua friulana. 
Poiché i fondi previsti per le attività culturali di cui all�art. 19 sono unici, si è reso 
necessario procedere ad una divisione dei fondi a disposizione tra le Province. 
Il criterio individuato dall�art. 5 co. 43 della L.R. 2/2000 è di natura demografica. 
I fondi sono stati distribuiti in base alla popolazione residente nei comuni 
friulanofoni delle province (Figura 6 e Tabella 9). 
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Approvazione L.R. �finanziaria� e bilancio regionale�Piano Triennale� dell�OLF 
inviato ad Amm. Prov. per il 
parere (entro 60 gg.) 

Presentazione delle DOMANDE (entro 31.01)

DGR con cui si delibera il PAGAMENTO 
ANTICIPATO a enti nominativi 15/96 e 

finanziarie (fondi di tipo A) 

PROGRAMMA ASSESSORATO (per fondi di tipo B,C) 
entro 60 gg. Dalla pubblicazione del bilancio (aprile maggio) 

PROGRAMMA APPROVATO DALLA GIUNTA 
invio alla Segreteria Generale e Ragioneria 

ISTRUTTORIA UFFICI per domande anno in 
corso (B) 

parere di ammissibilità 
situazione rendiconti anni precedenti 
determinazione spesa ammissibile 

OLF parere 
CONSULTIVO su: 

criteri dei progetti di 
riparto; qualità delle 
domande; fasce di 

t ib t

DGR di riparto 
fondi di tipo C 

(OLF, 
programmi 
radio-tv). 

Presentazione della RENDICONTAZIONE per l�anno 
precedente da parte degli enti beneficiari (entro 28.02) 

Emissione dei DECRETI DI PAGAMENTO per l�anno 
precedente (residui) 

ispezioni e controlli a campione 
decreti di pagamento a firma Dir. SerLing 

mandati di pagamento 
controlli di RAGIONERIA 

invio a TESORERIA 

DIREZIONE REGIONALE IC emette decreto di �prenotazione 
spese�: 

riparti e assegnazione dei contributi 
prenotazione spesa 

affidamento gestione a Direttore SerLing 

DIREZIONE SERLING decreto di impegno 
impegna e concede i contributi 

controlli di ragioneria 
Richiesta accettazione dei contributi da parte dei beneficiari 

richiesta di preventivo aggiornato 

Parere degli Uffici sulla formazione del nuovo bilancio 
Predisposizione del bilancio da parte della Giunta Regionale, 

discussione e approvazione in Consiglio Anno 1 

Anno 2 

Fig. 5 � Iter amministrativo dei 
fondi L.R. 15/96 1996-1999 

(Fonte: Dott. A. Jane�ič, SerLing 
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Fig. 6 � Schema degli iter amministrativi dopo il 1999 

 

 
Tab. 9 � Ripartizione dei fondi art. 19 tra le Province nel 2000 

Aree Popolazione 
1998 

% Budget 
cap. 5545 

Budget 
cap. 5548 

Totale 
art 19 

Comuni GO 66.467 8,79 105.550.000 9.000.000 114.550.000 
Comuni PN 183.331 24,26 291.132.000 24.000.000 315.132.000 
Comuni UD 505.865 66,94 803.318.000 67.000.000 870.318.000 
Totale 755.663 100,00 1.200.000.000 100.000.000 1.300.000.000 
(Fonte: Dott.ssa A.Jane�ič, SerLing) 
 
L�iter amministrativo potrebbe subire delle ulteriori variazioni in seguito alla 
creazione effettiva dell�Istituto Friulano che dovrebbe sostituirsi all�OLF. 
Per quanto riguarda l�importanza relativa dei tre tipi di finanziamenti previsti 
(sulla base della L.R. 15/96, leggi finanziarie e variazioni di bilancio), i dati sono 
illustrati nella tabella 1028. 
 

                                            
28 Al fine della realizzazione delle elaborazioni illustrate in questo paragrafo sono state escluse 

le leggi che stanziano fondi a favore di più minoranze, come ad esempio la L.R. 68/1981 e la 
L.R. 4/2001 (limitatamente all'art. 6 co. 70 ss.). 

    Finanziamenti 
 
   Rendiconti  

 

OLF 

L.R. 15/96 

Trasfer. alle
Province (B) 

Trasfer. a enti
con DGR (A,C) Ripartizione di 

Regione FVG (B) 

Singoli progetti Singoli progettiSingoli progetti 

Finanziarie 

OLF 
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Tab. 10 � Tipi di finanziamenti (in migliaia di Lire correnti) 
Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Tipo A 500.000 500.000 500.000 500.000 1.300.000 1.100.000 1.651.634 

Tipo B 870.000 1.250.000 1.500.000 3.350.000 3.700.000 2.500.000 2.376.483 

Tipo C 400.000 600.000 900.000 1.020.000 820.000 600.000 298.185 

Totale 1.770.000 2.350.000 2.900.000 4.870.000 5.820.000 4.200.000 4.326.302 

 
I valori percentuali dei vari tipi di finanziamenti sul totale dei finanziamenti 
(stanziati in base alla L.R. 15/96, leggi finanziarie regionali e variazioni di 
bilancio) sono risultati come illustrati nella Figura 7. 

Fig. 7 - Andamento dei valori percentuali dei finanziamenti di tipo A, B, C 
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Appare evidente che la quota dei finanziamenti di tipo B è, per tutti gli anni 
considerati, quella di maggiore rilievo. Tali fondi hanno rappresentato circa il 
50% del totale per gli anni 1996, 1997, 1998, 2001 e 2002. Nel 1999 e nel 
2000 si è registrato un picco (del 68,8% e 63,3% rispettivamente). 
I fondi di tipo A hanno conosciuto un calo percentuale costante nel quadriennio 
1996-1999 per poi risalire nei tre anni successivi.  
Se si considerano le variazioni percentuali annuali per gli importi dedicati ai tre 
tipi di fondi (Tabella 11) emerge che nel complesso l�ammontare degli 
stanziamenti a favore della lingua e cultura friulane (sulla base della L.R. 15/96 
e successive finanziarie e variazioni di bilancio) è aumentato fino al 2000, per 
poi calare del 27,8% nel 2001 rispetto all�anno precedente ed aumentare 
leggermente (3%) nel 2002. 
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Tab. 11 � Variazioni percentuali rispetto all�anno precedente 
della quota destinata ai finanziamenti dei tipi A, B e C 

Tipo 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 

Tipo A 0,0% 0,0% 0,0% 160,0% -15,4% 50,1% 

Tipo B 43,7% 20,0% 123,3% 10,4% -32,4% -4,9% 

Tipo C 50,0% 50,0% 13,3% -19,6% -26,8% -50,3% 

Totale 32,8% 23,4% 67,9% 19,5% -27,8% 3,0% 

 
Analizzando tali dati in relazioni ai singoli tipi di fondi si nota che i finanziamenti 
di tipo A sono rimasti costanti fino al 1999, per poi aumentare nel triennio 
successivo. I finanziamenti di tipo B sono aumentati fino al 2000, per poi 
recedere nel biennio successivo. I finanziamenti di tipo C hanno conosciuto 
una diminuzione rispetto all�anno precedente a partire dal 2000. 
E� possibile utilizzare anche un�altra tipizzazione dei finanziamenti, sulla base di 
alcune differenze negli iter amministrativi: 
a) Sovvenzioni a enti riconosciuti. Tali sovvenzioni vengono decise senza che 

un ente presenti una domanda a tale fine. Per tale motivo non viene 
presentato alcun preventivo per le attività da svolgere, ma, al momento 
dell�accettazione della sovvenzione, l�ente invia alla Regione un piano 
dettagliato di utilizzo del finanziamento. Poiché non viene presentato alcun 
preventivo, non può neppure essere calcolata la spesa ammissibile. Proprio 
perché non vengono individuate e quantificate preventivamente le spese 
ammissibili, al momento della presentazione della rendicontazione tutte le 
spese per le quali viene allegata la documentazione necessaria sono 
considerate ammissibili. Esiste, tuttavia, una prassi in base alla quale i 
competenti uffici regionali invitano gli enti riconosciuti ad impiegare la 
sovvenzione ricevuta nel modo seguente: 
# almeno il 50% per attività culturali, 
# non più del 25% per spese di gestione, 
# non più del 25% per attrezzature. 

Tali indicazioni, è bene sottolinearlo ancora, non sono di natura vincolante, 
ma un gentlemen’s agreement tra l�amministrazione ed i beneficiari 
individuati dall�art. 8 della L.R. 15/1996. Per quanto riguarda gli enti 
cosiddetti �a tabella�, quelli, cioè, che ricevevano sovvenzioni in base alla 
L.R. 68/1981 in base a capitoli nominativi e che ora sono elencati 
direttamente nella legge finanziaria regionale, a partire dal 2003 sarà 
applicato un regolamento che prevede esplicitamente che le sovvenzioni 
debbano essere impiegate come appena illustrato. 

b) Contributi ad enti non riconosciuti. Per tali enti l�amministrazione (regionale 
per l�art. 27 e provinciale per l�art. 19) deve procedere ad un riparto dei fondi 
stanziati di anno in anno dalla finanziaria regionale. Per questo motivo le 
istruttorie hanno inizio con la presentazione di una domanda da parte di un 
ente che si candida a ricevere un contributo. La domanda di contributo viene 



La spesa pubblica per la promozione della cultura e della lingua friulane  
nella Regione Friuli Venezia Giulia 

Udine, novembre 2004 72 

presentata per le attività generali dell�ente, non per un progetto specifico29. 
Per questo motivo, in fase di istruttoria vengono individuate le attività che 
rientrano nell�ambito della L.R. 15/1996. I costi preventivati per la 
realizzazione di queste attività concorrono a determinare la spesa 
ammissibile. Una volta individuata la spesa ammissibile, la pratica passa 
all�OLF, che propone una somma da destinare a ciascun ente come 
contributo. Effettuato il riparto, i singoli enti conducono le proprie attività. Alla 
scadenza prevista ciascun ente deve presentare una rendicontazione 
dettagliata sull�impiego della somma concessa. La somma rendicontata in 
genere a) è superiore alla cifra deliberata ma b) non corrisponde 
necessariamente a tutte le spese che l�ente ha sostenuto per realizzare le 
attività finanziate in base alla L.R. 15/96. Il fatto che gli enti presentino una 
rendicontazione per un importo superiore al contributo deliberato è spesso 
frutto di una scelta prudente. Infatti l�amministrazione procede a verificare se 
le voci di spesa presentate dagli enti siano ammissibili. Le voci non 
ammissibili vengono ovviamente espunte ed i relativi importi considerati 
inesistenti. Se la rimanente �rendicontazione ammessa� è superiore alla cifra 
deliberata si dà luogo alla liquidazione (ovvero al versamento della cifra). In 
caso contrario si procede a ridurre il contributo per una cifra corrispondente 
all�importo per il quale non è stata presentata rendicontazione ammissibile, 
oppure, se non viene presentata affatto rendicontazione, si procede alla 
revoca del contributo. La revoca del contributo di fatto avviene anche in 
relazione ad un�altra fattispecie, che è la rinuncia da parte dell�ente 
beneficiario. In tutti i casi il risultato è che la cifra revocata o la riduzione del 
contributo passano �in economia�, cioè vengono re-immesse nel bilancio 
regionale, senza obbligo di re-impiego per le stesse finalità. 
In relazione alla rendicontazione è necessario porre in evidenza una 
differenza fondamentale tra la rendicontazione degli enti privati e di quelli 
pubblici, che è prevista dalla legislazione regionale (attualmente i riferimenti 
normativi sono contenuti essenzialmente negli articoli 41 e 43 della L.R. 20 
marzo 2000 n. 7). Mentre quanto finora esposto vale inderogabilmente solo 
per i privati, gli enti pubblici non sono tenuti a presentare una 
rendicontazione dettagliata. Attualmente per gli enti pubblici è sufficiente 
inviare all�amministrazione una dichiarazione con la quale si fa fede che il 
contributo è stato effettivamente speso per le finalità previste. In tale modo 
la rendicontazione non è dettagliata. Tuttavia, pur essendo questa soluzione 
la più diffusa, si segnalano tre anomalie: 

• nel 1996 tutti gli enti pubblici hanno rendicontato in modo 
dettagliato, con le stesse modalità dei privati, 

• in seguito, sebbene gli enti pubblici si siano limitati ad inviare la 
dichiarazione appena citata, alcuni di essi continuano ad inviare 
all�amministrazione delle informazioni suppletive, come ad 
esempio l�ammontare complessivo effettivamente speso per la 

                                            
29 In realtà alcuni enti, pur presentando formalmente la domanda per le attività nel loro 

complesso, specificano per quali progetti particolari essi effettivamente intendano richiedere 
il contributo. 
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realizzazione del progetto finanziato e, in alcuni casi, allegano 
anche delle notizie sull�effettivo impiego del contributo. 

• Nel 2000 alle scuole pubbliche è stata chiesta una 
rendicontazione analoga a quella degli enti privati. 

Si noti che anche in relazione ad alcuni contributi straordinari (ad esempio 
quelli relativi al giubileo 2000), si è andati a riparto e, pertanto, si è seguito 
questo stesso iter, con qualche minima differenza. 

c) Finanziamenti di progetti individuati con convenzione dell�OLF, con 
convenzioni per programmi radiotelevisivi (art. 29 L.R. 15/1996) o assegnati 
con finanziamento straordinario. L�iter amministrativo di tali finanziamenti è 
molto simile a quello previsto per le sovvenzioni agli enti riconosciuti (lettera 
a). La differenza fondamentale è che in questo caso non si tratta di un 
finanziamento per le attività generali dell�ente beneficiario, ma di un progetto 
specifico. Per quanto riguarda il resto, esistono diversi iter amministrativi a 
seconda delle fattispecie.  

Le principali differenze tra gli iter appena descritti, in termini di documentazione 
prevista, sono riassunti dalla tabella 12. 
 

Tab. 12 � Differenze tra i documenti previsti da diversi iter amministrativi 
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Sovvenzioni enti riconosciuti (a) No No No Sì Sì Sì No 
Contributi enti privati (b) Sì Sì Sì Sì Sì Sì No 
Contributi enti pubblici (b) Sì Sì Sì Sì Sì No Sì 
Finanziamenti progetti enti privati (c) No No No Sì Sì Sì No 
Finanziamenti progetti enti pubblici (c) No No No Sì Sì No Sì 

 

6.6 Aspetti finanziari dell�azione dell�OLF 
In base alla L.R. 15/96 l'OLF ha il compito di proporre annualmente alla 
Direzione regionale dell'istruzione e della cultura un Piano triennale di 
intervento che contiene, tra l'altro, proposte per la ripartizione del 
finanziamento disponibile. Tali piani sono sottoposti a revisione annuale da 
parte dell�OLF. 
Gli aspetti finanziari affrontati sono essenzialmente due: 
a) i piani contengono indicazioni sulla ripartizione dei fondi tra obiettivi di 

politica linguistica ed obiettivi di politica culturale. 
b) essi contengono anche indicazioni sulle quote finanziabili per ciascuna 

tipologia di progetto per il quale viene presentata domanda. 
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Accanto a ciò l�OLF stabilisce anche un ordine di priorità tra i diversi tipi di 
interventi. 
6.6.1 Piano OLF 1996 
Il primo piano di intervento presentato dall�OLF sulla base degli art. 18 e 30 
della L.R. 15/1996 risale al 18 ottobre 1996. Esso non è un piano triennale vero 
e proprio, ma riguarda solo il 1996, cioè l�esercizio finanziario di approvazione e 
di prima implementazione della legge di tutela della lingua e cultura friulane. 
L�OLF individua tre aree di intervento in ordine di priorità. Per ciascuna di esse 
vengono indicati degli indirizzi programmatici (Tabella 13). 

 
Tab. 13 � Indirizzi programmatici dell�OLF 1996 

Area Tipo di interventi Indirizzi programmatici 
Area 1 stampa, editoria, 

produzioni 
audiovisive, mezzi 
di comunicazione 
sociale e 
spettacolo 

a) indirizzare gli interventi per garantire una maggiore 
incidenza sulla diffusione dell�uso scritto e orale della 
lingua friulana negli ambiti della comunicazione 
corrente 

b) privilegiare la produzione in lingua friulana di alto livello 
qualitativo 

c) sostenere le iniziative editoriali a diffusione non 
preminentemente locale, bensì quelle a più ampia 
diffusione territoriale 

Area 2 scuola a) in attesa di predisporre provvedimenti idonei per 
l�alfabetizzazione in lingua friulana degli insegnanti, 
vista la particolare realtà in cui sono chiamati ad 
operare, concentrare l�attenzione sulla culturizzazione 
degli stessi con particolare riguardo ai progetti che 
prevedono un uso significativo del friulano 

b) favorire la collaborazione fra più istituti al fine di 
ampliare l�area di intervento 

Area 3 studi, ricerche e 
toponomastica 

a) sviluppare prioritariamente gli studi e le ricerche redatti 
in lingua friulana e di elevata qualità 

b) puntare a coinvolgere nelle ricerche in lingua friulana 
un coordinamento tra gli operatori 

c) favorire le ricerche miranti a realizzare strumenti 
aggiornati ed innovativi di carattere linguistico e 
filologico 

 
Riprendendo la classificazione degli interventi nelle tre aree citate, l�OLF 
propone anche la suddivisione dei fondi stanziati in base all�art. 19 della L.R. 
15/96 (870 milioni di lire) ed i criteri di ammissibilità delle spese relative alle 
attività per le quali i singoli soggetti operanti nel campo della cultura friulana 
chiedono il finanziamento regionale (Tabella 14). 
L�OLF si dichiara d�accordo con l�Assessorato all�Istruzione nel ritenere che per 
il 1996 non si debba procedere a riconoscere ad enti diversi dalla Società 
Filologica Friulana lo status di ente di speciale rilevanza (art. 8 co. 2 della L.R. 
15/96). 
L�OLF inoltre �ritiene fondamentale la necessità di arrivare ad una verifica 
puntuale ed aggiornata dei risultati degli interventi programmati a tal fine e 
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prevede nell�affidamento ad istituti o enti specializzati lo strumento per la 
valutazione dell�impatto delle iniziative sostenute�. 
 

Tab. 14 � Indirizzi per il riparto dei fondi art. 19, 1996 
Area Stanziamenti suggeriti 

(art.19) 
Tipi di spese ammissibili 

Area 1 522 milioni di Lire 
(60%) 

a) nei settori di stampa, editoria, produzioni 
audiovisive e mezzi di comunicazione sociale: 
costi tipografici e di rilegatura, costi di 
distribuzione, materiale cartaceo, fotografico e 
audiovisivo per la produzione, spese di 
collaborazione non superiori al 30% della spesa 
ritenuta ammissibile 

d) nel settore dello spettacolo: costi di traduzione, 
costi tipografici, affitto sale, spese di allestimento 
e costumi, spese di collaborazione non superiori 
al 30% della spesa ammessa, trasporti 

Area 2 174 milioni di Lire 
(20%) 

Compensi agli insegnanti (come da tabella di cui al 
DPGR 0157/Pres.), rimborso spese trasporto, 
materiale didattico, affitto sale. 

Area 3 174 milioni di Lire 
(20%) 

Rimborso spese ricerca e rimborso spese trasporto, 
spese tipografiche, compensi ai ricercatori non 
superiori all�80% della spesa ritenuta ammissibile, 
affitto sale, spese di organizzazione, borse di studio. 

 
6.6.2 Piano triennale OLF 1997-1999 
Il primo piano triennale dell�OLF è stato formalizzato il 27 marzo 1997 ed 
approvato con DGR il 28 luglio dello stesso anno. 
Il piano triennale 1997-1999 affronta numerose questioni relative alla tutela 
della lingua friulana. Per quanto riguarda i suoi aspetti finanziari possiamo 
dividere le indicazioni del piano triennale in alcune sezioni. 
 
A) Individuazione degli obiettivi generali della tutela e promozione della 

lingua e cultura friulane 
A tale proposito l�OLF sostiene in modo molto chiaro che l�obiettivo primario è 
quello di tutelare e promuovere la lingua friulana. Il secondo obiettivo in ordine 
di importanza è quello di promuovere la cultura friulana. 
L�OLF provvede a chiarire la propria posizione sul rapporto tra lingua e cultura 
nel primo paragrafo del piano, che è interessante riportare integralmente: �La 
lingua è l�espressione più evidente, più decisiva e più sintetica della identità di 
popolo. Le forme della cultura evolvono nel tempo, mutano, ma la lingua ha un 
altro ritmo di evoluzione rispetto a quello della cultura, e permane mantenendo 
la continuità della coscienza di appartenenza del popolo che la parla. La 
memoria della cultura di un popolo è utile dal momento che ogni civiltà ha 
bisogno di riferirsi alla sua storia ed alle testimonianze della sua storia; bisogna 
che rimanga la memoria, che si rafforzi la memoria; ma è solo nell�atto di 
decisione di mantenere la propria lingua che si manifesta nella sua forma 
autentica, sincera e non equivoca, forte e intenzionale la volontà di possedere 
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una propria identità. Troppo spesso chi non intende impegnarsi in questa 
decisione, che richiede un prezzo perché è anticonformista nella situazione di 
emarginazione linguistica, propone e pretende di impegnarsi solo per una 
generica cultura friulana, che verrebbe comunque coltivata solo nella 
eccezionalità degli studi specialistici, dei convegni esoterici dei pochi addetti 
specialisti ed interessati, o dall�intrattenimento folklorico o popolaresco o 
nostalgico. La cultura friulana va studiata nei suoi aspetti contestualmente alla 
lingua, attivando le competenze scientifiche delle istituzioni del Friuli, va fatta 
conoscere usando anche soluzioni di tipo divulgativo, ma va sempre 
accompagnata con interventi di stimolo in favore della lingua e, tutte le volte 
che si presenta l�opportunità (e dovrebbe darsi quasi sempre il caso) va 
presentata e comunicata in lingua friulana. La perdita della lingua compromette 
la coscienza dei Friulani di appartenere alla civiltà friulana, e la perdita di 
questa coscienza mette in difficoltà i progetti di recupero della lingua. L�OLF 
deve svolgere una politica per la lingua, per recuperare una coscienza friulana, 
e una politica per la coscienza friulana, che passa pure per la memoria della 
cultura friulana, per recuperare la lingua�. 
 
