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Vista la legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle 
minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), e in particolare l’articolo 14, il quale 
prevede che gli “Enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del 
Friuli Venezia Giulia” aventi i requisiti necessari, definiti con il medesimo articolo, siano 
riconosciuti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale 
competente; 
Visto il proprio decreto n. 090/Pres. del 26 aprile 2011, con il quale, su conforme 
deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 18 marzo 2011, sono stati riconosciuti, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 14 della legge regionale 20/2009, quali “Enti e organizzazioni 
rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia”: 
1. l’Associazione di cultura e folclore Da Jutalan (Timau/Tischlbong) 
2. il Circolo Culturale Giorgetto Unfer (Timau/Tischlbong) 
3. il Gruppo folcloristico Is guldana Pearl (Timau/Tischlbong) 
4. l’Associazione Amici delle Alpi Carniche (Timau/Tischlbong) 
5. l’Associazione Pro loco Timaucleulis (Timau/Tischlbong) 
6. il Circolo culturale saurano/Zahrar Kulturzirkul Fulgenzio Schneider (Sauris/Zahre) 
7. il Coro Zahre (Sauris/Zahre) 
8. l’Associazione culturale della Valcanale/Kanaltaler Kulturverein (Tarvisio/Tarvis); 
Considerato che, per effetto della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di 
Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), le 
disposizioni della legge regionale 20/2009 si applicano anche al Comune di Sappada/Plodn, 
inserito nell’ambito territoriale in cui insistono le minoranze di lingua tedesca della Regione, 
definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge come all’uopo modificato dall’articolo 11, 
comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20; 
Preso atto della domanda di riconoscimento come ente rappresentativo delle minoranze di 
lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia pervenuta dall’Associazione “Plodar” - Germanofoni di 
Sappada e della documentazione inviata a corredo della stessa, comprovante la sussistenza 
dei requisiti necessari per il riconoscimento, così come definiti con l’articolo 14 della legge 
regionale 20/2009; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1886 del 12 ottobre 2018 con la quale 
l’Associazione “Plodar” - Germanofoni di Sappada è stata riconosciuta quale ente 
rappresentativo della locale comunità germanofona ed inserita nell’elenco degli “Enti e 
organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia” 
approvato con proprio decreto n. 090/Pres./2011; 
Ritenuto pertanto di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge regionale 
20/2009, l’Associazione “Plodar” - Germanofoni di Sappada come ente rappresentativo della 
locale comunità germanofona e di inserire la medesima nell’elenco degli “Enti e organizzazioni 
rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia” approvato con 
proprio decreto n. 090/Pres./2011; 

Decreta 

1. L’Associazione “Plodar” - Germanofoni di Sappada è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 14 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione 



 

 
 

delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), quale ente rappresentativo della 
locale comunità germanofona ed è inserita nell’elenco degli “Enti e organizzazioni 
rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia” approvato con 
proprio decreto n. 090/Pres. del 26 aprile 2011. 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga - 


