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Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (“Valorizzazione dei dialetti di origine veneta 
parlati nella regione Friuli Venezia Giulia”), come modificata dalla legge regionale 24 
novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), e in particolare l’articolo 
2, comma 1, il quale stabilisce che sono oggetto di valorizzazione i dialetti di origine veneta 
nelle seguenti espressioni: il triestino, il bisiaco, il gradese, il maranese, il muggesano, il 
liventino, il veneto dell’Istria e della Dalmazia, nonché il veneto goriziano, pordenonese e 
udinese. 

Visto altresì l’articolo 9 della legge regionale 5/2010, il quale stabilisce: 

- al comma 1, che la Giunta regionale approva il bando annuale degli interventi di cui al 
capo II, sentito il “Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta” 
di cui all’articolo 10; 

- al comma 4, che, con il bando annuale di cui al comma 1 sono definiti criteri e modalità 
per l’individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, nonché delle tipologie di 
interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, l’erogazione, la 
rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati. 

Rilevato che, come da deliberazione della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 
che approva il Bilancio Finanziario Gestionale 2018, per le finalità di cui all’articolo 9, comma 
4, della legge regionale 5/2010, sul capitolo di spesa 5554 risultano stanziate per l’esercizio 
finanziario in corso risorse pari a 50.000,00 euro. 

Atteso che sull’allegato testo del “Bando per interventi riguardanti la valorizzazione dei 
dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia, indicati all’articolo 2 della 
legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5” è stato sentito il Comitato regionale per la 
valorizzazione dei dialetti di origine veneta di cui all’articolo 10 della L.R. 5/2010, convocato 
in data 14 marzo 2018, che ha espresso in merito il proprio parere favorevole, assentendo  
alle necessarie e opportune modifiche ed integrazioni del testo approvato in via preliminare 
dalla Giunta regionale con la precedente deliberazione n. 1415 dd. 28/07/2017, alla quale 
non è potuta seguire già nell’esercizio 2017 la delibera di approvazione definitiva. 

Considerato di poter accogliere le indicazioni e le proposte espresse nella seduta del 
14/03/2018 del Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta e 
riportate nel verbale della medesima seduta, a fronte di una maggior chiarezza e 
attualizzazione del testo del Bando e di una definizione più precisa del procedimento di 
valutazione dei progetti presentati dai soggetti interessati. 

Ritenuto pertanto, facendo proprio il parere favorevole del Comitato regionale per la 
valorizzazione dei dialetti di origine veneta, di approvare in via definitiva il testo del “Bando 
per interventi riguardanti la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione 
Friuli Venezia Giulia, indicati all’articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5” che 
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale. 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018). 
 
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-
2020 e per l’anno 2018). 
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VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale 2018 approvato con DGR n. 2701 dd. 28.12.2017. 
 
Su proposta dell’Assessore alla cultura, sport e solidarietà, 
 
La Giunta regionale all’unanimità, 
 

Delibera 

1. Per quanto esposto in premessa, è approvato in via definitiva, nel testo allegato quale 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il “Bando per interventi 
riguardanti la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia 
Giulia, indicati all’articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n.5”; 

2. La presente deliberazione, comprensiva dell’allegato, è pubblicata nel sito web 
istituzionale www.regione.fvg.it. 

 
         IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