B) Individuazione dei criteri di priorità per la valutazione dei progetti 

finalizzati alla tutela e promozione della lingua e cultura friulane 
Coerentemente con la premessa sul rapporto tra lingua friulana e cultura 
friulana, il piano dell�OLF sottolinea che �La L.R. 15/96 è in primo luogo una 
legge per la lingua friulana. Le iniziative culturali eventuali è bene che non 
siano avulse dall�obiettivo primario della protezione e della promozione della 
lingua friulana. La maggior parte delle risorse che vengono messe a 
disposizione vanno indirizzate in prima istanza per la politica linguistica e in 
seconda istanza per la politica culturale che riguarda la promozione della 
conoscenza della identità friulana nell�aspetto più generale. Tuttavia le iniziative 
culturali che saranno svolte in lingua friulana avranno un trattamento prioritario 
nei finanziamenti rispetto a quelle che non saranno svolte in tale lingua.� In 
questo modo l�OLF individua il primo parametro per valutazione dei progetti 
finalizzati alla tutela e promozione della lingua e cultura friulane. I parametri 
sono illustrati dalla tabella 15. 

Tab. 15 � Parametri di priorità dei progetti, 1997 
Par. Criterio Spiegazione del parametro 

1 lingua o cultura Va data priorità ai progetti che rientrano nell�ambito delle politiche linguistiche 
rispetto ai progetti che rientrano nell�ambito delle politiche culturali. 

2 in lingua 
friulana o no 

Va data priorità ai progetti che prevedono l�uso ampio o integrale della lingua 
friulana. 

3 in lingua 
friulana 
standard o no 

Va data priorità ai progetti che usano la lingua friulana comune o standard 
rispetto a quelli che non lo fanno (escluso comunque il caso degli etnotesti). 

4 in grafia ufficiale 
o no 

Va data priorità ai progetti che usano la grafia ufficiale della lingua friulana 
rispetto a quelli che non lo fanno. 

5 completezza Va data priorità ai progetti più completi. 
6 efficacia Va data priorità ai progetti presumibilmente più efficaci in rapporto al 

raggiungimento dell�obiettivo. 
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C) Individuazione di progetti concreti che puntino al raggiungimento degli 
obiettivi generali 

Dati gli obiettivi generali di politica linguistica e di politica culturale, l�OLF 
individua i progetti concreti da realizzare in ciascun ambito (Tabella 16). 

 
Tab. 16 � Descrizione progetti OLF, 1997 

1.1.1.Ricognizione sistematica del lessico friulano sul 
territorio 

1.1.2. Creazione del lessico specifico nelle aree disciplinari 
dove esso è carente 

1.1.3. Realizzazione di un vocabolario generale italiano-
friulano 

1.1 Normalizzazione 
del corpus della lingua 
e della lingua 
elaborata 

1.1.4. Realizzazione di un dizionario dei sinonimi italiano-
friulano 

1.2.1. Pubblicazione dei vocabolari 
1.2.2. Divulgazione delle norme della grafia ufficiale 

1.2 Standardizzazione 
del corpus della lingua 
elaborata 

1.2.3. Formale personale in grado di fornire servizi linguistici 
e di traduzione 

1.3.1. Formazione della figura �Operadôr de lenghe furlane� 1.3 Standardizzazione 
dello status della 
lingua elaborata 

1.3.2. Preparazione e pubblicazione di testi e materiali 
didattici 

1.4.1. Scambio di esperienze con altre situazioni analoghe 
d�Europa 

1.4.2. Campagna di promozione della lingua �Fevele la tô 
lenghe� 

1.4.3. Sostegno alla lingua friulana scritta 
1.4.4. Sostegno alla letteratura friulana contemporanea 
1.4.5. Corsi di alfabetizzazione e di insegnamento in ambito 

scolastico della lingua friulana elaborata 
1.4.6. Teatro e spettacolo in friulano 

1. Obiettivi 
di politica 
linguistica 

1.4. Valenza simbolica 
e status della lingua 

1.4.7. Pubblicistica, radio e televisione in friulano 
2.1 Letteratura friulana 2.1.1. Realizzazione di una storia generale della letteratura 

friulana 
2. Obiettivi 
di politica 
culturale 2.2 Altro (a questo proposito non viene specificato nulla) 

 
D) Indicazioni sulle entità dei finanziamenti concessi 
L�OLF suggerisce di privilegiare i progetti che riguardano gli obiettivi di politica 
linguistica rispetto a quelli di politica culturale. Segnatamente propone di 
riservare il 70% della somma disponibile ai primi ed il rimanente 30% ai 
secondi. Più nel dettaglio la ripartizione suggerita del budget è illustrata dalla 
Tabella 17. 
In relazione alla consistenza dei fondi a disposizione per il finanziamento dei 
progetti in base alla L.R. 15/96, l�OLF suggerisce, sulla base dell�esperienza 
del 1996, un incremento delle disponibilità. In particolare il piano triennale 
1997-1999 sostiene che �non si potranno conseguire le finalità della Legge se 
la disponibilità finanziaria resterà la stessa del 1996: la lingua friulana ha 
bisogno di una terapia forte che non può essere rinviata. Si rende necessario 
che la Regione giunga almeno a mettere a disposizione 6 miliardi. Senza 
questo importo bisognerà fare economia sui finanziamenti alle iniziative che 
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hanno una ricaduta geografica limitata, ma che sarebbero utili per mantenere 
lo status della lingua sul territorio, e bisognerà dare per il momento priorità ai 
progetti di portata generale. Ma anche al loro interno bisognerà operare delle 
scelte secondo una logica di priorità e di realizzabilità, se il finanziamento non 
sarà sufficiente�. 
 

Tab. 17 � Riparto dei fondi in base al tipo di progetto, 1997 
Area Sotto-area % del budget da 

destinare ad ogni 
sotto-area 

% del budget 
da destinare 
ad ogni area 

Obiettivi sulla normalizzazione e 
standardizzazione del corpus; 
obiettivi sulla standardizzazione della 
lingua elaborata (limitatamente ai 
suoi strumenti) 

22,5% Politica 
linguistica 

Obiettivi sulla standardizzazione 
dello status della lingua 

47,5% 

70% 

Progetti di attività in lingua friulana, in 
lingua comune standard e in grafia 
ufficiale 

15% Politica 
culturale 

Progetti di attività in lingua non 
comune standard e/o che non usano 
la grafia ufficiale. Progetti di attività in 
lingua italiana. 

15% 

30% 

 
E) Valutazione dell’impatto dei progetti realizzati. 
L�OLF mette in luce la necessità di provvedere ad una valutazione delle attività 
realizzate grazie ai finanziamenti della L.R. 15/96. A tale proposito il piano 
triennale progetta di svolgere l�attività di verifica secondo queste modalità: � 1) 
consegna all�OLF di una copia di testo per ogni produzione in lingua scritta, 2) 
ispezione diretta o mediante collaboratori incaricati delle attività sul territorio e 
relazione, 3) rilievi a campione sulla produzione in lingua friulana parlata, 4) 
analisi dei risultati delle ispezioni, delle campionature e delle relazioni�. 
6.6.3 Piano triennale OLF 1998-2000 
Il Piano triennale 1998-2000 (chiamato anche �Revisione 1998 del Piano 
Triennale�) viene approvato dall�OLF il 25 novembre 1997. Esso mantiene 
invariati gli obiettivi generali. Un�ampia parte è dedicata a questioni rilevanti ma 
che non hanno esplicite implicazioni sugli aspetti finanziari (come, ad esempio, 
i punti dedicati alla questione della grafia della lingua). 
Con riguardo alla parte finanziaria l�OLF lamenta la lentezza con cui sono stati 
erogati i fondi per l�esercizio finanziario 1997. Ricorda poi che per l�esercizio 
1997 non è stato possibile valutare i progetti presentati per il finanziamento in 
base a tutti i criteri di priorità precedentemente individuati, ma solo in base a 
quello che distingue tra obiettivi di politica linguistica e culturale.  
Esprime poi la necessità di procedere al riconoscimento di altre istituzioni 
significative in base all�art. 8 della L.R. 15/96. 
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L�OLF chiede che, al fine di poter svolgere le proprie funzioni in modo 
adeguato, per il 1998 l�ammontare destinato alle sue attività dirette sia portato 
da 300 a 650 milioni (ricavando la differenza dai fondi destinati all�art. 19 della 
L.R. 15/96). 
Per quanto riguarda i fondi dell�art. 19 medesimo, l�OLF propone innanzi tutto 
una più specifica tabella di riparto (Tabella 18). 
 

Tab. 18 � Riparto dei fondi in base al tipo di progetto, 1998 

Area Obiettivo Azioni 

% del 
budget art. 

19 da 
destinare 
ad ogni 

obiettivo 

% del 
budget art. 

19 da 
destinare 
ad ogni 

area 

1. Obiettivi di politica 
linguistica con effetti 
sul corpus della lingua 

Normalizzazione e 
standardizzazione del 
corpus della lingua (inclusi 
vocabolari e grammatiche di 
base) 

22,5% 

2. Obiettivi di politica 
linguistica con effetti 
sullo status della 
lingua 

Strumenti didattici (inclusi 
testi), campagne di 
promozione, insegnamento 
della lingua 

20% Politica 
linguistica 

3. Obiettivi di politica 
linguistica e culturale 
con effetti sullo status 
della lingua 

Strumenti didattici, uso del 
friulano come lingua di 
insegnamento, azioni 
indirette sullo status della 
lingua 

27,5% 

70% 

4. Obiettivi di politica 
culturale friulana in 
lingua standard e 
grafia ufficiale 

Azioni sullo status della 
lingua in forma indiretta 
(attraverso messaggi e 
contenuti culturali vari in 
friulano) 

15% 

Politica 
culturale 

5. Obiettivi di politica 
culturale friulana in 
lingua friulana non 
standard ma in grafia 
ufficiale 
6. ... friulana in lingua 
friulana non standard 
e in grafia non ufficiale 
7. ... in lingua italiana 

 15% 

30% 

 
Gli obiettivi individuati servono anche da criteri per stilare le graduatorie dei 
progetti presentati per il finanziamento. A tale proposito l�OLF scrive che �si 
fanno quattro graduatorie secondo tabella, corrispondenti alle quattro categorie 
di priorità; non si fanno graduatorie della quinta, sesta e settima categoria 
poiché in questi casi i progetti si finanziano in proporzione alla domanda ed alla 
spesa riconosciuta. Si finanziano i progetti per ordine di precedenza in 
graduatoria, assegnando automaticamente il 75% di quanto chiedono su tutte 
le spese che possono essere riconosciute, prelevando dai 3/4 del riparto 
assegnato alla categoria della graduatoria; i progetti della graduatoria che 
rimangono fuori da questa distribuzione si finanziano col quarto che rimane, 
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ognuno in proporzione alla cifra domandata e riconosciuta a contributo. Se 
dopo aver esaurite le assegnazioni per graduatoria rimanessero cifre non 
assegnate in qualche categoria, quelle cifre si trasferiscono alla prima e si 
torna a procedere come prima. Se la prima assegnazione fosse stata completa 
e se fosse avanzata una parte dopo aver finanziato tutti i progetti, si passa la 
cifra rimanente alla seconda, e si procede con la stessa modalità�. Una 
particolare attenzione può essere riservata in sede di assegnazione dei 
finanziamenti ai progetti che riguardano i territori in cui la lingua friulana è in più 
evidente regressione. 
L�OLF propone inoltre una tabella di riparto finanziario dei fondi relativi all�art. 
16 della L.R. 15/96 (Tabella 19). 
 

Tab. 19 � Riparto dei fondi dell�art. 16, 1998 

Obiettivo 
generale Obiettivo specifico Tipi di azioni 

% del 
budget 

art. 16 da 
destinare 
ad ogni 
tipo di 
azione 

% del budget 
art. 16 da 

destinare ad 
ogni obiettivo 

specifico 

Normalizzazione e 
standardizzazione 
del corpus della 
lingua 

- - 30% 

Campagne di promozione della 
lingua 20% 

Insegnamento della lingua 25% 
Pubblicazione di opere in 
friulano 10% 

Obiettivi di 
politica 
linguistica 
con finalità 
primaria di 
valore 
linguistico 

Azione sullo status 
della lingua 

conferenze 5% 

60% 

Analisi dello 
status della 
lingua in 
diverse 
situazioni 

 - - 10% 

 
6.6.4 Piano triennale OLF 1999-2001 
Il piano triennale 1999-2001 (chiamato anche �Revisione 1999 del Piano 
Triennale�), che presenta una sostanziale continuità rispetto agli anni 
precedenti, contiene alcune osservazioni che riguardano direttamente gli 
aspetti finanziari della tutela della lingua e della cultura friulane.  
In primo luogo l�OLF mette in rilevo che �L�Osservatorio deve dividere una cifra 
molto bassa rispetto alle necessità tra le opere strumentali necessarie e la 
campagna di sostegno per la lingua, che tra l�altro andrebbe rinforzata almeno 
di dieci volte tanto�.  
Accanto a ciò sono affrontati nuovamente altri temi connessi ai finanziamenti. 
Nel documento 1999-2001 si ribadisce la posizione dell�OLF sul rapporto tra 
lingua e cultura: �L�Osservatorio spiegherà con determinazione e pazienza che 
la Legge 15 è una legge prima di tutto a sostegno della lingua, 
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secondariamente della cultura, e che il suo impegno istituzionale è quello di 
salvare la lingua, arrestandone la perdita, e quindi accrescendone l�utilizzo; 
l�intervento a favore della cultura non ha necessariamente come diretta 
conseguenza la salvezza della lingua, cosicché può essere considerato 
parallelo all�intervento sulla lingua e non sostitutivo�. A tale proposito l�OLF 
riporta anche una sintetica valutazione complessiva delle attività finanziate in 
base all�art. 19 della L.R. 15/1996: �La qualità dei progetti di attività presentati è 
in genere ordinaria. La maggior parte delle attività sono di intrattenimento o 
fondate sulla cultura locale; la lingua friulana, quando compare, resta congiunta 
e impigliata a un messaggio che le nuove generazioni non possono che 
interpretare come �memoria della tradizione�. Neppure la qualità della lingua è il 
più delle volte garantita. Ma l�Osservatorio, pur premiando la qualità e dovendo 
utilizzare criteri di priorità nel finanziamento cerca di aiutare anche le 
manifestazioni più modeste, soprattutto se si svolgono ai confini del territorio 
linguistico, nel Friuli orientale o occidentale, o nelle zone di montagna.� 
Per quanto riguarda il riparto secondo criteri di priorità dei fondi disponibili per i 
finanziamenti in base agli articoli 19 e 26 della L.R. 15/1996, la ripartizione 
resta quella fissata dai Piani 1997-2000 e 1998-2001, salvo una modifica: la 
quota di fondi da destinare alla categoria-obiettivo 06 (uso della grafia non 
ufficiale per le attività sulla cultura friulana) viene spartita in un 2,5% destinato 
per �politica linguistica insieme con altri intendimenti culturali�) ed in un restante 
2,5% destinato alla �politica culturale friulana (di cultura del Friuli) in lingua 
italiana�. 
Per quanto riguarda le fasce di priorità (stabilite in base alla valutazione della 
qualità e delle attività) si decide che i progetti di Fascia Alta sono finanziabili al 
75% delle spese ammissibili e che hanno priorità sui progetti delle fasce 
inferiori. I 2/3 del riparto di ogni categoria-obiettivo sono garantiti alla Fascia 
Alta. I progetti della Fascia Ordinaria sono finanziati con il rimanente 1/3 della 
disponibilità per ogni categoria-obiettivo. Le attività della fascia ordinaria sono 
finanziate fino al 75% della spesa giudicata ammissibile. Le attività che 
rientrano nella Fascia Bassa non vengono finanziate, a meno che non 
rimangano dei fondi a disposizione dopo avere finanziato le attività di Fascia 
Alta ed Ordinaria della categoria-obiettivo interessata. 
Infine, per quanto riguarda i fondi relativi all�art. 16 della L.R. 15/1996, la tabella 
di riparto (Tabella 20) rimane nei limiti generali di quella dell�anno precedente. 
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Tab. 20 � Riparto dei fondi dell�art. 16, 1999 

Obiettivo 
generale Obiettivo specifico Tipi di azioni 

% del budget 
art. 16 da 

destinare ad 
ogni tipo di 

azione 

% del budget 
art. 16 da 

destinare ad 
ogni obiettivo 

specifico 
Normalizzazione e 
standardizzazione del 
corpus della lingua 

- 35% 35% 

Campagne di 
promozione della 
lingua 

25% 

Insegnamento 
della lingua 25% 

Pubblicazione di 
opere in friulano 10% 

Obiettivi 
di politica 
linguistica 
con 
finalità 
primaria 
di valore 
linguistico 

Azione sullo status della 
lingua 

conferenze 5% 

65% 

 
6.6.5 Piano triennale OLF 2000-2002 
Il Piano triennale 1998-2000 (chiamato anche �Revisione 2000 del Piano 
Triennale�) contiene innanzi tutto una premessa di carattere generale che 
sintetizza il parere del Comitato Scientifico dell�OLF in relazione alle ultime 
trasformazioni della legislazione regionale in materia di tutela della lingua e 
della cultura friulane. Il punto su cui si concentra l�attenzione iniziale del Piano 
è la modifica alla L.R. 15/1996 apportata dalla legge finanziaria regionale per 
l�anno 2000. Tale norma, secondo il piano 2000-2002, �toglie all�Osservatorio la 
potestà di prendere in esame i progetti di attività che vengono dai soggetti del 
territorio friulano (artt. 18 e 19) e di subordinare i finanziamenti al rispetto dei 
criteri di qualità che solo il suo Comitato scientifico sa riconoscere dalla lettura 
delle domande. Questa potestà viene trasferita alle province. L�Osservatorio, 
senza voler dare in questa sede un giudizio politico della modifica, ritiene che 
l�azione di coordinamento unitario e di sollecitazione ai soggetti che svolgono 
attività in lingua friulana su tutto il territorio del Friuli affinché rispettino i 
parametri della normalizzazione della lingua e della qualità del suo uso non 
possa essere fatta dagli uffici delle province né da quelli della regione, e che in 
definitiva vada persa. E stima che questa sia une regressione nell�azione della 
politica linguistica per la lingua friulana. Tuttavia l�art. 18 modificato parla in 
forma generica di rispetto dei criteri generali dell�OLF nella ripartizione dei 
contributi, cosicché l�OLF presenta nel suo Piano anche i criteri per 
l�assegnazione del finanziamento ai soggetti che ne faranno domanda sull�art. 
19�. I criteri o indirizzi generali relativi all�art. 19 sono poi stati inviati alle singole 
province. 
Come per gli anni precedenti, il Piano affronta separatamente gli aspetti 
collegati agli articoli 19, 26 e 16 della L.R. 15/1996. 
 
A) Articoli 19 e 26 della L.R. 15/1996. In relazione all�articolo 19 (ma non solo 
ad esso) l�OLF ripropone la propria posizione sul rapporto tra lingua e cultura, 
già espresse nel Piano precedente. 
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Tab. 21 � Progetti presentati per i fondi dell�art. 19, 1999 

Provincia di 
Gorizia 

Provincia di 
Pordenone Provincia di Udine Totale 

CATEGORIE OBIETTIVO As
so
c. 

Co
mu
ni 

tot
al
e 

Ass
oc. 

Co
mu
ni 

total
e 

As
so
c. 

Co
mu
ni 

tota
le 

Ass
oc. 

