
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 
Oggi, giovedì  23 gennaio 2014, alle ore 17.30 presso la sede di Montagna Leader, si è riunito il Comitato Esecutivo 

dell’Associazione “Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane”. 

Sono presenti i Sigg. 

- CESARATTO Ezio  Presidente 

- BRUSSA TOI Barbara  Consigliere 

- QUAS Franca   Consigliere 

- MARSIGLIO Tiziana  Consigliere 

- BUCCO Donatella  Consigliere 

- AVIANI Chiara   Coordinatore 

- CIBIN Marina   Segretaria 

- MAZZUCCO DANIELE  Collegio Sindacale 

 

Il Presidente chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Cibin Marina che dà lettura del verbale della seduta precedente 

che viene  approvato all’unanimità. 

 

APPROVAZIONE RELAZIONE E BILANCIO CONSUNTIVO 2013 

La coordinatrice  illustra la relazione delle attività 2013 (che verrà allegata al presente verbale), presentando in dettaglio 

tutte le varie attività svolte nel corso dell’anno.  

Il Presidente legge ai presenti  il Bilancio consuntivo per l’anno 2013  (che verrà allegato al presente verbale) che si 

chiude con un  avanzo di €  5.052,74. Considerato che il bilancio presenta un fondo di riserva di € 52.460,65, il 

Comitato Esecutivo decide di prelevare € 7.000,00 da suddetto fondo e di inserire in bilancio preventivo un progetto 

mirato per le scuole del nostro territorio attraverso la promozione di visite guidate, incontri con la popolazione e 

laboratori. 

 

 

APPROVAZIONE RELAZIONE E BILANCIO PREVISIONE 2014 

Si sono riuniti gli Ecomusei Regionali per discutere sul riparto e quindi sulla domanda di finanziamento da inviare alla 

Regione a valere sulla legge 10/2006; si riporta lo schema verbalizzato durante la riunione riguardante il riparto dei 

contributi: 

Ecomusei Programma annuale 

Ecomuseo 2014 

Previsione contributo 

Regionale (circa 71%) 

Previsione 

compartecipazione 

dell’Ecomuseo  (circa 29%) 

Ecomuseo Val del Lago 28.000,00 19.880,00 8.120,00 

Ecomuseo Territori 37.000,00 26.270,00 10.730,00 

Ecomuseo Lis Aganis 80.000,00 56.800,00 23.200,00 

Ecomuseo delle Acque 49.000,00 34.790,00 14.210,00 

Ecomuseo Val Resia 43.000,00 30.530,00 12.470,00 

Ecomuseo I Mistîrs 43.000,00 30.530,00 12.470,00 

TOTALI 280.000,00 198.800,00 81.200,00 

 

La coordinatrice legge quindi ai presenti la proposta progettuale per l’anno 2014 che verrà sottoposta all’Assemblea dei 

Soci e  che verrà inoltrata alla Regione a valere sulla Legge 10/2006; il progetto è in continuità con quello dell’anno dal 

titolo: “Comunità e Beni di Comunità”; le altre voci in preventivo che vengono sottoposte all’approvazione del 

Comitato Esecutivo sono: Partecipazione a fiere e appuntamenti di promozione turistica del territorio, Mappe di 

Comunità di Vallata, Gemellaggi “archeoculturali”, le attività didattiche, le iniziative presentate con il Bando Leader 

Misura 413 dal titolo “Agane in…”,la convenzione con il Comune di Clauzetto per la gestione delle Grotte di Pradis, la 

gestione su richiesta delle cellule ecomuseali, la gestione dell’ Museo dell’ Arte Fabbrile e delle Coltellerie e dell’ 

Ufficio Turistico del Comune di Maniago (come da convenzioni già approvate precedentemente), la convenzione con 

con la Provincia di Pordenone per la gestione di laboratori didattici, la convenzione con la Sopraintendenza della 

Regione FVG per la valorizzazione dei mulini ad acqua; verrà aggiunto al preventivo per l’anno 2014 il Progetto mirato 

per le scuole, come concordato dal Comitato Esecutivo alla prima voce dell’ ordine del giorno. 

Per  la realizzazione dei suddetti progetti è stato predisposto un preventivo di spesa il cui totale è complessivamente di  

€ 322.502,74 

Le  proposte progettuali  e il bilancio Preventivo 2014 vengono approvati all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRASFERIMENTO SEDE LEGALE LIS AGANIS 

Considerato che, a seguito della Convenzione con il Comune di Maniago, l’Associazione ha una sede definitiva al 

Museo Coricama, si ritiene opportuno cambiare la sede legale da Barcis- Piazzale della Vittoria 1 a Maniago in via 

Maestri del Lavoro 1. Il comitato Esecutivo approva all’unanimità. Il trasferimento della sede legale verrà portato in 

approvazione dell’ assemblea dei soci. 

 

 

VARIE  ED EVENTUALI 

Il Presidente comunica è stato fatto un incontro con il sindaco del Comune di Maniago, il vicepresidente Franca Quas e 

il commercialista dell’associazione per definire i costi che l’ associazione dovrà sostenere per la gestione del Museo  

Coricama; segue il prospetti accordato all’incontro:  
COSTI 2014 dal 01/01/2014 al 31/12/2014 ufficio turistico 

DESCRIZIONE TOTALI 

2 persone con 25 ore settimanali  € 44.000,00 

Coordinamento € 6.000,00 

Materiali cancelleria € 2.200,00 

TOTALI € 52.200,00 

COSTI 2014 dal 01/01/2014 al 31/12/2014 museo arte fabbrile e coltellerie 

DESCRIZIONE TOTALI 

1 persone con 25 ore settimanali  € 22.000,00 

Materiali per i laboratori € 3.000,00 

TOTALI € 25.000,00 

Entrate 

DESCRIZIONE TOTALI 

Ingressi Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie € 5.000,00 

TOTALI € 5.000,00 

 

TOTALI  DIFFERENZA € 20.000,00 

 

La coordinatrice comunica che il giorno 27 gennaio ci sarà un incontro a Firenze con l’Istituto delle Scienze Galileo 

Galilei, il Direttore generale dei Beni culturali, l’Assessore Regionale alla Cultura, il Circolo Culturale Menocchio, un 

delegato del Ministero dei Beni culturali di Roma per valutare la fattibilità di avvio del progetto di valorizzazione dei 

mulini ad acqua da tenersi nelle due Regioni. 

La consigliera Bucco Donatella al fine di realizzare le iniziative programmate per il decennale dell’Ecomuseo 2014, 

comunica che si farà promotrice della ricerca di un finanziamento straordinario. 

Il Comune di Pinzano al Tagliamento ha richiesto un supporto all’Associazione per un progetto legato alla figura dell’ 

arc. Peressutti Enrico, attorno a cui il comune vorrebbe creare dei percorsi sia sul territorio, sia di animazione culturale 

(mostre, seminari, presentazioni di libri), valorizzando il tema dell'architettura, della fotografia e più in generale delle 

lettura e interpretazione del paesaggio. Il Comitato Esecutivo, pur accogliendo la richiesta, rinvia la discussione ad un 

successivo incontro. 

 

 

Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore  19.30. 

 

 

  Il Presidente        La segretaria  

 Ezio Cesaratto                     Cibin Marina   

 

 

 

                     


