
 

 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 
Oggi, martedì 15 aprile 2014, alle ore 17.00 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 

- AVIANI Chiara   Coordinatore 

- CIBIN Marina   Segretaria 

 

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. 

 
RENDICONTO L.R.10/2006 ANNO 2013 

La segretaria presenta al Comitato Esecutivo il rendiconto definitivo da presentare alla Regione per l’anno 2014 e la 

relativa relazione a consuntivo (che verranno allegati al presente verbale). 

Il totale è diviso nelle varie voci di spesa richieste a preventivo e ammonta a €  130.683,17.  

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità. 

 

BANDO MISURA 413 “EVENTI PROMOZIONALI” ANNO 2014 

La coordinatrice illustra il Bando a valere sul PSR di Montagna Leader a cui hanno aderito i comuni di : Tramonti di 

Sopra, Tramonti di Sotto, Clauzetto, Castelnovo e Polcenigo. Il bando prevede una serie di manifestazioni che si 

svolgeranno dal mese di giugno fino a settembre 2014. Montagna Leader ha già inviato la decisione di finanziamento in 

cui comunica la spesa ammessa di € 75.000,00 a fronte di un contributo di € 52.500,00. Verrà stipulata una convenzione 

con i comuni interessati in cui  è prevista la compartecipazione del 30%  più € 1.500,00 per le spese di segreteria.  

 

VARIE  ED EVENTUALI 

Il Comune di Maniago ha chiesto all’ Associazione di individuare una persona per la sostituzione della dipendente 

Costantin Isabel che dal 21 aprile entrerà in maternità; la sostituzione riguarderà solo alcuni fine settimana fino al 

rientro della sig.ra Costantin Isabel. La dott.ssa Dal Bello Valentina ha richiesto al Presidente la possibilità di una 

maggior stabilizzazione lavorativa attraverso un contratto a tempo determinato che comprenda le varie attività che 

svolge nell’ambito dell’ Associazione (visite guidate, aggiornamento sito, attività di Clauzetto e Castelnovo del Friuli 

appena rinnovate per il 2014); si è ipotizzato un compenso mensile lordo di € 600,00 per 12 ore settimanali dato dalla 

somma delle attività del Comune di Clauzetto e di Castelnovo del Friuli.  

Dopo attenta valutazione e discussione da parte del Comitato Esecutivo, il Presidente propone un incontro con il 

commercialista dott. Soresi per chiarire e trovare una soluzione alla richiesta della dott.ssa Dal Bello. 

La segretaria sottopone al Comitato Esecutivo la situazione delle ferie delle due dipendenti; il Comitato Esecutivo 

sollecita soprattutto la coordinatrice ad usufruire delle numerose ferie maturate e dei permessi e chiede alle due 

dipendenti di sottoporre al Comitato Esecutivo un piano ferie al prossimo incontro. 

 

 

Non  avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore  18.30. 

 

 

  Il Presidente        La segretaria  

 Ezio Cesaratto                     Cibin Marina  

                   