Co
mu
ni 

tota
le 

F. Alta     0     0 1   1 1 0 1 
F. ordinaria     0     0   1 1 0 1 1 
F. Bassa     0     0 1   1 1 0 1 

01. 
Normalizzazi
one del 
corpus 

Totale 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 
F. Alta     0     0 3   3 3 0 3 
F. ordinaria   1 1 1 1 2 2   2 3 2 5 
F. Bassa     0     0   4 4 0 4 4 

02. obiettivi 
sullo status 
della lingua 
con attività 
puramente 
linguistiche Totale 0 1 1 1 1 2 5 4 9 6 6 12 

F. Alta     0     0 14 4 18 14 4 18 
F. ordinaria     0 3 9 12 26 47 73 29 56 85 
F. Bassa 4   4 1 2 3 9 11 20 14 13 27 

03. Obiettivi 
sullo status 
della lingua 
con contenuti 
di cultura 
generale Totale 4 0 4 4 11 15 49 62 111 57 73 130 

F. Alta     0     0     0 0 0 0 
F. ordinaria   1 1 1 1 2     0 1 2 3 
F. Bassa     0     0 2   2 2 0 2 

03. Obiettivi 
sullo status 
della lingua 
con contenuti 
di cultura 
generale (3% 
per la 
periferia 
linguistica 
del Friuli) 

Totale 0 1 1 1 1 2 2 0 2 3 2 5 

F. Alta     0   1 1   3 3 0 4 4 
F. ordinaria   1 1 2 1 3 11 15 26 13 17 30 
F. Bassa 1   1     0 5 6 11 6 6 12 

04. obiettivi 
sullo status 
con contenuti 
di cultura 
friulana Totale 1 1 2 2 2 4 16 24 40 19 27 46 

F. Alta     0     0     0 0 0 0 
F. ordinaria     0   5 5   7 7 0 12 12 
F. Bassa 2   2 1 5 6 3   3 6 5 11 

05. Obiettivi 
culturali in 
lingua 
friulana non 
standard Totale 2 0 2 1 10 11 3 7 10 6 17 23 

F. Alta     0     0 1   1 1 0 1 
F. ordinaria   3 3 1 11 12 3 22 25 4 36 40 
F. Bassa 5   5 7   7 3 9 12 15 9 24 

06. obiettivi 
di lingua 
friulana in 
lingua 
italiana Totale 5 3 8 8 11 19 7 31 38 20 45 65 

F. Bassa 2   2 6 2 8 21 1 22 29 3 32 07. attività in 
lingua 
friulana con 
grafia non 
ufficiale e di 
bassa qualità 

Totale 2 0 2 6 2 8 21 1 22 29 3 32 

F. Alta 0 0 0 0 1 1 19 7 26 19 8 27 
F. ordinaria 0 6 6 8 28 36 42 92 134 50 126 176 
F. Bassa 14 0 14 15 9 24 44 31 75 73 40 113 

TOTALE 

Totale 14 6 20 23 38 61 105 130 235 142 174 316 

 
Una novità introdotta dal Piano 2000-2002 in riferimento all�art. 19 è il maggiore 
grado di dettaglio nell�analisi territoriale delle attività finanziate. Infatti il Piano, 
oltre a riproporre alcuni passi30 del Piano precedente inerenti la geografia delle 
                                            
30 �La qualità dei progetti di attività presentati rimane in genere molto ordinaria. La maggior parte 

delle attività sono di intrattenimento o fondate sulla cultura locale; la lingua friulana, quando 
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attività finanziate, propone una tavola sinottica (tabella 21) che riassume il 
numero e la qualità (fascia alta, ordinaria e bassa) dei progetti presentati per il 
finanziamento nell�ambito dell�art. 19 della L.R. 15/1996 per l�esercizio 1999.. 
Per quanto riguarda il 2000, il Piano prevede una modifica sostanziale rispetto 
gli anni precedenti (valida sia per i fondi relativi all�art. 19 sia per i fondi relativi 
all�art. 26 della L.R. 15/1996). Essa riguarda la riduzione al 12,5% della 
categoria-obiettivo 01 (precedentemente corrispondente al 22,5% dei fondi a 
disposizione). Il 10% di disponibilità finanziaria così liberato viene trasferito in 
parte all�obiettivo 02 (3%), in parte all�obiettivo 03 (4%) ed in parte all�obiettivo 
04 (3%). 
La tabella 22 riepiloga quanto proposto nel piano per illustrare la ripartizione 
delle risorse in seguito alla modifica appena citata. 
Accanto alle disposizioni generali appena citate il Piano OLF tocca altri tre 
punti rilevanti dal punto di vista finanziario: 
• in primo luogo sostiene che �un soggetto che riceve un finanziamento per 

una attività che poi svolge in forma diversa e meno qualificata rispetto ai 
criteri di priorità deve essere proposto per la restituzione del contributo e 
senz�altro deve essere escluso per un anno dai finanziamenti sulla L.R. 
15/1996; 

• per quanto riguarda le aree periferiche del Friuli, è prevista la possibilità che 
l�OLF dichiari �di interesse territoriale speciale� le attività che riguardano le 
zone in cui la lingua friulana si trova in una condizione più preoccupante 
(Friuli Occidentale, Friuli Orientale, montagna); 

• per le attività teatrali e le altre attività molto diffuse sul territorio è possibile 
concedere un finanziamento forfetario. 

 
B) Articolo 16 della L.R. 15/1996. In relazione ai fondi destinati alle attività 
dirette dell�OLF, il Piano ribadisce la loro insufficienza ed esprime la 
convinzione, già presente nei Piani degli anni precedenti, che la campagna di 
sostegno per la lingua dovrebbe essere rafforzata di almeno dieci volte. 
La tabella di riparto dei fondi relativi all�art. 16 presenta una notevole differenza 
rispetto all�anno precedente, in quanto è intervenuto un finanziamento 
straordinario di 300 milioni deciso con la finanziaria per la realizzazione del 
dizionario della lingua friulana. 

                                                                                                                                
compare, resta congiunta e impigliata a un messaggio che le nuove generazioni non 
possono che interpretare come �memoria della tradizione�. Neppure la qualità della lingua è il 
più delle volte garantita. Ma l�Osservatorio, pur premiando la qualità e dovendo utilizzare 
criteri di priorità nel finanziamento cerca di aiutare anche le manifestazioni più modeste, 
soprattutto se si svolgono ai confini del territorio linguistico, nel Friuli orientale o occidentale, 
o nelle zone di montagna.� 
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Tab. 22 - Riparto dei fondi in base al tipo di progetto, 2000 

 Obiettivo Azioni 

% del budget 
art. 19 da 

destinare ad 
ogni azione 

% del budget 
art. 19 da 

destinare ad 
ogni obiettivo 

1. Obiettivi di 
politica 
linguistica con 
effetti sul corpus 
della lingua 

Normalizzazione e 
standardizzazione del 
corpus della lingua 
(inclusi vocabolari e 
grammatiche di base) 

12,5% 12,5% 

2. Obiettivi di 
politica 
linguistica con 
effetti sullo 
status della 
lingua 

Strumenti didattici 
(inclusi testi), campagne 
di promozione, 
insegnamento della 
lingua 

23% Politica linguistica 
(attività di livello 
ordinario o alto) 

3. Obiettivi di 
politica 
linguistica e 
culturale con 
effetti sullo 
status della 
lingua 

Strumenti didattici, uso 
del friulano come lingua 
di insegnamento, azioni 
indirette sullo status 
della lingua 

34% 

57% 

4. Obiettivi di 
politica culturale 
friulana in lingua 
standard e 
grafia ufficiale 

Azioni sullo status della 
lingua in forma indiretta 
(attraverso messaggi e 
contenuti culturali vari in 
friulano) 

18% 18% 

5. Obiettivi di 
politica culturale 
friulana in lingua 
friulana non 
standard ma in 
grafia ufficiale 

 5% 

6. Obiettivi di 
politica culturale 
friulana in lingua 
friulana non 
standard e in 
grafia non 
ufficiale 

 7,5% 

Obiettivi di politica 
culturale (attività di 
livello ordinario o 
alto) 

7. Obiettivi di 
politica culturale 
friulana in lingua 
italiana 

  

12,5% 

Attività di livello 
basso    finanziabili con 

eventuali avanzi 

 
Data tale disponibilità destinata specificamente a tale azione rientrante 
nell�ambito dell�obiettivo della normalizzazione e standardizzazione del corpus 
della lingua, l�OLF ha ritenuto di destinare a tale scopo solo il 5% della 
disponibilità ordinaria prevista per il capitolo di spesa corrispondente all�art. 16. 
I fondi così liberati sono stati ripartiti tra gli altri obiettivi specifici. La tabella 23 
espone il riparto allegato al Piano OLF. 
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Tab. 23 � Riparto dei fondi dell�art. 16, 2000 

Obiettivo 
generale Obiettivo specifico Tipi di azioni 

% del budget art. 
16 da destinare 
ad ogni tipo di 

azione 

% del budget 
art. 16 da 

destinare ad 
ogni obiettivo 

specifico 
Normalizzazione e 
standardizzazione 
del corpus della 
lingua 

- 5% 5% 

Campagne di 
promozione della 
lingua 

30% 

Insegnamento 
della lingua 50% 

Pubblicazione di 
opere in friulano 10% 

90% 

Obiettivi di 
politica 
linguistica 
con finalità 
primaria di 
valore 
linguistico 

Azione sullo status 
della lingua 

conferenze 5% 5% 

 
Il Piano Triennale 2000-2002 riporta in appendice anche i formulari e le tabelle 
che l�OLF aveva utilizzato negli anni precedenti per la valutazione della qualità 
delle domande e la loro collocazione in una delle tre Fasce (Alta, Ordinaria e 
Bassa). Allegando tali documenti al Piano, essi sono stati resi disponibili per le 
Amministrazioni Provinciali, affinché, se d�accordo, potessero utilizzarli per 
l�assegnazione dei fondi relativi all�art. 19. 
 
6.6.6 Domande ammesse ed escluse dal finanziamento in base all’art. 19 

della L.R. 15/1996 
Come già chiarito, l�OLF ha un duplice ruolo nel processo di assegnazione dei 
fondi stanziati in base alla L.R. 15/1996: da un lato, con i suoi piani triennali, 
fornisce delle indicazioni per gli orientamenti delle politiche regionali, dall�altro, 
in sede di valutazione delle domande di finanziamento pervenute, giudica la 
qualità e la priorità dei progetti presentati, prendendo atto anche delle 
imperfezioni formali che emergono in relazione alle singole pratiche in fase di 
istruttoria. 
Una volta selezionate le domande di finanziamento pervenute in base all�art. 19 
della L.R. 15/1996, il Comitato Scientifico dell�OLF redige un verbale in cui 
elenca le domande non ammesse. Per gli anni dal 1996 al 1998 sono state 
indicate anche in modo dettagliato le ragioni della non ammissione. Sulla base 
delle informazioni raccolte in tali documenti è possibile effettuare un�analisi 
complessiva delle �esclusioni dal finanziamento�. 
In primo luogo si osserva che nel quadriennio considerato 283 domande sono 
state escluse dal finanziamento in base all�art. 19 (Tabella 24). Di queste 65 
sono relative all�esercizio 1996, 99 all�esercizio 1997, 89 all�esercizio 1998 e 30 
all�esercizio 1999. Si nota quindi un aumento del numero delle esclusioni fino al 
1998 ed una diminuzione nell�anno seguente. 
La distribuzione territoriale delle domande escluse corrisponde a grandi linee a 
quella generale delle domande presentate e finanziate. Si nota quindi 
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soprattutto una presenza estremamente limitata delle domande provenienti 
dalla Provincia di Gorizia, cui fanno fronte cifre più alte in relazione alle 
province di Pordenone e Udine. 

Tab. 24 � Numero enti esclusi ed ammessi per provincia (1996-1999) 
Aree Enti esclusi Enti ammessi 

Gorizia 19 18 
Pordenone 75 100 
Udine 186 324 
Trieste 2 0 
Estero 1 0 
Totale  283 442 

 
Il rapporto tra il numero di domande escluse provenienti da enti privati e 
provenienti da enti pubblici è inizialmente nettamente sfavorevole al settore 
privato per poi migliorare nel tempo. Esso è infatti di 15:1 per il 1996, di 1,8:1 
per il 1997, di 1,4:1 per il 1998 per poi invertirsi nel 1999 (0,6:1). 

Tab. 25 � Numero enti pubblici e privati esclusi per anno (1996-1999) 
Anno Privato Pubblico Totale 

1996 61 4 65 
1997 64 35 99 
1998 52 37 89 
1999 12 18 30 
Totale 189 94 283 

 
Se si prendono in considerazione gli enti ammessi, invece, si nota che il 
numero degli enti pubblici è regolarmente superiore a quello degli enti privati, 
anche se in misura diversa da anno in anno. In questo caso non è possibile 
individuare un trend specifico. 

Tab. 26 � Numero enti pubblici e privati ammessi per anno (1996-1999) 
Anno Privato Pubblico Totale 

1996 43 68 111 
1997 61 78 139 
1998 51 61 112 
1999 26 54 80 
Totale 181 261 442 

 
Per quanto riguarda le ammissioni ed esclusioni dal finanziamento di enti 
pubblici e privati nel quadriennio 1996-1999 si osserva, pertanto, che il numero 
di enti pubblici ammessi è costantemente superiore a quello degli enti privati, 
ma che, al tempo stesso, il numero degli esclusi tra gli enti privati è andato 
calando rispetto a quello degli enti pubblici. 
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Se si prende in considerazione una classificazione più dettagliata del tipo di 
attività svolta dai richiedenti (Tabella 27), si osserva che i comuni (N = 81) sono 
gli enti maggiormente rappresentati in termini assoluti tra gli esclusi e tra gli 
ammessi. Ad essi seguono le associazioni culturali generiche (N = 77), 
seconde anche per numero di domande ammesse a finanziamento. Per le altre 
categorie di attività svolte dagli enti i numeri assoluti sono troppo piccoli per 
poter permettere di formulare delle ipotesi. 

Tab. 27 � Numero enti esclusi ed ammessi per tipo (1996-1999) 
Tipo Enti esclusi Enti ammessi 

Comune 81 221 
Associazione culturale 77 107 
Gruppo musicale o corale 26 10 
Pro loco 23 3 
Impresa 17 0 
Gruppo folkloristico 15 4 
Gruppo teatrale 15 16 
Scuola 12 17 
Centro studi 6 10 
Individuo 5 0 
Museo 3 1 
Altro* 3 29 
Totale  283 442 
* La categoria �altro� include gli enti non inquadrabili nelle categorie precedenti, tra cui altri enti 

locali territoriali ed enti pubblici non territoriali. 
 
 
Come accennato all�inizio del paragrafo, per gli anni dal 1996 al 1998 è 
disponibile una dettagliata classificazione delle motivazioni dell�esclusione 
(Tabella 28). Pertanto, se si esclude la dicitura generica �non ammesso�, si 
evince che il motivo più ricorrente di esclusione dal finanziamento è la carenza 
della documentazione presentata dall�ente richiedente. Segue, con un notevole 
distacco, il giudizio di non priorità del progetto per cui si chiede finanziamento 
ai fini della tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulane. Al terzo 
posto si ha l�esclusione a causa della non pertinenza del progetto proposto, 
cioè la sua assoluta estraneità all�ambito della lingua e cultura friulana. 
La causa di esclusione etichettata come �bilancio� nella tabella seguente 
corrisponde a più fattispecie riguardanti il bilancio dell�ente proponente. E� 
importante rilevare anche che in altri casi (9) gli enti sono stati esclusi dal 
finanziamento in quanto, una volta calcolata la spesa ammissibile, l�iniziativa da 
loro proposta era estremamente modesta in termini di impegno finanziario 
richiesto. 
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Tab. 28 � Cause di esclusione (1996-1999) 
Cause Numero % 

Non ammesso 113 39,9% 
Documentazione carente 83 29,3% 
Non prioritario 17 6,0% 
Argomento non pertinente 14 4,9% 
Bilancio 10 3,5% 
Spesa ammissibile irrilevante 9 3,2% 
Altra legge 9 3,2% 
Contributo precedente revocato 9 3,2% 
Fuori territorio 7 2,5% 
Ente a capitolo 4 1,4% 
Associazione neocostituita 4 1,4% 
Termini scaduti 2 0,7% 
Altro 2 0,7% 
Totale  283 100,0% 

 
Altre cause di esclusione, se si vuole meno interessanti, sono quelle che sono 
intervenute nel caso di enti che hanno presentato domanda su una materia 
coperta da altra legge regionale, quelle operanti nel caso di enti cui erano stati 
precedentemente revocati altri finanziamenti sulla stessa legge, quelle relative 
alle associazioni neocostituite. Accanto a ciò si trovano le ragioni di esclusione 
citate in precedenza, quali la presentazione della domanda dopo la scadenza 
dei termini, il fatto che l�ente richiedente beneficia già di altri finanziamenti 
regionali nominativi o il suo avere sede legale in un comune esterno all�area 
definita friulanofona ex lege. 

7. La tutela giuridica della minoranza germanofona 
La minoranza germanofona del Friuli Venezia Giulia fino al 1999 non era 
ufficialmente riconosciuta né dallo Stato italiano né dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. Come osservato in relazione alla minoranza friulana, in 
base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale il riconoscimento 
dell�esistenza di minoranze etniche o linguistiche esulava dalle competenze 
regionali. Ciò nonostante, la L.R. 61/81 permetteva il finanziamento regionale 
di attività culturali delle comunità germanofone della Regione. 
Il riconoscimento ufficiale dello status di minoranza linguistica per tali comunità 
è giunto con la L. 482/99. Tale riconoscimento è ribadito nella L. 38/2001 che 
innova e sistematizza la tutela della minoranza slovena. All�art. 5 essa, infatti, 
prevede che nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482 
e dei principi della L. 38/2001 siano garantite forme particolari di tutela alle 
popolazioni germanofone della Val Canale, �tenendo conto della situazione 
quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello 
Stato�. 
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Nel frattempo a livello regionale la L. 4/99, art. 6 co. 40 ss. (�finanziaria 
regionale�), per la prima volta nella storia regionale, prevedeva un importo 
destinato specificamente a favore della popolazione germanofona pari a L.100 
milioni. E� necessario evidenziare che con questa norma si intendono 
finanziare iniziative sia di carattere linguistico sia di carattere culturale. Nei due 
anni seguenti (2000 e 2001) lo stanziamento è stato portato a L.200 milioni per 
annualità. Nel 2002 è stato di 103.000,00 �. 
Al fine di garantire l�applicazione di tale norma, la DGR 1168 del 16 aprile 1999 
ha delimitato l�ambito territoriale degli interventi di tutela e valorizzazione delle 
popolazioni germanofone. I comuni individuati sono collocati per la maggior 
parte nella Comunità Montana Canale del Ferro � Val Canale in Provincia di 
Udine (Chiusaforte, Dogna, Malborghetto � Valbruna, Moggio Udinese, 
Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio) e nella Comunità Montana della Carnia, 
sempre in Provincia di Udine (Paluzza e Sauris)31. E� opportuno notare che 
alcuni di questi comuni rientrano anche nell�ambito territoriale di applicabilità 
delle norme di tutela della minoranza friulana e/o della minoranza slovena. 
D�altro canto va altresì notato che alcuni dei comuni del Canale del Ferro non 
conoscono la presenza di minoranze germanofone autoctone, pur potendo 
beneficiare, almeno in teoria, dei fondi ad esse destinati. 
A partire dal 2001 la minoranza germanofona del Friuli � Venezia Giulia può 
anche beneficiare dei fondi previsti dall�art. 6 co. 70 ss. della L.R. 4/2001 per la 
realizzazione di insegne negli idiomi autoctoni. Sebbene tale norma preveda 
che i contributi debbano essere prioritariamente riservati alle insegne in lingua 
friulana, non esclude che essi possano essere assegnati anche per la 
realizzazione di tabellonistica in tedesco standard o nelle varianti locali. Per il 
2001, ad esempio, si è avuta una domanda, andata a buon fine, per insegne in 
tedesco non-standard. 
La DGR del 6 dicembre 2002, n. 4230 contiene il programma per il riordino 
delle funzioni regionali per il 2002. Tale deliberazione, se seguita dalle relative 
norme di applicazione, trasferirebbe alle province anche la competenza per 
quanto riguarda i fondi riservati alle minoranze germanofone (L.R. 4/1999 art. 
6, co. 40). 

                                            
31 La Deliberazione del Consiglio Provinciale di Udine n.32 del 26 aprile 2001 �N° 4 Legge 15 

dicembre 1999 n° 482 - art. 3: delimitazione dell'ambito territoriale di tutela della lingua e 
cultura delle popolazioni germaniche in Provincia di Udine� delimita in Provincia di Udine - 
per le motivazioni suesposte ai sensi dell�art. 3 della Legge n. 482/1999 - l�ambito territoriale 
e subcomunale di tutela della lingua e della cultura germanica nei seguenti Comuni: 
Malborghetto, Paluzza, Sauris e Tarvisio. Il piano programmatico del SAIL per il 2003, 
approvato con la DGR 1072/2003, cita come germanofoni i comuni di �Sauris e Paluzza 
(Timau) nell�ambito del Comprensorio montano della Carnia � Comuni di Tarvisio, 
Malborghetto-Valbruna e Pontebba nell�ambito del Comprensorio montano del Gemonese, 
Canal del Ferro e Val Canale�. 
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8. Aspetti generali ed economici della tutela giuridica della 
minoranza slovena 

La tutela giuridica della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia è 
argomento notevolmente più complesso delle norme32 riguardanti le altre due 
minoranze riconosciute presenti in Regione.  
Il primo motivo che spiega tale maggiore complessità risiede nel fatto che la 
minoranza slovena è l�unica tra quelle presenti in regione ad essere oggetto di 
trattati internazionali, tra cui il Trattato di Osimo del 1975, che richiama il 
principio di tutela delle minoranze reciproche contenuto nel Memorandum di 
Londra del 1954. 
Alla minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia sono state applicate, nel corso 
degli anni, le norme di legge italiane relative alle minoranze linguistiche in 
genere. Tra questa si segnalano: 
a) DPR 634/1972 che prevede la registrazione degli atti in lingua straniera. 
b) L. 1213/1965 che equipara, ai fini di particolari provvedimenti finanziari, i film 

di minoranze linguistiche riconosciute ai film italiani. 
c) L. 477/1973 che prevede la garanzia della rappresentanza delle scuole con 

lingua di insegnamento diversa da quella italiana. 
d) L. 108/1974 che prevede la possibilità per i membri di una minoranza 

riconosciuta di richiedere, nel corso di un procedimento penale, l�esame e 
l�interrogatorio nella propria madrelingua. 

e) L. 639/1981 che disciplina i finanziamenti ai partiti politici per le elezioni nelle 
regioni a statuto speciale. 

f) L. 103/1975 sulle trasmissioni radiofoniche e televisive nelle zone bilingui di 
confine. 

Accanto a tali norme generali, esistono alcuni provvedimenti di legge statali che 
hanno per oggetto specifico la minoranza slovena. Tra questi vanno ricordati: 
a) Lo statuto della Regione Autonoma Friuli � Venezia Giulia, approvato con la 

Legge Costituzionale 1/1963, che prevede la parità di diritti e l�eguaglianza di 
trattamento per tutti i cittadini. 

b) La legislazione statale che garantisce l�uso della lingua slovena nella scuola 
(L. 477/1973, DPR 416/1974, DPR 417/1974). 

c) La L. 18/1979 che, in relazione all�elezione degli europarlamentari, prevede 
una particolare ripartizione dei seggi per i candidati espressi dalle liste della 
minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia. 

d) La L. 103/1975, che, oltre a disciplinare nel suo complesso la materia delle 
emissioni radiotelevisive nelle zone bilingui di confine, prevede 
esplicitamente le trasmissioni in sloveno. 

e) La L. 416/1981 che prevede contributi speciali sul prezzo della carta per i 
quotidiani in lingua slovena, oltre che francese, ladina e tedesca. 

f) La L. 19/1991 che contiene una normativa di una certa ampiezza tematica. 
g) La recente L. 38/2001 che contiene una disciplina organica della tutela della 

minoranza in questione. Dal punto di vista finanziario la legge prevede che 
                                            
32 Per il quadro storico complessivo della tutela giuridica della minoranza slovena si fa 

riferimento a: BOILEAU A. M. (cur.) (1991), Le minoranze nell�ambito dell�Alpe-Adria, 
Versione italiana 1990, Regione Autonoma Friuli � Venezia Giulia, Trieste, pp. 74-76. 
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agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa, pari a lire 15.567.000.000 
per l'anno 2001 ed a lire 20.567.000.000 a decorrere dall'anno 2002, si 
provveda mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito 
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 

A livello regionale la produzione normativa per la minoranza slovena è stata, 
nel corso dei decenni, piuttosto articolata. I filoni tematici di tale normativa 
riguardano a) gli interessi di tipo generale della minoranza, b) l�istruzione e la 
formazione professionale (ad esempio la L.R. 11/1977) e c) le attività 
scientifiche, culturali, ricreative e formative. 
Uno dei momenti salienti è stato l�approvazione della L.R. 46/1991 che 
prevedeva interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore 
della minoranza slovena, in applicazione della L. 19/1991. 
Negli anni successivi la L.R. 46/1991 è stata modificata in diverse occasioni 
(L.R. 31/1996, L.R. 10/1997, L.R. 15/99) per variare il numero degli enti primari 
ammessi a contributi ed includere anche enti della Provincia di Udine. 
I settori per i quali la Regione concede delle sovvenzioni sono: 
a) attività umanistiche e scientifiche, 
b) attività culturali e teatrali, 
c) associazionismo culturale e ricreativo, 
d) attività linguistiche, educative e formative, 
e) stampa slovena. 
Con le modifiche apportate dalla L.R. 31/1996 si prevedono contributi per 
edifici di interesse delle popolazioni slovene, specificamente per: 
a) edifici delle scuole con lingua d�insegnamento slovena, 
b) strutture teatrali, sale polifunzionali e sedi per lo svolgimento di attività 

culturali e ricreative, 
c) biblioteche e musei. 
In seguito all�approvazione della L. 38/2001 anche la legislazione regionale ha 
conosciuto delle modifiche. L�art. 5 della L.R. 23/2001, in attuazione dell�art. 16 
della precedente legge, istituisce nel bilancio regionale un �Fondo per il 
sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, 
scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni 
e associazioni della minoranza slovena� ed abroga la L.R. 46/1991 (ad 
esclusione dell�art. 8). 
Con tale Fondo si finanziano tre tipi di attività: 
a) iniziative informative ed editoriali, 
b) iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, 
c) attività di �enti di interesse primario�. Tali enti vengono elencati 

nominativamente nella L.R. 23/2001, e sono: 
1) Istituto Sloveno di Ricerche � Slovenski raziskovalni Institut di Trieste, 
2) Teatro stabile sloveno � Slovensko stalno gledali�če di Trieste, 
3) Biblioteca nazionale slovena e degli studi � Narodna in �tudijska 

knji�nica (N�K) di Trieste, 
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4) Associazione Kulturni Dom Gorica di Gorizia, 
5) Confederazione delle associazioni slovene � Svet slovenskih organizacij 

(SSO) di Trieste, 
6) Unione dei circoli culturali sloveni � Zveza slovenskih kulturnih dru�tev 

(ZSKD) di Gorizia, 
7) Centro culturale sloveno � Slovenska prosveta di Trieste, 
8) Unione culturale cattolica slovena � Zveza slovenske katoli�ke prosvete 

(ZSKP) di Gorizia, 
9) Associazione Kinoatelje di Gorizia, 
10) Centro musicale sloveno Glasbena matica di Trieste, 
11) Centro sloveno di educazione musicale � Slovenski center za glasbeno 

vzgojo �Emil Komel� di Gorizia, 
12) Associazione culturale Kulturni center Lojze Bratuz di Gorizia 
13) Casa dello studente sloveno � Slovenski dija�ki dom �Srečko Kosovel� di 

Trieste, 
14) Casa dello studente sloveno � Slovenski dija�ki dom �Simon Gregorčič� 

di Gorizia, 
15) Unione culturale economica slovena � Slovenska kulturno-gospodarska 

zveza (SKGZ) di Trieste, 
16) Comunità economico culturale slovena � Slovenska gospodarsko-

prosvetna skupnost (SPGS) di Trieste. 
17) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia � Zdru�enje 

slovenskih �portnih dru�tev v Italiji (ZS�DI) di Trieste. 
Fino al 2000 anche l�Istituto per l�Istruzione Slovena di San Pietro al Natisone 
poteva essere annoverato tra gli enti primari. Attualmente in suo favore 
esistono degli stanziamenti nominativi non inclusi nel bilancio regionale. 
L�elenco degli enti primari può essere modificato con DGR, previa 
consultazione con l�associazionismo sloveno e parere vincolante della 
competente Commissione consiliare. 
Storicamente il numero degli enti primari si è andato ampliando. Nel 1997 si 
sono aggiunti il Kulturni Dom, il Bratuz, la SSO, la ZSKD, la Slovenska 
Prosveta, lo ZSKP e il Kinoatelje, nel 1998, i due Dija�ki Dom (Kosovel e 
Gregorčič) e nel 1999 la SKGZ e la SPGZ. 
Il fondo destinato alla minoranza slovena che ammonta a 5.000.000.000 per il 
1999, a 10.000.000.000 per il 2000 e a 10.000.000.000 per il 2001, viene 
ripartito annualmente con DGR in via anticipata tra le categorie di intervento di 
tipo a), b) e c). E� opportuno notare che il fondo è costituito dai contributi che lo 
stato assegna annualmente a favore della Regione a tal fine, come previsto 
dall�art. 16 della L. 38/2001. 
Poiché la L. 38/2001 prevede autorizzazioni di spesa, pari a lire 15.567 milioni 
per l'anno 2001 ed a lire 20.567 milioni a decorrere dall'anno 2002, la quota 
non compresa nel fondo di cui si è appena detto, viene così ripartita in base 
agli articoli della L. 38/2001: 
! L�art. 21 prevede che, per consentire l'attuazione di interventi volti allo 

sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle 
comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli 
del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, a 
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decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegni alla regione Friuli Venezia Giulia 
un contributo annuo pari a 1 miliardo di lire. Tale contributo, in base alla L.R. 
23/2001 confluisce nel �Fondo regionale per lo sviluppo della montagna� con 
la denominazione �Assegnazioni vincolate alla tutela degli interessi sociali, 
economici e ambientali della minoranza slovena�. 

! Il rimanente importo, che non affluisce nei due fondi regionali citati ma viene 
gestito a livello ministeriale, è così ripartito in base alla L. 38/2001: 
• l'art. 3 autorizza la spesa massima di lire 98.500.000 annue a decorrere 

dall'anno 2001 per il funzionamento Comitato istituzionale paritetico per i 
problemi della minoranza slovena. 

• L�art. 8 autorizza la spesa massima di lire 5.805.000.000 annue a 
decorrere dall'anno 2001 per l�uso della lingua slovena nella pubblica 
amministrazione. 

• L�art. 10 autorizza la spesa massima di lire 128.000.000 annue per gli 
anni dal 2001 al 2005. 

• L�art. 12 autorizza la spesa massima di lire 1.436.000.000 annue a 
decorrere dall'anno 2001 per le scuole della Provincia di Udine. 

• L�art. 13 autorizza la spesa massima di lire 895.000.000 annue a 
decorrere dall'anno 2001 per il funzionamento di organi per 
l'amministrazione scolastica. 

• L�art. 15 autorizza la spesa massima di lire 1.049.000.000 annue a 
decorrere dall'anno 2001 per l�istruzione musicale. 

 
Fig. 8 - Fondi di competenza regionale per la minoranza slovena 1991-1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tali canali di finanziamento si aggiunge, dal 2001, quanto previsto dall�art. 6 
co. 70 ss. della L.R. 4/2001 per la realizzazione di insegne negli idiomi 
autoctoni. Sebbene tale norma preveda che i contributi debbano essere 
prioritariamente riservati alle insegne in lingua friulana, non esclude che essi 
possano essere assegnati, come è avvenuto, anche per la realizzazione di 
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tabellonistica in sloveno standard o nelle varianti locali. Anche la L.R. 3/2002 
(art. 7, co. 8 ss) è applicabile alla lingua slovena. 
Limitando l�analisi ai fondi stanziati a favore della minoranza slovena (dati 
aggregati forniti dal SerLing) (Figura 9) che rientrano a qualche titolo nel 
bilancio regionale (ad esclusione di quelli non ad essa esclusivamente riservati, 
come quelli dell�art. 6 co. 70 ss. della L.R. 4/2001 e della L.R. 68/1981), si 
osserva innanzi tutto che l�ammontare complessivo annuo è di circa 8 miliardi 
per il 1991, 1992, 1993 e 1996, con punte più basse per il 1994 (6 miliardi) e 
per il 1995 (7 miliardi). E� peraltro opportuno analizzare separatamente alcune 
caratteristiche di tali stanziamenti per i periodi successivi e precedenti il 1996, 
in quanto tale anno vede l�approvazione della L.R. 46/96 che trasforma in 
modo sostanziale la normativa in materia. 
La variazione relativa a tali due anni si comprende considerando più da vicino i 
singoli settori per cui i fondi sono stati destinati. Fino al 1996 le destinazioni dei 
fondi stanziati si possono riassumere in: 

• biblioteche e ricerca 
• teatri 
• attività culturali e ricreative 
• attività educativa e diritto allo studio 
• edilizia per strutture culturali ed educative 
• pubblicazioni e informazione in sloveno 

 
L'andamento dell'ammontare dei finanziamenti stanziati per ogni tipo di attività 
fino al 1996 è illustrato nella Figura 10. 

Fig. 9 � Fondi settoriali di competenza regionale 
per la minoranza slovena 1991-1996 
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Nel complesso si nota una certa costanza nella destinazione dei fondi dal 1991 
al 1996 incluso (prima, quindi, dell�implementazione della L.R. 31/1996). Le 
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attività culturali e ricreative hanno ricevuto un finanziamento costante di un 
miliardo. Anche per i teatri è stata sempre stanziata una somma pari a 800 
milioni. Il settore della stampa ha conosciuto una variazione solo nel 1996, 
quando gli stanziamenti sono passati ad 800 milioni dai 500 dell�anno 
precedente. Gli stanziamenti i cui importi sono stati più variati nel tempo sono 
quelli destinati all�edilizia e alle attività culturali e formative. 
In relazione a queste ultime i due aumenti registrati riguardano il 1994, anno 
dal quale sono stati previsti fondi a favore dei Comuni delle Valli del Natisone 
per l�organizzazione di corsi, ed il 1996, anno a partire dal quale il bilancio 
regionale ha previsto dei fondi specifici per il diritto allo studio nelle scuole 
slovene e per il funzionamento dei loro organi collegiali. 
Fino al 1996 gli enti primari erano solo cinque (il numero scende in pratica a 
quattro se si tiene presente che due di essi, la Glasbena Matica ed il Komel, 
sono stati sempre accomunati nelle autorizzazioni di spesa). Ad essi, negli anni 
presi in considerazione, è stata riservato uno stanziamento costante (Figura 
11). 
Le uniche due variazioni di rilievo riguardano l�aumento dei fondi destinati allo 
SLORI ed all�Istituto d�Istruzione di San Pietro al Natisone. 
 

Fig. 10 - Fondi di competenza regionale per gli enti primari 1991-1996 

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Glasbena Matica
e Komel

Ist. Istr. Slov. S.
Pietro al Nat.

biblioteca naz.
slovena e altre

SLORI

Teatro stabile
sloveno

 
 
Un�ulteriore tipo di analisi dell�andamento degli stanziamenti consiste nello 
scorporare delle categorie individuate in precedenza i fondi riservati agli enti 
primari (Figura 12).  
In tale modo si evidenzia che tali finanziamenti hanno conosciuto un aumento 
anche negli anni 1994 e 1995, nonostante il calo complessivo per quel biennio. 
Tale diminuzione, dunque, non ha influito sulle assegnazioni agli enti primari. 
Essa risulta ancora dipendere esclusivamente dalle variazioni degli 
stanziamenti per finalità edilizie. 
Ciò significa che, in termini percentuali, l�importanza degli stanziamenti a favore 
degli enti primari risulta, come illustrato nella Tabella 29, più elevata proprio per 
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i due anni per i quali si registra il valore assoluto più basso di fondi a 
disposizione. 

Fig. 11 � Variazioni degli stanziamenti per gli enti primari 1991 -1996 
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Tab. 29 � Percentuali dei fondi destinati agli enti primari 

Tipo 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Attività culturali e ricreative 
(e.e.p.) 13 13 13 17 14 14 

Attività educativa e diritto 
allo studio (e.e.p.) 4 4 4 13 11 14 

Edilizia 34 34 32 0 14 12 

Stampa 6 6 6 8 7 10 

Enti primari 44 44 45 62 53 49 

 
Anche la suddivisione degli stanziamenti per provincia (sempre in riferimento ai 
soli enti primari e per gli anni dal 1997 al 2000) mostra un andamento costante, 
con variazioni massime del due per cento (Tabella 30). 
Agli enti primari della provincia di Gorizia è riservato lo stanziamento del 22 - 
23 per cento della cifra totale, a quelli della provincia di Trieste il 62 - 64 per 
cento, a quelli della provincia di Udine il 15 � 16 per cento. Considerano i valori 
assoluti, i fondi stanziati a favore di enti primari delle province di Trieste e 
Gorizia aumentano leggermente nel corso del tempo, mentre quelli a favore 
degli enti primari della provincia di Udine, dopo un lieve calo iniziale, rimangono 
costanti. 
Con il 2001 si avverte una variazione di rilievo poiché i fondi destinati agli enti 
primari della provincia di Udine scompaiono, ma solo dal bilancio regionale. 
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Parallelamente anche la distanza assoluta e percentuale tra le province di 
Trieste e di Gorizia si riduce sensibilmente. 
 

Tab. 30 � Suddivisione dei fondi per provincia 1997 � 2001 (in milioni) 
1997 1998 1999 2000 2001 

Provincia 
N. % N. % N. % N. % N. % 

Gorizia 1.200 22 1.309 23 1.309 22 1.309 22 2.317 46 

Trieste 3.450 62 3.583 62 3.819 64 3.819 64 2.657 53 

Udine 900 16 871 15 871 15 871 15 0 0 

Totale 5.550 100 5.763 100 5.999 10
0 5.999 10

0 4.974 100 

 
Un�ultima analisi degli stanziamenti a favore della minoranza slovena che 
figurano nel bilancio regionale prende in considerazione la distinzione tra 
finanziamenti costanti e straordinari già illustrata a proposito degli stanziamenti 
per la lingua e della cultura friulane. Come appare dalla tabella 31, cui si 
riferisce anche la figura 12, gli stanziamenti regionali costanti sono cresciuti dal 
1991 al 1997, per poi diminuire dal 1998 al 2001. 
 

Tab. 31 � Finanziamenti costanti e straordinari (in milioni di Lire) 1996 - 2001 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Finanz. costanti 5.30
0 

5.30
0 

5.300 6.000 6.000 6.750 8.450 8.200 8.200 8.200 7.217 

Finanz. straordinari 2.70
0 

2.70
0 

2.550 0 1.000 929 429 0 0 0 0 

Totale 8.00
0 

8.00
0 

7.850 6.000 7.000 7.679 8.879 8.200 8.200 8.200 7.217 

 
Fig. 12 � Finanziamenti costanti e straordinari (in milioni) 1996 � 2001 
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In relazione ai fondi stanziati annualmente per la minoranza slovena e soggetti 
a riparto, si segnala una differenza di rilievo nei criteri stessi di riparto. Nel caso 
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degli enti della minoranza slovena, infatti, la sovvenzione viene quantificata non 
solo in base alla domanda presentata, ma anche al consuntivo dell�ente 
richiedente per l�anno precedente. Ciò non avviene per gli enti che presentano 
domanda sulla base della L.R. 15/96 perché esiste una altro criterio che è 
prioritario rispetto al consuntivo, quello dell�utilizzo della lingua minoritaria. 
Mentre, infatti, nel caso degli enti della minoranza slovena è assolutamente 
scontato l�uso della lingua minoritaria, nel caso degli enti friulani non lo è. Per 
questo motivo il criterio di utilizzo della lingua è stato considerato di maggiore 
importanza rispetto a quello del consuntivo. Tutto questo ha radici più che 
evidenti nel diverso status sociale e nel diverso utilizzo delle due lingue. 
Per i fondi stanziati per la promozione e la tutela della lingua e della cultura 
friulane, solo in un caso è stato adottato il criterio del consuntivo per la 
determinazione dell�importo da concedere: per i fondi legati al giubileo. In quel 
caso si è ritenuto che, in linea di massima, gli enti con bilanci pregressi più 
consistenti fornissero maggiori garanzie di una adeguata capacità di gestire 
finanziamenti di maggiore rilievo. 

9. Definizione di aree subprovinciali 
Per esaminare la distribuzione geografica delle attività finanziate che 
riguardano la lingua e la cultura friulane è opportuno individuare alcune 
tipologie di ambiti territoriali. 
Le due tipologie più evidenti sono quelle che coincidono con la divisione in 
comuni ed in province. 
E� tuttavia opportuno procedere ad individuare ambiti subprovinciali più ampi 
dei singoli comuni. Non essendo il territorio regionale completamente diviso in 
unità subprovinciali omogenee, la nostra suddivisione dovrà forzatamente 
derivare dalla combinazione di più criteri. Un primo criterio, valido per una parte 
consistente del territorio regionale, consiste nel riprendere l�articolazione in 
comunità montane, collinari e pedemontane.  
Tale criterio presenta, tuttavia un limite principale. Esso non garantisce la 
ripartizione di tutto il territorio regionale, non esistendo simili enti nelle zone di 
pianura delle tre province friulanofone. In secondo luogo quattro comuni 
collinari della provincia di Udine sono esclusi dalla comunità collinare, cosa che 
rappresenta una fonte di possibili incongruenze. Per ovviare a tale limite, risulta 
utile il confronto con gli ambiti territoriali delle aziende per i servizi sanitari.  
Combinando questi criteri è possibile individuare otto aree omogenee da più 
punti di vista (Tabella 32), più altre cinque aree residue (Tabella 33). La 
rappresentazione grafica dei comuni friulanofoni e della suddivisione in aree 
subprovinciali è visibile nelle Figure A1 e A2. 
 



La spesa pubblica per la promozione della cultura e della lingua friulane  
nella Regione Friuli Venezia Giulia 

Udine, novembre 2004 100 

Tab. 32 - Aree friulanofone 

N. Nome area Criterio di definizione Comuni inclusi 
N. 

comu
ni 

Popolazione 
area 1999 

1 Pianura 
pordenonese 

comuni friulanofoni ex L.R. 
15/96 della provincia di 
Pordenone non inclusi nelle 
due comunità montane 
(Meduna e Cellina, Val 
d�Arzino, Val Cosa e Val 
Tramontina) 

Polcenigo, Budoia, Aviano, 
Fontanafredda, San Quirino, 
Pordenone, Cordenons, Zoppola, 
Casarsa della Delizia, Spilimbergo, San 
Giorgio della Richinvelda, San Martino 
al Tagliamento, Arzene, Valvasone, 
San Vito al Tagliamento, Sesto al 
Reghena, Cordovado, Morsano al 
Tagliamento. 

18 150.823 

2 Montagna 
pordenonese 

comuni friulanofoni ex L.R. 
15/96 della provincia di 
Pordenone inclusi nelle due 
comunità montane (Meduna e 
Cellina, Val d�Arzino, Val Cosa 
e Val Tramontina) 

Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, 
Claut, Fanna, Frisanco, Maniago, 
Montereale Valcellina, Vivaro. 

10 23.164 

3 Carnia 

comuni friulanofoni ex L.R. 
15/96 della provincia di Udine 
inclusi nella Comunità Montana 
della Carnia 

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo 
Carnico, Cercivento, Comeglians, 
Enemonzo, Forni Avoltri, Forni Di 
Sopra, Forni Di Sotto, Lauco, Ligosullo, 
Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, 
Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, 
Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, 
Treppo Carnico, Verzegnis, Villa 
Santina, Zuglio. 

29 40.672 

4 
Val Canale e 
Canale del 
Ferro 

comuni friulanofoni ex L.R. 
15/96 della provincia di Udine 
inclusi nella Comunità Montana 
Canal del Ferro � Val Canale 

Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-
Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, 
Resia, Resiutta, Tarvisio. 

7 12.043 

5 Friuli Collinare 

comuni friulanofoni ex L.R. 
15/96 della provincia di Udine 
inclusi nelle comunità montane 
del Gemonese, del Torre, delle 
Valli del Natisone, nella 
comunità collinare del Friuli, 
nonché i comuni collinari di 
Pagnacco, Tavagnacco, Reana 
del Rojale e Tricesimo. 

Pagnacco, Tavagnacco, Reana del 
Rojale, Tricesimo, Artegna, Bordano, 
Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, 
Montenars, Trasaghis, Venzone, 
Attimis, Faedis, Magnano in Riviera, 
Nimis, Povoletto, Tarcento, Cividale del 
Friuli, Torreano, Buia, Cassacco, 
Colloredo di Monte Albano, Coseano, 
Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, 
Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive 
d�Arcano, San Daniele del Friuli, San 
Vito di Fagagna, Treppo Grande. 

35 139.469 

6 Media Pianura 
Friulana 

comuni friulanofoni ex L.R. 
15/96 della provincia di Udine 
esclusi dalle aree precedenti e 
dall�ASS �Bassa�. 

Sedegliano, Codroipo, Camino al 
Tagliamento, Varmo, Mereto di Tomba, 
Basiliano, Lestizza, Bertiolo, 
Talmassons, Castions di Strada, 
Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, 
Campoformido, Pasian di Prato, 
Martignacco, Udine, Remanzacco, 
Pradamano, Pavia di Udine, Buttrio, 
Manzano, San Giovanni al Natisone, 
Moimacco, Premariacco, Prepotto, 
Corno di Rosazzo. 

25 210.997 

7 Bassa Pianura 
Friulana 

comuni friulanofoni ex L.R. 
15/96 della provincia di Udine 
inclusi nell�ASS �Bassa�. 

Ronchis, Latisana, Lignano Sabbiadoro, 
Precenicco, Palazzolo dello Stella, 
Teor, Rivignano, Pocenia, Muzzana del 
Turgnano, Carlino, San Giorgio di 
Nogaro, Porpetto, Torviscosa, Gonars, 
Bicinicco, Santa Maria la Longa, 
Trivignano Udinese, Chiopris Viscone, 
San Vito al Torre, Visco, Palmanova, 
Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, 
Aiello del Friuli, Tapogliano, 
Campolongo al Torre, Ruda, Villa 
Vicentina, Fiumicello, Aquileia, Terzo 
d�Aquileia. 

31 103.462 

8 Goriziano comuni friulanofoni ex L.R. 
15/96 della provincia di Gorizia 

Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna 
del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, 
Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, 
Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, 
Romans d'Isonzo, Sagrado, San 
Lorenzo Isontino, Villesse. 

13 66.516 
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Tab. 33 - Aree residue 
N. Nome area Criterio di definizione Comuni inclusi N. 

comuni 
Popolazione 

area 1999 
9 Area 

Pordenonese 
Residua 

comuni non friulanofoni ex L.R. 
15/96 della provincia di 
Pordenone 

Erto Casso, Cimolais, Vajont, Caneva di 
Sacile, Sacile, Roveredo in Piano, Porcia, 
Brugnera, Prata di Pordenone, Pasiano di 
Pordenone, Azzano Decimo, Fiume 
Veneto, Chions, Pravisdomini. 

14 95.919 

10 Area Udinese 
Residua 

comuni non friulanofoni ex L.R. 
15/96 della provincia di Udine 

Resia, Lusevera, Taipana, Pulfero, 
Savonga, San Pietro al Natisone, 
Grimacco, Drenchia, San Leonardo, 
Stregna, Marano Lagunare. 

12 12.479 

11 Area Goriziana 
Residua 

comuni non friulanofoni ex L.R. 
15/96 della provincia di Gorizia 

Savogna d�Isonzo, San Pier d�Isonzo, 
Turriaco, San Canzian d�Isonzo, Grado, 
Staranzano, Ronchi dei Legionari, 
Fogliano di Redipuglia, Doberdò del Lago, 
San Floriano del Collio. 

12 71.906 

12 Provincia di 
Trieste 

tutti i comuni della provincia di 
Trieste, non friulanofoni ex L.R. 
15/96 

Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, 
Trieste, San Dorligo della Valle, Muggia. 

6 247.731 

13 Altro comuni non compresi nel Friuli � 
Venezia Giulia 

- - - 

 

10. I finanziamenti per la promozione della cultura e della lingua 
friulane 

Una volta chiarito il quadro normativo (nazionale, regionale e locale) di 
riferimento, si è proceduto a definire le informazioni da rilevare nel corso della 
ricerca. Sulla base di ciò è stato creato un modello di banca dati concepito per 
raccogliere (Cfr. Tabella A1 in appendice): 
a) un blocco di dati relativi all�ente beneficiario (ragione sociale, comune, 

provincia, tipologia dell�ente); 
b) informazioni relative all�attività per la quale è richiesto il finanziamento 

(descrizione dettagliata, settore come definito nella LR 15/96); 
c) notizie concernenti il finanziamento (norma in base alla quale viene 

concesso il finanziamento, ente erogante il finanziamento, ammontare del 
preventivo, spesa giudicata ammissibile, importo concesso, cifra 
rendicontata ed eventuali restituzioni); 

d) indicazioni sull�effettivo impiego dei contributi (localizzazione dei pagamenti 
effettuati). 

Prima di procedere alla rilevazione delle informazioni è stato attuato un pre-test 
per verificare la funzionalità del modello di banca dati creato. Il test è stato 
effettuato mediante la rilevazione dei dati relativi ai finanziamenti concessi dalla 
Provincia di Gorizia negli anni 2000 e 2001. Nel complesso il modello si è 
dimostrato adatto alle esigenze della ricerca. Una modifica di un certo rilievo si 
è rivelata opportuna nella parte riguardante l�effettivo impiego dei contributi 
(pagamenti effettuati, nomi degli enti o delle persone cui sono stati destinati, 
loro residenza e servizi/beni offerti). A tale riguardo si è rivelato più opportuno 
procedere alla rilevazione delle informazioni in modo parzialmente aggregato: 
si è deciso di raccogliere informazioni sugli aspetti territoriali di impiego dei 
contributi da parte dei beneficiari, specificando, cioè, in quale misura i contributi 
siano stati spesi per beni o servizi forniti da persone ed enti con sede nelle 
quattro province della regione, al di fuori del territorio regionale oppure in tasse, 
imposte e diritti. 
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Con il nuovo modello di banca dati si è proceduto a raccogliere e codificare i 
dati relativi agli anni 1996-2002 per le Province di Gorizia, Pordenone e Udine 
(finanziamenti in base alle LL.RR. 15/96, 15/87 e 68/81, limitatamente ai Titoli 
III e VI, ed alle leggi finanziarie 1998-2002). In seguito si è esteso il lavoro di 
raccolta dei dati anche presso gli archivi di altri enti. Data la natura dell�iter per 
il riparto dei fondi destinati alla tutela e promozione della lingua e della cultura 
friulane, si è deciso di accedere alle informazioni (in fase di codifica) disponibili 
presso l�Amministrazione regionale, in particolare: 
♦ Delibere della Giunta Regionale contenenti Programmi dell�Assessorato 

all�Istruzione e alla Cultura per gli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002; 

♦ Delibere della Giunta Regionale contenenti i Piani dell�OLF per gli anni 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002; 

♦ Delibere della Giunta Regionale contenenti i finanziamenti dei programmi 
radiotelevisivi in lingua friulana relativamente ai soli anni 1998, 2000, 2001, 
2002; 

♦ Informazioni circa il riparto dettagliato dei fondi a cura del SerLing. 
Inoltre sono stati forniti dal SerLing dei dati in forma aggregata relativi agli 
stanziamenti regionali a favore della minoranza friulana. 
L�utilizzo di tale procedura ha portato alla creazione di un data-base contenente 
1.637 casi corrispondenti ad altrettanti interventi oggetto di finanziamento. 
10.1 La caratterizzazione degli interventi 
Come si può osservare dalla Tabella 34, nel corso dei sette anni oggetto di 
analisi sono stati registrati in totale 1.637 interventi; dopo i primi quattro anni in 
cui gli interventi sono oscillati tra i 127 ed i 166 l�anno, con l�anno 2000 è stata 
superata la soglia dei 300 casi per anno.  

Tab.34 - Interventi per legge di finanziamento 
TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale % 
finanziaria 1998   1     1 0,1% 
finanziaria 1999    25 41 23 20 109 6,7% 
finanziaria 2000     3   3 0,2% 
finanziaria 2001      15 19 34 2,1% 
LR15/96 115 162 146 110 255 339 322 1.449 88,5% 
LR68/81 11 3 8 2 2 9 3 38 2,3% 
LR15/87 1 1     1 3 0,2% 
Totale 127 166 155 137 301 386 365 1.637 100,0% 
Var. % annua - 30,7% -6,6% -11,6% 119,7% 28,2% -5,4 - 0,1% 

 
Il contributo più consistente agli interventi di settore è, come atteso, quello della 
L.R. 15/96 (88,5% dei casi) a cui è dovuto anche l�incremento degli ultimi tre 
anni presi in esame. Va notato inoltre come il quadriennio 1999-2002 abbia 
visto anche l�apporto di una certa rilevanza della Finanziaria 1999 con interventi 
a carattere triennale che si sono spinti sino al 2002. 
Data la rilevanza della L.R. 15/96 può essere utile fornire il dettaglio del 
database relativo agli articoli su cui sono stati collocati i vari interventi (Tabella 
35). Si coglie così il peso numerico dell�art.19 (fondi per soggetti operanti nei 
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settori linguistico e culturale) dove si trovano ben 1.228 casi (84,7% della L.R. 
15/96 e 75% dell�intero gruppo); segue in questa caratterizzazione l�art.27 
riguardante i �fondi per l�inserimento della lingua e della cultura friulane nelle 
attività scolastiche� con 103 casi ripartiti nel periodo 1997-2002. 

Tab.35 - Interventi della L.R. 15/96 
Articolo della L.R. 15/96 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale % 

art. 8 lett. B, fondi per enti 
riconosciuti 1 1 1 4 4 4 6 21 1,4% 

art. 9, fondi per la 
Biblioteca Joppi 1 1 1 1 1 1  6 0,4% 

art. 17, fondi per l�attività 
diretta dell�OLF  7 13 10 9 18 11 68 4,7% 

art. 19, fondi per soggetti 
operanti nei settori 
linguistico e culturale 

113 139 112 80 218 288 278 1.228 84,7% 

art. 27, fondi per 
l�inserimento della lingua e 
della cultura friulane nelle 
attività scolastiche 

 14 17 11 17 22 22 103 7,1% 

art. 29, fondi per 
programmi radiotelevisivi   2 4 6 6 5 23 1,6% 

Totale 115 162 146 110 255 339 322 1.449 100,0
% 

 
Mantenendo il punto di vista della fonte del finanziamento, è possibile ripartire i 
casi sulla base dell�ente che ha provveduto ad erogare i fondi ai beneficiari. In 
Tabella 36 sono stati mantenuti i codici utilizzati nel database in modo tale che 
le tre Province ed i Comuni vengono accompagnati dalla sigla �FVG�, 
trattandosi di fondi trasferiti dalla Regione agli Enti Locali e da essi erogati ai 
beneficiari. 

Tab.36 - Interventi per ente erogante 
Ente 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale % 

FVG 115 162 147 135 81 77 64 781 47,7% 
FVG Comuni      12 19 31 1,9% 
FVG-GO 12 3 5 2 30 36 39 127 7,8% 
FVG-PN     58 96 72 226 13,8% 
FVG-UD  1 3  132 165 171 472 28,8% 
Totale 127 166 155 137 301 386 365 1.637 100,0% 

 
La ripartizione dei casi per ente erogante fa emergere un quadro differenziato 
in due periodi: fino al 1999 l�ente erogatore quasi unico (tranne che pochi casi 
in cui sono intervenute le Province di Gorizia e Udine) è stata la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia (FVG); solo a partire dal 2000 entrano in gioco 
in modo significativo le tre Province friulane ed in particolare quella di Udine. La 
causa di questa nuova situazione è dovuta al fatto che, come già ricordato, a 
partire dal 2000 la competenza per una parte dei fondi della LR 15/96 (art.19) è 
stata trasferita alle Province nei cui comuni tale legge è applicabile (Gorizia, 
Pordenone, Udine). 
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La struttura dell�archivio realizzato nell�ambito della ricerca permette di 
effettuare un inquadramento territoriale delle azioni per la promozione della 
cultura e della lingua friulane. Scontata la distribuzione quasi del tutto regionale 
(Tabella 37), con prevalenza di Udine (67%) seguita da Pordenone (23,2). 
Spicca �l�anomalia� dei 5 casi in provincia di Trieste e dei 4 casi extraregionali 
dovuti ad imprese e associazioni che svolgono attività con ricadute nell�area 
friulanofona. 

Tab.37 � Interventi per provincia sede legale del beneficiario 
Provincia del 
beneficiario 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale % 

Gorizia 19 6 10 8 29 39 41 152 9,3% 
Pordenone 16 35 41 27 74 105 81 379 0,1% 
Trieste    4 2   6 0,1% 
Udine 92 125 104 98 195 241 241 1.096 23,2% 
Milano     1   1 0,1% 
Padova       1 1 0,4% 
Treviso      1 1 2 67,0% 
Totale 127 166 155 137 301 386 365 1.637 100,0% 

 
Tralasciando il dettaglio eccessivo che deriverebbe da una distribuzione degli 
interventi per singolo comune, risulta invece più interessante fissare 
l�attenzione su di una ripartizione dei casi basata sulle aree subprovinciali 
individuate al paragrafo 9 (Tabella 38). La graduatoria che ne emerge vede 
nettamente al primo posto per concentrazione degli interventi l�area �Media 
pianura friulana� (31,3%) seguita dal Friuli collinare (17%); alle spalle di questi 
due territori udinesi vi sono poi le due aree principali del pordenonese (Pianura 
con il 12,1% e Montagna con il 10,8%). 

Tab.38 - Interventi per aree subprovinciali sede legale del beneficiario 
Area 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale % 

1 Pianura pordenonese 11 16 23 13 37 55 43 198 12,1% 
2 Montagna pordenonese 5 19 18 14 36 46 38 176 10,8% 
3 Carnia 14 14 16 10 18 25 30 127 7,8% 
4 Val Canale e Canale del Ferro  5 4 4 5 8 9 35 2,1% 
5 Friuli collinare 21 28 20 19 52 75 63 278 17,0% 
6 Media pianura friulana 45 63 53 55 92 103 101 512 31,3% 
7 Bassa pianura friulana 12 15 11 11 28 30 38 145 8,9% 
8 Goriziano 19 6 10 7 28 37 39 146 8,9% 
9 Area residua pordenonese     1 4  5 0,3% 

11 Area residua goriziana    1 1 2 2 6 0,4% 
12 Provincia di Trieste    3 2   5 0,5% 
13 Altro     1 1 2 4 0,2% 
Totale 127 166 155 137 301 386 365 1.637 100,0% 

 
Valla pena di ricordare, tralasciando la relativa tabella, che 369 (22,5%) casi 
riguardano beneficiari con sede nei Comuni capoluogo di Provincia 
evidenziando come, almeno in termini di numero di interventi, la �periferia� 
giochi un ruolo progettuale consistente con i suoi 1.268 casi (77,5%). 
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Il percorso che ci porta a definire progressivamente la portata degli interventi 
per la promozione della cultura e della lingua friulane ci porta ora a descrivere 
quanto emerge dal database guardando alla natura dei destinatari dei fondi; 
dopo il �dove�, dunque, il �chi�. 
In primo luogo si possono distinguere i beneficiari tra soggetti pubblici e privati. 
Appare così evidente che è costante la prevalenza del pubblico per numerosità 
di interventi (Tabella 39) con un�incidenza percentuale che nei sei anni 
considerati è stata mediamente del 60%. 

Tab.39 - Interventi per tipo di beneficiario 
Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale 

Privato 52 67 62 50 135 155 137 658 
Pubblico 75 99 93 87 166 231 228 979 
Totale 127 166 155 137 301 386  1.637 
Privato 40,9% 40,4% 40,0% 36,5% 44,9% 40,2% 37,5% 40,2% 
Pubblico 59,1% 59,6% 60,0% 63,5% 55,1% 59,8% 62,5% 59,8% 

 
Una seconda classificazione inserita nell�archivio è quella che indica se il 
beneficiario è un ente che usufruisce di fondi su capitoli nominativi di spesa 
definiti in base all�art.8 della L.R. 15/1996 o in base alle leggi finanziarie 
regionali. Poiché alcuni enti hanno ricevuto tali qualifiche durante il periodo 
preso in considerazione per la ricerca, è possibile che per uno stesso ente la 
variabile assuma il valore �no� per gli anni iniziali, per poi assumere il valore 
�sì�. Sul totale del periodo (Tabella 40) gli enti primari hanno coperto circa il 7% 
degli interventi, con una punta massima nel 1999 quando i 17 casi hanno 
rappresentato il 12,4% del totale, mentre il valore assoluto maggiore si è 
registrato nel 2001 con 27 casi. 

Tab.40 - Interventi per enti primari e non 
Ente 

primario 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale 

NO 125 157 139 120 282 359 348 1.530 
SÌ 2 9 16 17 19 27 17 107 
Totale 127 166 155 137 301 386 365 1.637 
NO 98,4% 94,6% 89,7% 87,6% 93,7% 93,0% 95,3% 93,5% 
SÌ 1,6% 5,4% 10,3% 12,4% 6,3% 7,0% 6,5% 6,5% 

 
La classificazione del tipo di beneficiario in base al suo �status giuridico�, 
sebbene nell�archivio venga indicato con maggior dettaglio33, nella Tabella 41 
viene riepilogata utilizzando alcune categorie generali. Appare evidente in 
primo luogo il peso preponderante nei diversi anni esercitato dagli Enti Locali 
(Province, Comuni, Comunità montane, e così via) per quanto riguarda la 
numerosità degli interventi (46,2% nei sette anni); per questo parametro l�altra 
                                            
33 Le categorie di dettaglio utilizzate sono: associazione, biblioteca, centro studi, Comune, 

Comunità montana o collinare, Consorzio, coro, direzione didattica, ditta, ente teatrale, 
gruppo folkloristico, gruppo musicale, gruppo teatrale, individuo, Istituto, istituto 
comprensivo, istituto educativo, museo, Pro loco, Provincia, scuola, scuola media, scuola 
superiore, unione di comuni, Università. 
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categoria rimarchevole è quella delle associazioni (35,4%). Sebbene con 
notevole scarto rispetto al peso delle prime due voci, di qualche interesse è la 
presenza di oltre 150 interventi (9,2%) nei sei anni da parte di strutture 
scolastiche (dalle materne alle superiori) che hanno oltretutto aumentato il loro 
peso nell�ultimo anno rilevato. 

Tab.41 - Interventi per tipologia di beneficiario 
Tipo 199

6 
199

7 
199

8 
199

9 
200

0 
200

1 
200

2 
Totale % 

Associazione 45 55 53 39 119 144 124 580 35,4% 
Ente locale 74 78 55 56 135 184 174 756 46,2% 
Ente pubblico non territoriale  7 13 11 11 18 11 71 4,3% 
Impresa 6 8 8 12 14 11 9 68 4,2% 
Scuola 1 16 23 17 19 28 47 151 9,2% 
Singolo     2   2 0,1% 
Università 1 1 3 2 1 1  9 0,5% 
Totale 127 166 155 137 301 386 365 1.637 100,0% 

 
A questo punto è opportuno chiedersi: cosa è stato realizzato con i 
finanziamenti pubblici per la promozione della cultura e della lingua friulane? 
Utilizzando alcune categorie di sintesi si è in grado di far emergere la natura 
principale delle azioni realizzate grazie ai finanziamenti pubblici.  

Tab.42 - Interventi per tipo di attività 
Attività 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale % 

Stampa 39 55 59 41 77 97 93 461 28,2% 
Spettacolo 43 50 21 15 71 114 74 388 23,7% 
Scuola 7 27 34 33 54 70 99 324 19,8% 
Studi e ricerche 27 22 15 10 39 42 32 187 11,4% 
Toponomastica 3 6 11 7 18 21 27 93 5,7% 
Miscellanea 8 4 3 4 3 5 6 33 2,0% 
Tabellonistica      12 19 31 1,9% 
Lingua  1 8 5 4 6 4 28 1,7% 
Giubileo    7 15 1  23 1,4% 
Tv   2 2 4 4 6 18 1,1% 
Film    5 6 1 1 13 0,8% 
Radio    2 4 4 3 13 0,8% 
Musei    3 3 4  10 0,6% 
Promozione   1 2 1 4 1 9 0,5% 
Corsi lingua  1  1 2 1  5 0,3% 
Acquisto immobili   1     1 0,1% 
Totale 127 166 155 137 301 386 365 1.637 100,0% 

 
Mantenendo il riferimento alla numerosità degli interventi (Tabella 42) cogliamo 
una prima graduatoria che vede prevalere, con andamenti alterni nei sei anni 
considerati, le azioni nel campo della stampa (28,2%), dello spettacolo (23,7%) 
e della scuola (19,8%). Questi tre settori, che coprono da soli oltre il 70% dei 
casi rilevati, dimostrano una significativa crescita nel quadriennio 1999-2002, 
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periodo in cui una parte consistente della gestione della L.R. 15/96 è passata a 
capo delle Province. Non vanno poi sottovalutati i 187 (11,4%) progetti 
rientranti nella categoria degli �studi e ricerche� ed i 93 (5,7%) destinati 
all�ambito della toponomastica. 
10.2 La dimensione finanziaria degli interventi 
La panoramica offerta nel paragrafo precedente si è soffermata sul dato della 
numerosità degli interventi, classificando in vari modi il complesso dei 1.637 
casi raccolti nel database regionale 1996-2002. La presente ricerca sui costi e 
benefici della promozione della lingua e della cultura friulane in Friuli Venezia 
Giulia, come ampiamente dimostrato anche nelle precedenti parti della 
relazione, ha però voluto mettere a fuoco in modo particolare la dimensione 
economico-finanziaria dell�oggetto dello studio. Infatti, come precisato in 
premessa, si è voluta dimostrare l�importanza di un'analisi sistematica delle 
dimensioni economiche delle politiche di tutela e sviluppo delle lingue minori, 
partendo proprio da una esame attento delle azioni di sostegno pubblico 
avviate nei sei anni. 
In quest�ultima parte del rapporto finale si vuole pertanto offrire gli esiti 
dell�indagine per quanto riguarda la dimensione finanziaria degli interventi 
registrati fino al 2002. Per fare ciò si è tenuto conto di una articolazione delle 
dimensioni finanziarie che vede ciascuna azione caratterizzata dai sei tipi di 
importo schematicamente indicati di seguito: 
 

Tipo di importo Spiegazione 

Preventivato Importo che il beneficiario indica, nella domanda di contributo, come 
necessaria alla realizzazione delle attività previste. 

Ammissibile Importo che l�amministrazione competente giudica ammissibile. 

Deliberato Importo che l�amministrazione concede al beneficiario a titolo di 
contributo. 

Rendicontato 
o dichiarato 

Importo delle spese ammissibili che il beneficiario dichiara di aver 
sostenuto per la realizzazione delle proprie attività. Come illustrato nel 
paragrafo relativo alle procedure amministrative, gli enti pubblici non 
sono obbligati a presentare una rendicontazione dettagliata, ma possono 
limitarsi ad inviare una dichiarazione in cui autocertificano che i fondi di 
cui beneficiano sono stati utilizzati per le finalità previste. 

Restituito Importo che il beneficiario ha restituito nel caso di una totale o parziale 
mancata fruizione del contributo concesso. 

Liquidato Importo liquidato dall�ente erogante; è pari a quanto effettivamente 
ottenuto dal beneficiario. 

 
I diversi tipi di importo sono stati posti secondo una sequenza che ricalca 
l�ordine cronologico con cui essi si manifestano dal momento in cui il progetto 
viene proposto all�ente erogante e sino a quando si giunge all�atto finale della 
liquidazione della somma effettivamente spettante al beneficiario. 
Nelle Tabelle 43-48 si è voluto presentare, con uno schema comune, una serie 
di informazioni relative alle sei tipologie di importi, utilizzando una struttura che 
illustra: 
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# il numero di interventi dell�anno per i quali nel database c�è informazione 
sulla singola categoria finanziaria (non sempre purtroppo si hanno tutti i 
dati); è questo valore che viene posto al denominatore per il calcolo dei 
valori medi; 

# l�importo complessivo dell�anno in milioni di Lire correnti (fino al 2001); 
# l�importo medio dell�anno in milioni di Lire correnti (fino al 2001); 
# l�importo complessivo dell�anno in milioni di Lire costanti 2002 (fino al 2001), 

applicando gli appositi indici di aggiornamento forniti dall�ISTAT; 
l�eliminazione dell�effetto inflattivo consente in tal modo di effettuare la 
somma degli importi e di giungere così alla quantificazione del valore 
complessivo per i sei anni considerati; 

# l�importo medio dell�anno in milioni di Lire costanti 2002 (fino al 2001); 
# per predisporre le elaborazioni nell�ipotesi di futuri raffronti intertemporali 

l�importo complessivo e quello medio dell�anno è stato espresso anche in 
Euro calcolandolo dai valori in Lire costanti 2002, fino al 2001 mentre con il 
2002 gli importi sono stati indicato ovviamente direttamente in Euro. 

Gli importi preventivati (Tabella 43) presenti nell�archivio riguardano 1.509 casi 
(92,2%) ed ammontano, per l�intero periodo considerato, a poco meno � 29 
milioni (costanti 2002). L�anno giubilare (2000) evidenzia un sensibile picco di 
valori preventivati a cui si è però abbinato un elevato numero di progetti rispetto 
agli anni precedenti, al punto che i preventivi medi maggiori non si registrano in 
tale occasione bensì nel 1999 quando essi hanno registrato un valore corrente 
di 69,4 milioni di Lire che a valori costanti 2002 viene portato a � 38.656. 

Tab.43 � Importi preventivati 
TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale 
Interventi (numero) 125 154 137 119 284 353 337 1.509 
Variazione % annua   23,2% -11,0% -13,1% 138,7% 24,3% -4,5% - 
Preventivi (Mil di Lire corr.) 5.749 4.435 5.516 8.257 13.743 7.599 - - 
Variazione % annua        - - 
Prev. Medie (Mil di Lire corr.) 46,0 28,8 40,3 69,4 48,4 21,5 - - 
Preventivi (Mil di Lire 2002) 6.524 4.947 6.044 8.907 14.453 7.784 - 48.658 
Variazione % annua        -  - 
Prev. Medie (Mil di Lire 2002) 52,2 32,1 44,1 74,8 50,9 22,1 - 0,0 
Preventivi (� da Lire 2002) 3.369.277 2.554.730 3.121.362 4.600.098 7.464.357 4.020.162 3.850.410 28.980.397 
Variazione % annua   -24,2% 22,2% 47,4% 62,3% -46,1% -4,2%   
Prev. Medie (� da Lire 2002) 26.954 16.589 22.784 38.656 26.283 11.389 11.426 19.205 

 
Gli enti eroganti, durante l�istruttoria delle pratiche, effettuano anche una 
dettagliata valutazione dell�ammissibilità delle spese indicate a preventivo. Le 
informazioni a disposizione su questa seconda categoria di importi (Tabella 44) 
interessano 1.496 casi (91,4%) sui quali è stato calcolato per l�intero periodo 
1996-2002, un volume di spese ammissibili pari a � 20,1 milioni (costanti 
2002). Ciò significa che le somme su cui viene effettivamente deliberato il 
contributo hanno riguardato in totale il 69,4% del preventivato. Esaminando 
l�ultima riga della Tabella 44 sembra possibile cogliere come il rapporto 
�Ammissibile/Preventivato� abbia elevato i suoi livelli negli ultimi anni 
considerati ed in particolare nel 2002 quando ha raggiunto la ragguardevole 
percentuale dell�97,7%. Le informazioni a disposizione non danno la facoltà di 
effettuare specifici esami del fenomeno. 



La spesa pubblica per la promozione della cultura e della lingua friulane  
nella Regione Friuli Venezia Giulia 

Udine, novembre 2004 109 

Tab.44 - Importi ammissibili 
TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale 
Interventi (numero) 125 157 135 110 273 353 343 1.496 
Variazione % annua   25,6% -14,0% -18,5% 148,2% 29,3% -2,8% - 
Ammissibile (Mil di Lire corr.) 2.504 1.856 4.003 4.758 9.928 6.608 - - 
Variazione % annua   -25,9% 115,7% 18,9% 108,6% -33,4% - - 
Amm. Medie (Mil di Lire corr.) 20,0 12,1 29,2 40,0 35,0 18,7 - - 
Ammissibile (Mil di Lire 2002) 2.841 2.070 4.386 5.133 10.441 6.769 - 31.640 
Variazione % annua   -27,1% 111,9% 17,0% 103,4% -35,2% -  - 
Amm. Medie (Mil di Lire 2002) 22,7 13,4 32,0 43,1 36,8 19,2 - 0,0 
Ammissibile (� da Lire 2002) 1.467.347 1.069.235 2.265.266 2.650.888 5.392.522 3.495.685 3.763.746 20.104.688 
Variazione % annua   -27,1% 111,9% 17,0% 103,4% -35,2% 7,7%   
Amm. Medie (� da Lire 2002) 11.739 6.943 16.535 22.276 18.988 9.903 11.168 13.323 
Ammissibile/Preventivato 43,6% 41,9% 72,6% 57,6% 72,2% 87,0% 97,7% 69,4% 

 
La decisione relativa al potenziale contributo assegnabile a ciascun progetto 
trova formalizzazione nell�atto deliberativo dell�ente erogante (Tabella 45). E� 
questo un dato di cui l�archivio realizzato fornisce l�importo per tutti i casi presi 
in esame. Si scopre così che le diverse amministrazioni locali hanno assegnato 
contributi per oltre � 13 milioni (costanti 2002) a cui corrisponde un deliberato 
medio di � 8.639 (costanti 2002). L�anno in cui si è avuto il valore più elevato in 
questa tipologia è ancora una volta il 2000 (� 3,1 milioni costanti 2002), ma 
l�annata con più alta assegnazione media è risultata quella del 1999 (� 19,9 
mila costanti). 

Tab.45 - Importi deliberati 
TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale 
Interventi (numero) 127 166 155 137 301 386 365 1.637 
Variazione % annua   30,7% -6,6% -11,6% 119,7% 28,2% -5,4% - 
Deliberato (Mil di Lire corr.) 1.415 1.914 2.799 4.251 5.754 4.334 - - 
Variazione % annua   35,3% 46,2% 51,9% 35,4% -24,7% - - 
Delib. Medie (Mil di Lire corr.) 11,3 12,4 20,4 35,7 20,3 12,3 - - 
Deliberato (Mil di Lire 2002) 1.606 2.135 3.067 4.585 6.052 4.440 - 21.884 
Variazione % annua   33,0% 43,7% 49,5% 32,0% -26,6% -  - 
Delib. Medie (Mil di Lire 2002) 12,8 13,9 22,4 38,5 21,3 12,6 - - 
Deliberato (� da Lire 2002) 829.223 1.102.571 1.583.903 2.368.185 3.125.358 2.292.904 1.733.994 13.036.138 
Variazione % annua   33,0% 43,7% 49,5% 32,0% -26,6% -24,4%   
Delib. Medie (� da Lire 2002) 6.634 7.160 11.561 19.901 11.005 6.495 5.145 8.639 

 
A seguito della deliberazione dell�ente erogante, il beneficiario, dopo un 
congruo periodo di tempo, è tenuto a presentare adeguata rendicontazione 
delle spese sostenute per la realizzazione delle proprie attività. Va qui ricordato 
che gli enti pubblici non sono obbligati a presentare una rendicontazione 
dettagliata, ma possono limitarsi ad inviare una dichiarazione in cui 
autocertificano che i fondi di cui beneficiano sono stati utilizzati per le finalità 
previste. 
 
Dalla Tabella 46 si evince che gli importi rendicontati o dichiarati nel periodo 
1996-2002 hanno superato gli � 12 milioni (costanti 2002) e sono stati in media 
pari a � 8.267 (costanti 2002). 
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Tab.46 - Importi rendicontati o dichiarati 
TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale 
Interventi (numero) 126 165 152 137 297 378 362 1.617 
Variazione % annua   31,0% -7,9% -9,9% 116,8% 27,3% -4,2% - 
Dichiarato (Mil di Lire corr.) 996 1.633 2.303 4.477 5.554 4.019 - - 
Variazione % annua   63,9% 41,0% 94,4% 24,0% -27,6% - - 
Dich. Medie (Mil di Lire corr.) 8,0 10,6 16,8 37,6 19,6 11,4 - - 
Dichiarato (Mil di Lire 2002) 1.131 1.822 2.524 4.829 5.841 4.116 - 20.263 
Variazione % annua   61,1% 38,5% 91,3% 20,9% -29,5% -  - 
Dich. Medie (Mil di Lire 2002) 9,0 11,8 18,4 40,6 20,6 11,7 - 0,0 
Dichiarato (� da Lire 2002) 583.876 940.880 1.303.489 2.494.193 3.016.589 2.125.986 2.010.072 12.475.085 
Variazione % annua   61,1% 38,5% 91,3% 20,9% -29,5% -5,5%   
Dich. Medie (� da Lire 2002) 4.671 6.110 9.515 20.960 10.622 6.023 5.965 8.267 

 
Nel caso di una totale o parziale mancata fruizione del contributo concesso il 
beneficiario è tenuto a restituire l�importo non spettante. Nei sette anni oggetto 
di analisi la restituzione ha interessato 198 progetti (12%) (Tabella 47) ed ha 
riguardato quasi � 410 mila, il 3,1% delle somme deliberate (a valori costanti). 

Tab.47 - Importi restituiti 
TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale 
Interventi (numero) 45 35 26 10 11 33 38 198 
Variazione % annua   -22,2% -25,7% -61,5% 10,0% 200,0% 15,2% - 
Restituito (Mil di Lire corr.) 247 93 128 39 34 94 - - 
Variazione % annua   -62,5% 37,9% -69,4% -12,4% 175,0% - - 
Rest. Medie (Mil di Lire corr.) 2,0 0,6 0,9 0,3 0,1 0,3 - - 
Restituito (Mil di Lire 2002) 280 103 140 42 36 96 - 699 
Variazione % annua   -63,1% 35,4% -69,9% -14,6% 167,8% -  - 
Rest. Medie (Mil di Lire 2002) 2,2 0,7 1,0 0,4 0,1 0,3 - 0,0 
Restituito (� da Lire 2002) 144.813 53.451 72.389 21.796 18.606 49.826 48.673 409.554 
Variazione % annua   -63,1% 35,4% -69,9% -14,6% 167,8% -2,3%  - 
Rest. Medie (� da Lire 2002) 1.159 347 528 183 66 141 144 271 

 
Il percorso riepilogativo della dimensione finanziaria degli interventi trova il suo 
momento finale nell�atto di liquidazione che, al di là degli aspetti tecnico-
amministrativi, è definibile come il momento in cui si giunge a quantificare 
quanto effettivamente viene ottenuto dal singolo beneficiario. Si scopre così 
(Tabella 48) che la ricostruzione delle azioni di sostegno per la promozione 
della lingua e della cultura friulane nel periodo 1996-2002 ha determinato un 
trasferimento pubblico complessivo stimabile in � 12 milioni (costanti 2002). Ad 
ogni beneficiario sono stati liquidati in media quasi � 8 mila (costanti 2002). Il 
valore massimo di liquidazioni in un anno si è avuto nel 2000 quando i 
beneficiari hanno ottenuto liquidazioni per oltre � 2,7 milioni (costanti 2002). Gli 
interventi più elevati in termini medi si sono invece registrati nel 1999 quando 
hanno sfiorato gli � 20 mila (costanti 2002). 
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Tab.48 - Importi liquidati 
TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale 
Interventi (numero) 127 166 154 137 299 380 365 1.628 
Variazione % annua   30,7% -7,2% -11,0% 118,2% 27,1% -3,9% - 
Liquidato (Mil di Lire corr.) 1.168 1.821 2.667 4.212 5.020 3.833 - - 
Variazione % annua   55,9% 46,4% 57,9% 19,2% -23,6% - - 
Liq. Medie (Mil di Lire corr.) 9,3 11,8 19,5 35,4 17,7 10,9 - - 
Liquidato (Mil di Lire 2002) 1.325 2.031 2.922 4.543 5.279 3.927 - 20.028 
Variazione % annua   53,3% 43,9% 55,5% 16,2% -25,6% -  - 
Liq. Medie (Mil di Lire 2002) 10,6 13,2 21,3 38,2 18,6 11,1 - 0,0 
Liquidato (� da Lire 2002) 684.410 1.049.120 1.509.251 2.346.390 2.726.541 2.027.905 1.685.321 12.028.937 
Variazione % annua   53,3% 43,9% 55,5% 16,2% -25,6% -16,9%   
Liq. Medie (� da Lire 2002) 5.475 6.812 11.016 19.718 9.600 5.745 5.001 7.971 

 
La rilevanza informativa attribuibile ai dati sulle liquidazioni ci porta a proporre 
alcune tabelle che espongono ulteriori dettagli su tale fase del sostegno 
pubblico per la promozione della lingua e della cultura friulane in Friuli Venezia 
Giulia. Gli importi delle tabelle sono espressi in migliaia di Euro costanti 2002. 
Le informazioni riepilogate nei prospetti sono in genere autoesplicative. 
Tra le brevi osservazioni che vale la pena di proporre vi è in primo luogo quella 
del peso relativo assunto costantemente dalla LR 15/96 (Tabella 49) a cui si 
affianca in modo significativo la legge finanziaria del 1999 con interventi relativi 
al biennio 1999-2000. 
 

Tab.49 - Liquidazioni per legge di finanziamento (.000 € da Lire 2002) 
TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTALE 
finanziaria 1998   141.470     141.470 
finanziaria 1999    961.892 985.219 130.591 96.149 2.173.851 
finanziaria 2000     97.768   97.768 
finanziaria 2001      146.111 31.955 178.066 
LR68/81 12.543 6.913 28.011 2.396 7.604 19.883 2.750 80.100 
LR15/87 586 1.152     835 2.573 
LR15/96 671.281 1.041.055 1.339.769 1.315.249 1.635.949 1.731.321 1.553.632 9.288.257 
TOTALE 684.410 1.049.120 1.509.251 2.346.390 2.726.541 2.027.905 1.685.321 12.028.937 
finanziaria 1998   9,4%     1,2% 
finanziaria 1999    41,0% 36,1% 6,4% 5,7% 18,1% 
finanziaria 2000     3,6%   0,8% 
finanziaria 2001      7,2% 1,9% 1,5% 
LR68/81 1,8% 0,7% 1,9% 0,1% 0,3% 1,0% 0,2% 0,7% 
LR15/87 0,1% 0,1%     0,0% 0,0% 
LR15/96 98,1% 99,2% 88,8% 56,1% 60,0% 85,4% 92,2% 77,2% 
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Il ruolo di preminenza dell�ente regionale (Tabella 50) viene in parte attenuato, 
ma non eliminato, dall�entrata in campo delle Province dal 2000, quando 
effettuano le liquidazioni per i progetti finanziati negli anni precedenti. 

Tab.50 - Liquidazioni per ente erogante (€ da Lire 2002) 
FONTE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTALE 

FVG 671.281 1.041.05
5 

1.481.24
0 2.343.994 2.012.179 1.367.935 986.693 9.904.376 

FVG Comuni      8.569 31.955 40.524 
FVG-GO 13.129 5.185 3.112 2.396 65.039 66.962 67.801 223.624 
FVG-PN     167.907 140.583 146.642 455.132 
FVG-UD  2.880 24.899  481.416 443.856 452.230 1.405.281 

TOTALE 684.410 1.049.12
0 

1.509.25
1 2.346.390 2.726.541 2.027.905 1.685.321 12.028.93

7 
FVG 98,1% 99,2% 98,1% 99,9% 73,8% 67,5% 58,5% 82,3% 
FVG Comuni      0,4% 1,9% 0,3% 
FVG-GO 1,9% 0,5% 0,2% 0,1% 2,4% 3,3% 4,0% 1,9% 
FVG-PN     6,2% 6,9% 8,7% 3,8% 
FVG-UD  0,3% 1,6%  17,7% 21,9% 26,8% 11,7% 

 
La dimensione territoriale delle somme liquidate (Tabella 51) pone in chiara 
evidenza come le risorse per la promozione della lingua e della cultura friulane 
abbiano interessato per la stragrande maggioranza dei casi (complessivamente 
l�82,1%) i beneficiari con sede legale in provincia di Udine. 
 

Tab.51 � Liquidazioni per provincia sede legale del beneficiario 
Provincia  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale 
Gorizia 38.328 11.291 9.115 87.994 62.866 71.521 77.518 358.634 
Pordenone 46.198 76.501 171.688 217.697 543.881 254.346 215.066 1.525.377 
Trieste    125.521 86.905   212.427 
Udine 599.884 961.328 1.328.447 1.915.176 2.031.259 1.674.530 1.362.737 9.873.361 
Milano     1.629   1.629 
Padova       15.000 15.000 
Treviso      27.508 15.000 42.508 
TOTALE 684.410 1.049.120 1.509.251 2.346.390 2.726.541 2.027.905 1.685.321 12.028.937 
Gorizia 5,6% 1,1% 0,6% 3,8% 2,3% 3,5% 4,6% 3,0% 
Pordenone 6,8% 7,3% 11,4% 9,3% 19,9% 12,5% 12,8% 12,7% 
Trieste    5,3% 3,2%   1,8% 
Udine 87,6% 91,6% 88,0% 81,6% 74,5% 82,6% 80,9% 82,1% 
Milano     0,1%   0,0% 
Padova       0,9% 0,1% 
Treviso      1,4% 0,9% 0,4% 

 
 
Entrando in un ulteriore dettaglio per area subprovinciale (Tabella 52) si coglie 
più precisamente una �polarizzazione� degli importi liquidati nella zona definita 
�Media pianura friulana� dove si colloca la sede dei beneficiari che hanno 
ottenuto complessivamente poco oltre il 60% delle liquidazioni nel periodo 
considerato. 
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Tab.52 - Liquidazioni per aree subprovinciali sede legale del beneficiario 
 Area 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTALE 
1 Pianura pordenonese 29.203 33.136 120.193 128.083 400.243 181.749 164.442 1.057.049 
2 Montagna pordenonese 16.995 44.971 48.100 89.615 143.638 63.075 50.624 457.017 
3 Carnia 25.082 39.690 40.178 25.205 45.631 50.837 66.478 293.100 
4 Val canale e canale del ferro  5.179 7.922 11.560 7.061 11.091 24.400 67.213 
5 Friuli collinare 83.391 106.078 203.625 366.845 483.133 288.073 269.564 1.800.709 
6 Media pianura friulana 471.462 778.676 1.042.403 1.484.707 1.309.085 1.255.705 918.295 7.260.333 
7 Bassa pianura friulana 19.949 30.100 37.715 33.161 186.348 68.824 84.001 460.099 
8 Goriziano 38.328 11.291 9.115 10.000 60.151 69.669 75.933 274.487 
9 Area residua pordenonese      9.522  9.522 
11 Area residua goriziana    77.994 2.716 1.852 1.585 84.147 
12 Provincia di Trieste    119.220 86.905   206.125 
13 Altro     1.629 27.508 30.000 59.138 
 TOTALE 684.410 1.049.120 1.509.251 2.346.390 2.726.541 2.027.905 1.685.321 12.028.937 
1 Pianura pordenonese 4,3% 3,2% 8,0% 5,5% 14,7% 9,0% 9,8% 8,8% 
2 Montagna pordenonese 2,5% 4,3% 3,2% 3,8% 5,3% 3,1% 3,0% 3,8% 
3 Carnia 3,7% 3,8% 2,7% 1,1% 1,7% 2,5% 3,9% 2,4% 
4 Val canale e canale del ferro  0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,5% 1,4% 0,6% 
5 Friuli collinare 12,2% 10,1% 13,5% 15,6% 17,7% 14,2% 16,0% 15,0% 
6 Media pianura friulana 68,9% 74,2% 69,1% 63,3% 48,0% 61,9% 54,5% 60,4% 
7 Bassa pianura friulana 2,9% 2,9% 2,5% 1,4% 6,8% 3,4% 5,0% 3,8% 
8 Goriziano 5,6% 1,1% 0,6% 0,4% 2,2% 3,4% 4,5% 2,3% 
9 Area residua pordenonese      0,5%  0,1% 
11 Area residua goriziana    3,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,7% 
12 Provincia di Trieste    5,1% 3,2%   1,7% 
13 Altro     0,1% 1,4% 1,8% 0,5% 

 
 
Per quanto concerne il tipo di beneficiario, accanto al ruolo prioritario assunto 
in genere dal settore privato (Tabella 53) - con la sola eccezione delle 
liquidazioni effettuate nel 1997 e nel 2002 � emerge anche la preminenza 
costante del mondo associazionistico (Tabella 54) a cui sono andate a 
liquidazioni per circa il 45%, con punte attorno al 60% nel 1996 e nel 2000. 
 
 

Tab.53 - Liquidazioni 1996-2001 per tipo di beneficiario 
TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTALE 
Privato 481.225 491.644 823.004 1.559.403 1.880.328 1.131.364 831.085 7.198.054 
Pubblico 203.186 557.476 686.246 786.986 846.213 896.540 854.236 4.830.883 
TOTALE 684.410 1.049.120 1.509.251 2.346.390 2.726.541 2.027.905 1.685.321 12.028.937 
Privato 70,3% 46,9% 54,5% 66,5% 69,0% 55,8% 49,3% 59,8% 
Pubblico 29,7% 53,1% 45,5% 33,5% 31,0% 44,2% 50,7% 40,2% 
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Tab.54 - Liquidazioni per tipologia di beneficiario 
Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTALE 

Associazione 415.753 414.107 562.699 1.148.262 1.552.261 786.564 573.085 5.452.731 
Ente locale 186.777 251.564 199.730 241.529 520.470 477.569 498.061 2.375.702 
Ente pubblico non terr. 0 172.817 339.529 401.113 225.150 320.367 192.500 1.651.476 
Impresa 63.128 63.366 253.515 451.253 322.093 346.387 254.000 1.753.742 
Scuola 2.344 60.857 74.220 48.244 46.277 97.018 167.675 496.634 
Singolo     5.975   5.975 
Università 16.409 86.408 79.558 55.989 54.316   292.679 
Totale 684.410 1.049.120 1.509.251 2.346.390 2.726.541 2.027.905 1.685.321 12.028.937 
Associazione 60,7% 39,5% 37,3% 48,9% 56,9% 38,8% 34,0% 45,3% 
Ente locale 27,3% 24,0% 13,2% 10,3% 19,1% 23,5% 29,6% 19,7% 
Ente pubblico non terr. 0,0% 16,5% 22,5% 17,1% 8,3% 15,8% 11,4% 13,7% 
Impresa 9,2% 6,0% 16,8% 19,2% 11,8% 17,1% 15,1% 14,6% 
Scuola 0,3% 5,8% 4,9% 2,1% 1,7% 4,8% 9,9% 4,1% 
Singolo     0,2%   0,1% 
Università 2,4% 8,2% 5,3% 2,4% 2,0%   2,4% 

 
 
Escludendo la categoria residuale denominata �miscellanea�, che negli ultimi 
quattro anni comprende circa il 16% delle liquidazioni, va fatto rilevare il peso 
delle azioni ricadenti nella categoria �stampa� sebbene vi sia un certo calo di 
rilevanza nel triennio 1999-2001 ed una certa ripresa nel 2002 (Tabella 55). 
 
Un�ultima indicazione che si può trarre dal database realizzato nell�ambito della 
ricerca è quella riguardante la localizzazione dei pagamenti (Tabella 56). 
Dall�esame dei rendiconti si è cioè verificata la sede dei soggetti coinvolti nelle 
iniziative finanziate in qualità di fornitori di beni e/o servizi ai promotori. Non 
sempre tale aspetto è risultato di facile reperimento e l�analisi è pertanto basata 
su di una parte delle somme ammissibili rendicontate ed effettuate dal 
beneficiario nelle quattro province del Friuli Venezia Giulia. 
E� evidente la forte �chiusura� territoriale delle attività, fatto che stimola un 
indotto economico strettamente locale, accentuato proprio nell�area di maggior 
peso relativo ossia la provincia di Udine dove circa il 96% dei pagamenti 
effettuati rimane nell�ambito provinciale. Anche le altre due province friulane in 
ogni caso mostrano un tasso di ricaduta locale della spesa che si aggira 
attorno all�80% del totale. 
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Tab.55 - Liquidazioni per tipo di attività 
Attività 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTALE 

Acquisto immobili 0 0 141.470 0 0 0 0 141.470 

Corsi lingua 0 10.637 0 9.518 7.061 5.290 0 32.506 

Film 0 0 0 278.551 274.295 7.935 5.000 565.781 

Giubileo 0 0 0 557.102 543.158 0 0 1.100.260 

Lingua 0 74.887 214.752 244.011 143.937 181.978 100.500 960.065 

Miscellanea 301.216 292.060 283.507 305.181 350.337 388.820 272.176 2.193.297 

Musei 0 0 0 55.153 49.292 52.901 0 157.345 

Radio 0 0 0 26.741 33.133 90.460 96.000 246.334 

Scuola 10.255 86.369 168.346 129.032 236.178 211.567 343.506 1.185.254 

Spettacolo 140.787 118.901 64.726 39.693 265.740 351.780 228.261 1.209.888 

Stampa 177.488 240.284 299.281 325.782 367.770 253.753 258.889 1.923.247 

Studi e ricerche 54.663 204.609 96.669 145.543 211.873 128.073 106.613 948.044 

Tabellonistica 0 0 0 0 0 8.569 31.955 40.524 

Toponomastica 0 21.372 19.806 17.270 33.567 36.782 54.420 183.217 

Tv 0 0 169.765 140.390 206.400 233.821 158.500 908.875 

Promozione 0 0 50.929 72.423 3.802 76.177 29.500 232.832 

TOTALE 684.410 1.049.120 1.458.321 2.273.966 2.722.739 1.951.728 1.655.821 11.796.106 

Acquisto immobili 0,0% 0,0% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Corsi lingua 0,0% 1,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,3% 0,0% 0,3% 

Film 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 10,1% 0,4% 0,3% 4,8% 

Giubileo 0,0% 0,0% 0,0% 24,5% 19,9% 0,0% 0,0% 9,3% 

Lingua 0,0% 7,1% 14,7% 10,7% 5,3% 9,3% 6,1% 8,1% 

Miscellanea 44,0% 27,8% 19,4% 13,4% 12,9% 19,9% 16,4% 18,6% 

Musei 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 1,8% 2,7% 0,0% 1,3% 

Radio 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 4,6% 5,8% 2,1% 

Scuola 1,5% 8,2% 11,5% 5,7% 8,7% 10,8% 20,7% 10,0% 

Spettacolo 20,6% 11,3% 4,4% 1,7% 9,8% 18,0% 13,8% 10,3% 

Stampa 25,9% 22,9% 20,5% 14,3% 13,5% 13,0% 15,6% 16,3% 

Studi e ricerche 8,0% 19,5% 6,6% 6,4% 7,8% 6,6% 6,4% 8,0% 

Tabellonistica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 1,9% 0,3% 

Toponomastica 0,0% 2,0% 1,4% 0,8% 1,2% 1,9% 3,3% 1,6% 

Tv 0,0% 0,0% 11,6% 6,2% 7,6% 12,0% 9,6% 7,7% 

Promozione 0,0% 0,0% 3,5% 3,2% 0,1% 3,9% 1,8% 2,0% 

Tab.56 - Localizzazione dei pagamenti 
Provincia della spesa Gorizia Pordenone Udine TOTALE 

Gorizia 80,6% 0,9% 1,0% 5,1% 

Pordenone 2,2% 81,1% 1,9% 9,3% 

Trieste 0,5% 0,8% 1,0% 1,0% 

Udine 16,7% 17,2% 96,1% 84,6% 

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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11. Conclusioni 
 
La ricerca �La spesa pubblica per la promozione della cultura e della lingua 
friulane nella Regione Friuli Venezia Giulia� si è sviluppata seguendo il filone 
principale dell�analisi della spesa pubblica generata dalle politiche di tutela e 
sviluppo delle lingue minori. 
 
La ricostruzione del quadro normativo ed amministrativo volto alla tutela 
giuridica delle minoranze linguistiche, con particolare ed esteso riferimento al 
caso regionale della cultura e della lingua friulane, ha permesso di 
contestualizzare i vari approfondimenti sulla dimensione economica del 
fenomeno. 
 
Lo studio articolato di cui si è fornito resoconto con il presente rapporto ci pare 
abbia fatto emergere per prima cosa quanto possa essere rilevante un esame 
sistematico e dettagliato dei dati economico-finanziari per tracciare con 
maggiore precisione i contorni delle dimensioni economiche delle politiche di 
tutela e sviluppo delle lingue minori. Da quanto fin qui ottenuto, del resto, risalta 
anche la possibilità di ulteriori approfondimenti ed in particolare l�interesse per 
una analisi della spesa regionale di settore all�interno del più ampio scenario 
dell�intervento pubblico in campo culturale. 
 
Ancora, pare interessante rimarcare il ruolo delle Province emerso nella fase di 
(parziale) devoluzione all�Ente intermedio di alcune iniziative di supporto alle 
attività culturali del proprio territorio. Sembra cioè risaltare una potenziale di 
stimolo alla progettualità pubblica e privata di settore grazie al legame con il 
territorio che le Province riescono a sviluppare. 
 
Infine, sul versante degli sviluppi futuri di simili lavori esplorativi, appare chiara 
l�opportunità di creare un sistema ordinario di rilevazione dei dati economico-
finanziari delle iniziative per la tutela della cultura e della lingua friulane nella 
Regione Friuli Venezia Giulia, sia a fini di monitoraggio che di programmazione. 
L�auspicio è che la strada proposta con questo studio e la struttura del 
database realizzata possano diventare strumenti ordinari a supporto di chi 
opera a favore della tutela delle minoranze linguistiche. 
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Introduzione 
Le iniziative rivolte alla tutela e sviluppo della lingua e cultura friulane, sin dalla 
loro prima proposizione, hanno sollevato obiezioni riguardo ai paventati loro alti 
costi, in rapporto alla modestia o inesistenza di concreti benefici. Illustri 
esponenti della cultura friulana hanno motivato anche in termini di razionalità 
economica la loro opposizione a politiche di tutela della lingua friulana e il loro 
rifiuto di scrivere in questa lingua. 
Più recentemente vivaci critiche sono state rivolte all'entità degli stanziamenti 
regionali sulla Legge Regionale 15/96 e su altri capitoli di bilancio rivolti alla 
promozione della lingua e della cultura friulane. La Legge nazionale n.482 del 
1999, con la modestia dei suoi finanziamenti e le ricorrenti clausole "senza 
oneri per lo Stato" che accompagnano i provvedimenti da essa contemplati, 
pone ulteriori pressanti interrogativi sugli aspetti economici della problematica. 
Tali elementi sono stati finora largamente trascurati in sede scientifica, anche 
perché di tale materia si sono finora occupati soprattutto studiosi di discipline 
linguistico-letterarie e storico-antropologiche; del tutto eccezionalmente i cultori 
di discipline giuridiche e politico-sociali. Sembra quindi necessario procedere 
ad un'analisi sistematica delle dimensioni economiche delle politiche di tutela e 
sviluppo delle lingue minori, sia per rispondere alle critiche già sollevate attorno 
al caso friulano, sia per sviluppare all'Università di Udine competenze 
scientifico-professionali in questo campo, che permettano a questa Università 
di assumere un ruolo-guida rispetto alle altre aree di applicazione della Legge 
482/99. 
Definizione di alcuni aspetti della metodologia della ricerca 
La ricerca ha ripreso alcuni risultati emersi nella precedente indagine1. Si è 
stabilito di procedere, nella seconda ricerca, ad aggiornare il database sulla 
legislazione regionale e statale in materia di tutela della lingua friulana (il 
quadro normativo di riferimento è stato ricostruito nella sua evoluzione storica 
fino al 31.12.2003) e ad aggiornare il database relativo all’emissione di 
contributi per la lingua e la cultura friulane da parte della Regione e delle 
Province friulane di Gorizia, Pordenone e Udine per l’esercizio 2002. 
Aspetti generali ed economici della tutela della minoranza linguistica 
friulana nella normativa regionale 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha prodotto un cospicuo numero di 
atti normativi che riguardano la minoranza friulana e che prevedono 
sovvenzioni a suo favore. Per quanto riguarda le caratteristiche generali 
dell’evoluzione della normativa regionale di nostro interesse, è opportuno 
mettere in luce come essa si articoli in tre fasi principali: 

                                            
1 Marangon F. (a cura di), Costi e benefici della promozione della cultura e della lingua friulane 

nella regione Friuli Venezia Giulia, Rapporto di ricerca, Dipartimento di Scienze Economiche, 
Università di Udine, maggio 2003. 
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1. Politica culturale regionale (anni ’60 – ’80): norme “minori” che non 
mirano ad incidere in modo consapevole e forte sullo status o sul corpus 
della lingua friulana. 

2. Politica organica regionale (anni ’90): la Regione approva una serie di 
leggi (delle quali la più importante è la LR 15/96) che portano alla creazione 
di un sistema organico di tutela della lingua e della cultura friulane e 
nell’istituzione del SerLing e dell’OLF. 

3. Duplice regime di tutela statale e regionale (dalla fine degli anni ’90). Con 
l’approvazione della L 482/1999 la lingua friulana è sottoposta ad un duplice 
regime di tutela: alle norme regionali di promozione della lingua e della 
cultura friulane si affianca la normativa statale di tutela della sola lingua. Si 
giunge all’istituzione del SAIL e del "Centro regionale per la tutela e la 
valorizzazione della lingua e della cultura friulana”. 

La ricerca ha provveduto ad effettuare una schematica sintesi delle singole 
norme regionali in materia di lingua e cultura friulane, prestando particolare 
attenzione ai loro aspetti finanziari. Il quadro normativo di riferimento è stato 
ricostruito nella sua evoluzione storica fino al 31.12.2003. In tal modo sono 
state create le necessarie basi per l’individuazione delle fonti di finanziamento 
da prendere in considerazione per la raccolta dei dati occorrenti per 
l’aggiornamento del database relativo all’emissione di contributi per la lingua e 
la cultura friulane. La scelta di non limitare l’aggiornamento del database 
all’anno 2002 (esercizio per il quale si è fatta la raccolta dei dati finanziari) ma 
di estendere l’arco cronologico a tutto l’anno solare successivo è funzionale ad 
agevolare eventuali futuri aggiornamenti. 
I finanziamenti per la promozione della cultura e della lingua friulane 
Una volta chiarito il quadro normativo (nazionale, regionale e locale) di 
riferimento, si è proceduto a definire le informazioni da rilevare nel corso della 
ricerca. Sulla base di ciò è stato creato un modello di banca dati concepito per 
raccogliere: dati relativi all’ente beneficiario; informazioni relative all’attività per 
la quale è richiesto il finanziamento; notizie concernenti il finanziamento; 
indicazioni sull’effettivo impiego dei contributi. Con il modello di banca dati si è 
proceduto a raccogliere e codificare i dati relativi agli anni 1996-2002 per le 
Province di Gorizia, Pordenone e Udine. In seguito si è esteso il lavoro di 
raccolta dei dati anche presso gli archivi di altri enti disponibili presso 
l’Amministrazione regionale. Inoltre sono stati forniti dal SerLing dei dati in 
forma aggregata relativi agli stanziamenti regionali a favore della minoranza 
friulana. L’utilizzo di tale procedura ha portato alla creazione di un data-base 
contenente 1.637 casi corrispondenti ad altrettanti interventi oggetto di 
finanziamento nei 7 anni presi in esame. Il contributo più consistente agli 
interventi di settore è, come atteso, quello della L.R. 15/96 (88,5%). Scontata la 
distribuzione quasi del tutto regionale, con prevalenza di Udine (67%) seguita 
da Pordenone (23,2). Appare poi evidente che è costante la prevalenza del 
settore pubblico per numerosità di interventi finanziati (60%) da cui deriva il 
peso preponderante esercitato dagli Enti Locali (46,2%); per questo parametro 
l’altra categoria rimarchevole è quella delle associazioni (35,4%). La 
numerosità degli interventi mostra che prevalgono le azioni per la stampa 
(28,2%), lo spettacolo (23,7%) e la scuola (19,8%). 
La ricerca ha poi voluto mettere a fuoco in modo particolare la dimensione 
economico-finanziaria dell’oggetto dello studio. Per fare ciò si è tenuto conto di 
una articolazione delle dimensioni finanziarie che vede ciascuna azione 
caratterizzata dai sei tipi di importo schematicamente indicati di seguito: 
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preventivato; ammissibile; deliberato; rendicontato o dichiarato; restituito; 
liquidato. L’atto di liquidazione è definibile come il momento in cui si giunge a 
quantificare quanto effettivamente viene ottenuto dal singolo beneficiario. Si è 
così scoperto che le azioni di sostegno per la promozione della lingua e della 
cultura friulane nel periodo 1996-2002 hanno determinato un trasferimento 
pubblico complessivo stimabile in € 12 milioni (costanti 2002). Ad ogni 
beneficiario sono stati liquidati in media quasi € 8 mila (costanti 2002).  
Un’interessante indicazione di sintesi che si può trarre dal database realizzato 
nell’ambito della ricerca è quella riguardante la localizzazione dei pagamenti. 
Dall’esame dei rendiconti si è cioè verificata la sede dei soggetti coinvolti nelle 
iniziative finanziate in qualità di fornitori di beni e/o servizi ai promotori. E’ 
evidente quindi la forte “chiusura” territoriale delle attività, fatto che stimola un 
indotto economico strettamente locale, accentuato proprio nell’area di maggior 
peso relativo ossia la provincia di Udine dove circa il 96% dei pagamenti 
effettuati rimane nell’ambito provinciale. Anche le altre due province friulane 
(Gorizia e Pordenone) mostrano un tasso di ricaduta locale della spesa che si 
aggira attorno all’80% del totale. 
Conclusioni 
La ricerca “La spesa pubblica per la promozione della cultura e della lingua 
friulane nella Regione Friuli Venezia Giulia” si è sviluppata seguendo il filone 
principale dell’analisi della spesa pubblica generata dalle politiche di tutela e 
sviluppo delle lingue minori. 
La ricostruzione del quadro normativo ed amministrativo volto alla tutela 
giuridica delle minoranze linguistiche, con particolare ed esteso riferimento al 
caso regionale della cultura e della lingua friulane, ha permesso di 
contestualizzare i vari approfondimenti sulla dimensione economica del 
fenomeno. 
Lo studio articolato di cui si è fornito resoconto con il presente rapporto ci pare 
abbia fatto emergere per prima cosa quanto possa essere rilevante un esame 
sistematico e dettagliato dei dati economico-finanziari per tracciare con 
maggiore precisione i contorni delle dimensioni economiche delle politiche di 
tutela e sviluppo delle lingue minori. Da quanto fin qui ottenuto, del resto, risalta 
anche la possibilità di ulteriori approfondimenti ed in particolare l’interesse per 
una analisi della spesa regionale di settore all’interno del più ampio scenario 
dell’intervento pubblico in campo culturale. 
Ancora, pare interessante rimarcare il ruolo delle Province emerso nella fase di 
(parziale) devoluzione all’Ente intermedio di alcune iniziative di supporto alle 
attività culturali del proprio territorio. Sembra cioè risaltare una potenziale di 
stimolo alla progettualità pubblica e privata di settore grazie al legame con il 
territorio che le Province riescono a sviluppare. 
Infine, sul versante degli sviluppi futuri di simili lavori esplorativi, appare chiara 
l’opportunità di creare un sistema ordinario di rilevazione dei dati economico-
finanziari delle iniziative per la tutela della cultura e della lingua friulane nella 
Regione Friuli Venezia Giulia, sia a fini di monitoraggio che di programmazione. 
L’auspicio è che la strada proposta con questo studio e la struttura del 
database realizzata possano diventare strumenti ordinari a supporto di chi 
opera a favore della tutela delle minoranze linguistiche. 
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ETICHETTA VARIABILE DESCRIZIONE VARIABILE VALORI VARIABILE 

N. del record Indica il numero progressivo del record. Valori numerici. 

Anno Indica l'esercizio finanziario al quale si riferisce il finanziamento. I valori sono gli anni dal 1996 al 2002 inclusi. 

Beneficiario Indica la ragione sociale del beneficiario. Ogni beneficiario è indicato con la propria ragione sociale. 

Ente primario, riconosciuto, nominativo o a 
tabella (anno per anno) 

Indica se il beneficiario è un ente che beneficia di fondi su capitoli nominativi 
di spesa definiti in base all’art. 8 della L.R. 15/1996 o in base alle leggi 
finanziarie regionali. Poiché alcuni enti hanno ricevuto tali qualifiche durante 
il periodo preso in considerazione per la ricerca, è possibile che per uno stesso 
ente la variabile assuma il valore “no” per gli anni iniziali, per poi assumere il 
valore “sì”. 

SI ente che beneficia di fondi su capitoli nominativi di spesa definiti in 
base all’art. 8 della L.R. 15/1996 o in base alle leggi finanziarie 
regionali. 

NO ente che non beneficia di fondi su capitoli nominativi di spesa definiti in 
base all’art. 8 della L.R. 15/1996 o in base alle leggi finanziarie 
regionali. 

Comune del beneficiario Indica il comune in cui ha la propria sede legale il beneficiario. Ogni comune è indicato con la sua denominazione ufficiale completa. 

Popolazione residente comune 1999 Indica la popolazione al 31.12.1999 del comune in cui ha sede il beneficiario. 
La scelta del 1999 quale anno di riferimento è dipesa dal fatto che, al 
momento dell’acquisizione dei dati, la serie relativa al 1999 era la più recente 
disponibile in forma completa. 

Valori numerici. 

classe popolazione residente comune 1999 Indica le migliaia di abitanti (al 31.12.1999) del comune in cui ha sede il 
beneficiario. L’arrotondamento è per eccesso. L’estremo inferiore di ogni 
classe è n000, quello superiore è n999. Per esempio la seconda classe va da 
1000 a 1999. 

Valori numerici da 1 a 217. 

% popolazione friulanofona 2001 Indica la percentuale di parlanti friulano in ogni Comune secondo stime del 
Ministero degli Interni. 

Valori numerici. 

comune friulanofono ex L.R. 15/96 Indica se il comune in cui ha sede il beneficiario è friulanofono in base alla 
L.R. 15/1999 e successivi DPGR di delimitazione del territorio friulanofono. 

SI comune friulanofono ex lege al momento dell’erogazione del 
finanziamento 

NO comune non friulanofono ex lege al momento dell’erogazione del 
finanziamento 

comune capoluogo di provincia Indica se il comune in cui ha sede il beneficiario è capoluogo di provincia. SI comune capoluogo di provincia 
NO comune non capoluogo di provincia 

area Indica l’area subprovinciale in cui ha sede il beneficiario. Le aree friulanofone subprovinciali individuate sono: Pianura pordenonese, 
Montagna pordenonese, Carnia, Val Canale e Canal del Ferro, Friuli collinare, 
Media pianura friulana, Bassa pianura friulana, Goriziano. 
Le aree subprovinciali non friulanofone individuate sono: Area residua 
pordenonese, Area residua udinese, Area residua goriziana, Provincia di 
Trieste. 

codice area Indica, mediante un codice numerico, l’area subprovinciale in cui ha sede il 
beneficiario. 

I codici delle aree friulanofone subprovinciali individuate sono: 
1 = Pianura pordenonese, 2 = Montagna pordenonese, 3 = Carnia, 4 = Val 
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ETICHETTA VARIABILE DESCRIZIONE VARIABILE VALORI VARIABILE 

Canale e Canal del Ferro, 5 = Friuli collinare, 6 = Media pianura friulana, 7 = 
Bassa pianura friulana, 8 = Goriziano. 
I codici delle aree non friulanofone subprovinciali individuate sono: 
9 = Area residua pordenonese, 10 = Area residua udinese, 11 = Area residua 
goriziana, 12 = Provincia di Trieste. 13 = Altro. 

popolazione residente area 1999 Indica le migliaia di abitanti (al 31.12.1999) dell’area subprovinciale in cui ha 
sede il beneficiario. 

Valori numerici. 

Provincia del beneficiario Indica la provincia in cui ha la propria sede legale il beneficiario. I valori assunto sono: Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste, Treviso, Milano. 
Tipologia del beneficiario 1 Indica se il beneficiario è un ente pubblico o un privato (ente o singolo). I valori assunti sono: “pubblico” e “privato”. 
Tipologia del beneficiario 2 Indica il tipo di beneficiario in base al suo status giuridico. I valori assunti sono: “associazione”, “ente locale”, “ente pubblico non 

territoriale”, “impresa”, “università”, “singolo”, “ND” = “non disponibile” (in 
un caso non è stato possibile identificare la tipologia del beneficiario). 

Tipologia del beneficiario 3 Indica nel dettaglio il tipo di beneficiario in base al tipo di attività prevalente 
svolta. 

I valori assunti sono: “associazione”, “biblioteca”, “centro studi”,  “circolo 
didattico” “comune”, “comunità montana o collinare”, “consorzio”, “coro”, 
“direzione didattica”, “ditta”, “ente teatrale”, “gruppo folkloristico”, “gruppo 
teatrale”, “gruppo musicale”, “individuo”, “istituto”, “istituto educativo”, 
“istituto comprensivo”, “museo”, “provincia”, “scuola materna”,  “scuola 
media”,  “scuola superiore”, “unione di comuni”, “università”, “ND” = “non 
disponibile” (in un caso non è stato possibile identificare la tipologia del 
beneficiario). 

Attività Indica il tipo di attività per cui nello specifico viene concesso il 
finanziamento. 
 
 
 
 
 

I valori assunti sono: 
“Acquisto immobili” = acquisto di beni immobili 
“corsi di lingua” = organizzazione di corsi di lingua friulana per adulti 
“film” = realizzazione di film 
“giubileo” = realizzazione di attività collegate al giubileo 2000 
“lingua” = azioni sul corpus della lingua 
“musei” = attività museali 
“propaganda” = azioni sullo status della lingua 
“radio” = realizzazione di programmi radiofonici 
“scuola” = realizzazione di attività scolastiche relative alla lingua ed alla 
cultura friulana 
“spettacolo” = realizzazione di spettacoli in lingua friulana o realtivi alla 
cultura friulana 
“stampa” = realizzazione di opere a stampa in lingua friulana o realtive alla 
cultura friulana 
“studi e ricerche” = realizzazione di studi e ricerche sulla lingua e/o la cultura 
friulane 
“tabellonistica” = realizzazione di insegne commerciali in lingua friulana 
“toponomastica = “realizzazione di attività inerenti la toponomastica friulana 
“miscellanea” = due o più attività tra quelle finora elencate 
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ETICHETTA VARIABILE DESCRIZIONE VARIABILE VALORI VARIABILE 

Legge e articolo o titolo Indica nel dettaglio (titolo, articolo ed eventuale comma) la norma che stanzia 
i fondi sui quali grava il finanziamento. 

Le norme in base alle quali vengono stanziati i fondi sono state codificate nel 
modo seguente: 
“15FR17” = LR 15/1996 art. 17, fondi per l’attività diretta dell’OLF 
“15FR19” = LR 15/1996 art. 19, fondi per soggetti operanti nei settori 
linguistico e culturale 
“15FR27” = LR 15/1996 art. 27, fondi per l’inserimento della lingua e della 
cultura friulane nelle attività scolastiche 
“15FR 29” = LR 15/1996 art. 29, fondi per programmi radiotelevisivi 
“15FR8B” = LR 15/1996 art. 8 lett. B, fondi per enti riconosciuti 
“15FR9” = LR 15/1996 art. 9, fondi per la Biblioteca Joppi 
“fin 99 art 6 co 34” = legge finanziaria regionale per il 1999, fondi per film, 
fiabe, giubileo 
“fin 99 art 6 co 36” = legge finanziaria regionale per il 1999, fondi per attività 
museale 
“fin 99 art 6 co 78” = legge finanziaria regionale per il 1999, fondi per lingua 
friulana nelle scuole 
“finanziaria 1998” = legge finanziaria regionale per il 1998, fondi per la SFF 
acquisto sede 
“finanziaria 2000” = legge finanziaria regionale per il 2000, fondi per enti 
nominativi 
“finanziaria 2001” = legge finanziaria regionale per il 2001, fondi per enti 
nominativi 
“finanziaria 2001 6/70” = legge finanziaria regionale per il 2001, fondi per 
insegne commerciali in lingue minoritarie 
“PACE” = legge per promozione cultura di pace 
“68T3” = LR 68/1981 Titolo terzo 
“68T6” = LR 68/1981 Titolo sesto 
“variazione 99” = collegato alla finanziaria 1999 

Legge Indica la norma che stanzia i fondi sui quali grava il finanziamento, senza 
indicarne l’articolo o il relativo comma. 

I valori assunti sono: 
“68” = LR 68/1981 
“15FR” = LR 15/1996 
“finanziaria 1998” = 
“finanziaria 1999” = LR 4/1999 
“variazione 1999” = collegato alla finanziaria 1999 
“finanziaria 2000” = LR 2/2000 
“finanziaria 2001” = LR 4/2001 
“PACE” = LR 15/1987 

Ente erogante Indica l’ente che eroga i fondi ai beneficiari. Gli enti eroganti i fondi rilevanti ai fini della ricerca sono codificati come 
segue: 
“FVG” = Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
“FVG-GO” = Provincia di Gorizia 
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ETICHETTA VARIABILE DESCRIZIONE VARIABILE VALORI VARIABILE 

“FVG-UD” = Provincia di Udine 
“FVG-PN” = Provincia di Pordenone 
“FVG-comuni” = Comuni del Friuli Venezia Giulia 
Nota: nei codici relativi a Province e Comuni compare anche la sigla FVG, che 
significa che si tratta di fondi trasferiti dalla Regione agli Enti Locali e da essi 
erogati ai beneficiari. 

Stanziamento costante / straordinario Indica se i fondi stanziati nel bilancio regionale sui quali grava il contributo 
sono straordinari o costanti. 

I valori assunti sono: “costante” = stanziamento costante 
“straordinario” = stanziamento straordinario 

Preventivo Indica la cifra che il beneficiario indica, nella domanda di contributo, come 
necessaria alla realizzazione delle attività previste. 

Valori numerici. 
ND = “non dovuto o non disponibile”. Per alcuni tipi di finanziamento, 
indicati con le lettere A e C, non è obbligatorio indicare un costo preventivo. 
Per un numero limitato di altre pratiche non è stato possibile risalire ai costi 
indicati in preventivo in quanto la pratica non era materialmente disponibile al 
momento della raccolta dei dati a causa di controlli in corso presso altri uffici. 

Ammissibile Indica la cifra che l’amministrazione competente giudica ammissibile. Valori numerici. 
ND = “non dovuto o non disponibile”. Per alcuni tipi di finanziamento, 
indicati con le lettere A e C, non è obbligatorio indicare un costo preventivo, 
pertanto non è calcolabile la spesa ammissibile. Per un numero limitato di altre 
pratiche non è stato possibile risalire alle spese ammissibili in quanto la pratica 
non era materialmente disponibile al momento della raccolta dei dati a causa di 
controlli in corso presso altri uffici. 

Deliberato Indica la cifra che l’amministrazione concede al beneficiario a titolo di 
contributo. 

Valori numerici. 

Rendicontato o dichiarato Indica la somma delle spese ammissibili che il beneficiario dichiara avere 
sostenuto per la realizzazione delle proprie attività. Come illustrato nel 
paragrafo relativo alle procedure amministrative, gli enti pubblici non sono 
obbligati a presentare una rendicontazione dettagliata, ma possono limitarsi ad 
inviare una dichiarazione in cui fanno fede che i fondi di cui beneficiano sono 
stati utilizzati per le finalità previste. 

Valori numerici. 
ND = “non disponibile”. Per le pratiche non ancora concluse alla data di 
rilevazione dei dati non è stato possibile raccogliere informazioni sulla cifra 
rendicontata. Per un numero limitato di altre pratiche non è stato possibile 
risalire ai costi indicati in preventivo in quanto la pratica non era 
materialmente disponibile al momento della raccolta dei dati a causa di 
controlli in corso presso altri uffici. 

Restituito In caso di mancata o parziale fruizione del contributo concesso, i beneficiari 
sono tenuti alla restituzione della parte di importo non utilizzata. 

Valori numerici.  
“ND” = Per le pratiche non ancora concluse alla data di rilevazione dei dati 
non è stato possibile raccogliere informazioni sulla cifra eventualmente 
restituita. 

Liquidato Indica l’importo liquidato dall’ente erogante. Valori numerici.  
“ND” = Per le pratiche non ancora concluse alla data di rilevazione dei dati 
non è stato possibile raccogliere informazioni sulla cifra eventualmente da 
liquidare. 

Note Contiene informazioni rilevanti non codificate in altre variabili. Le note più importanti sono: 
“revocato” = contributo interamente revocato 
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ETICHETTA VARIABILE DESCRIZIONE VARIABILE VALORI VARIABILE 

“ridotto” = contributo revocato in parte 
 

Spesi GO Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili effettuate dal 
beneficiario nella provincia di Gorizia. 

Valori numerici. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 

Spesi UD Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili effettuate dal 
beneficiario nella provincia di Udine. 

Valori numerici. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 

Spesi PN Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili effettuate dal 
beneficiario nella provincia di Pordenone. 

Valori numerici. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 

Spesi TS Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili effettuate dal 
beneficiario nella provincia di Trieste. 

Valori numerici. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 

Spesi altrove Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili effettuate dal 
beneficiario al di fuori del territorio regionale. 

Valori numerici. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 

Tasse, imposte, diritti Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili effettuate dal 
beneficiario per tasse (p. es. IRPEF), imposte (p. es. imposte di bollo) e diritti 
(p.es. SIAE). 

Valori numerici. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 

Non identificabili (info insuff) Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili per le quali la 
documentazione allegata al rendiconto non permette di identificare né la 
provincia in cui la spesa è stata effettuata, né se si tratti di imposte e simili. 

Valori numerici. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 

Tot. rendicontato localizzabile Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili identificabili sul totale 
delle spese rendicontate ammissibili. Corrisponde alla somma degli importi 
spesi in regione, altrove o in tasse e simili. 

Valori numerici. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 

% rendicontato localizzabile Indica la percentuale di spese rendicontate ammissibili identificabili sul totale 
delle spese rendicontate ammissibili. 

Valori numerici. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, la percentuale di rendicontato 
localizzabile non è calcolabile. 

EURO Preventivo Indica la cifra che il beneficiario indica, nella domanda di contributo, come 
necessaria alla realizzazione delle attività previste. 

Valori numerici in Euro. 
ND = “non dovuto o non disponibile”. Per alcuni tipi di finanziamento, 
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indicati con le lettere A e C, non è obbligatorio indicare un costo preventivo. 
Per un numero limitato di altre pratiche non è stato possibile risalire ai costi 
indicati in preventivo in quanto la pratica non era materialmente disponibile al 
momento della raccolta dei dati a causa di controlli in corso presso altri uffici. 

EURO Ammissibile Indica la cifra che l’amministrazione competente giudica ammissibile. Valori numerici in Euro. 
ND = “non dovuto o non disponibile”. Per alcuni tipi di finanziamento, 
indicati con le lettere A e C, non è obbligatorio indicare un costo preventivo, 
pertanto non è calcolabile la spesa ammissibile. Per un numero limitato di altre 
pratiche non è stato possibile risalire alle spese ammissibili in quanto la pratica 
non era materialmente disponibile al momento della raccolta dei dati a causa di 
controlli in corso presso altri uffici. 

EURO Deliberato Indica la cifra che l’amministrazione concede al beneficiario a titolo di 
contributo. 

Valori numerici in Euro. 

EURO Rendicontato o dichiarato Indica la somma delle spese ammissibili che il beneficiario dichiara avere 
sostenuto per la realizzazione delle proprie attività. Come illustrato nel 
paragrafo relativo alle procedure amministrative, gli enti pubblici non sono 
obbligati a presentare una rendicontazione dettagliata, ma possono limitarsi ad 
inviare una dichiarazione in cui fanno fede che i fondi di cui beneficiano sono 
stati utilizzati per le finalità previste. 

Valori numerici in Euro. 
ND = “non disponibile”. Per le pratiche non ancora concluse alla data di 
rilevazione dei dati non è stato possibile raccogliere informazioni sulla cifra 
rendicontata. Per un numero limitato di altre pratiche non è stato possibile 
risalire ai costi indicati in preventivo in quanto la pratica non era 
materialmente disponibile al momento della raccolta dei dati a causa di 
controlli in corso presso altri uffici. 

EURO Restituito In caso di mancata o parziale fruizione del contributo concesso, i beneficiari 
sono tenuti alla restituzione della parte di importo non utilizzata. 

Valori numerici in Euro. 
“ND” = Per le pratiche non ancora concluse alla data di rilevazione dei dati 
non è stato possibile raccogliere informazioni sulla cifra eventualmente 
restituita. 

EURO Liquidato Indica l’importo liquidato dall’ente erogante. Valori numerici in Euro.  
“ND” = Per le pratiche non ancora concluse alla data di rilevazione dei dati 
non è stato possibile raccogliere informazioni sulla cifra eventualmente da 
liquidare. 

EURO Spesi GO Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili effettuate dal 
beneficiario nella provincia di Gorizia. 

Valori numerici in Euro. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 

EURO Spesi UD Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili effettuate dal 
beneficiario nella provincia di Udine. 

Valori numerici in Euro. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 

Spesi PN Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili effettuate dal 
beneficiario nella provincia di Pordenone. 

Valori numerici in Euro. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 
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EURO Spesi TS Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili effettuate dal 
beneficiario nella provincia di Trieste. 

Valori numerici in Euro. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 

EURO Spesi altrove Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili effettuate dal 
beneficiario al di fuori del territorio regionale. 

Valori numerici in Euro. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 

EURO Tasse, imposte, diritti Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili effettuate dal 
beneficiario per tasse (p. es. IRPEF), imposte (p. es. imposte di bollo) e diritti 
(p.es. SIAE). 

Valori numerici in Euro. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 

EURO Non identificabili (info insuff) Indica la somma delle spese rendicontate ammissibili per le quali la 
documentazione allegata al rendiconto non permette di identificare né la 
provincia in cui la spesa è stata effettuata, né se si tratti di imposte e simili. 

Valori numerici in Euro. 
“NC” = “non calcolabile”. Se il beneficiario, per un qualunque motivo, ha 
rendicontato una somma pari a zero, non si procede alla suddivisione del 
rendicontato. 
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Fig. A1  – Comuni friulanofoni ex L.R. 15/96 e successivi DPGR 

 

 
 

 Area friulanofona ex lege 

 Area non friulanofona ex lege 
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Fig. A2  – Aree subprovinciali friulanofone ex lege e aree residue 
 

 

 Pianura pordenonese  Bassa pianura friulana 

 Montagna pordenonese  Goriziano 

 Carnia  Area residua pordenonese 

 Val Canale e Canal del Ferro  Area residua udinese 

 Friuli collinare  Area residua goriziana 

 Media pianura friulana  Provincia di Trieste 

 


