
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 
Oggi, giovedì 6 agosto 2015, alle ore 14.00 presso la sede dell’Associazione, si è riunito il Comitato Esecutivo 

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

Sono presenti i Sigg. 

 

- BIDOLI Giampaolo Presidente  

- COSMO Mario  Consigliere 

- ZAMBON Valentino Consigliere 

- TRINCO Andreina Consigliere 

- BUCCO Donatella Consigliere 

- PEGORARO Fabio Revisore   

- AVIANI Chiara  Coordinatore 

- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 

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.  

 

RIPARTO FINANZIAMENTI L.R.10/2006 ANNO 2015 

Con Decreto n. 2591CULT del 27 luglio 2015, la Regione ha comunicato che è stato concesso all’ associazione un 

contributo di € 53.600,00, pari al 67% della spesa ammessa di € 80.000,00. 

Considerata la percentuale della spesa comunicata della Regione, il Comitato Esecutivo decide di fissare la 

compartecipazione dei progetti da parete dei soci al 30% del contributo concesso. 

Per coprire il 3% della compartecipazione, il Comitato Esecutivo decide di inviare al BIM una domanda di 

finanziamento pari a € 2.500,00. 

Il coordinatore sottopone ai presenti lo schema di riparto dei contributi dei soci (che verrà allegato al presente verbale). 

Il Comitato Esecutivo approva lo schema di riparto e decide di inviare ai soci la comunicazione di finanziamento e il 

relativo allegato per l’accettazione del finanziamento stesso. 

Considerato gli Ecomusei avevano condiviso nel mese di gennaio il possibile riparto del finanziamento regionale e che 

questi accordi non sono stati da tutti rispettati (infatti la percentuale di compartecipazione doveva essere pari al 75%), il 

Presidente invierà una lettera agli Ecomusei per chiedere chiarimenti in merito. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente legge ai presenti la comunicazione inviata dal direttore di Turismo FVG riguardo alla sua non presenza 

all’incontro con la rete degli Ecomusei e l’Assessore Torrenti a Paularo sottolineando che un confronto sul Turismo in 

Regione con gli Ecomusei non è ancora maturo, in quanto, come sottoscritto nella lettera inviata, gli Ecomusei vengono 

equiparati come soggetti destinatari di Turismo “Rurale Slow” e non come protagonisti attivi di proposte, non essendoci 

in questi territori nulla di interessante da raccontare. 

Il coordinatore comunica che è stata inviata la domanda di finanziamento a valere sulla L.R: 2/2002 a sostegno del 

progetto: “La pitina, prodotto culturale”; si pensa di organizzare, come negli anni precedenti, il concorso per i 

ristoratori, il convegno finale e la relativa consegna dei premi. 

Inoltre sono state inoltrate alla Provincia di Pordenone le seguenti domande di finanziamento: 

Conosco per raccontare, approfondimento corso formazione per lo svolgimento di un’iniziativa umanistica, scientifica, 

artistica, delle scienze sociali o della lingua e cultura locale; la notte delle Agane per lo svolgimento di un’iniziativa 

musicale, teatrale, cinematografica ed audiovisiva; Giornate nell’Ecomuseo 11^ edizione -, per la realizzazione di 

iniziative sportive e del tempo libero. L.R. 9 marzo 1988 n. 10 art. 36.  

L’Associazione Lady & Chef ha inviato la richiesta di adesione all’ Associazione; il Comitato Esecutivo chiede di 

inviare all’ Associazione di inviare lo statuto, la presentazione dell’Associazione specificando il tipo di attività svolte ad 

oggi. 

Considerato che molti soci inviano iniziative culturali spesso non direttamente finanziate dall’ecomuseo ma che 

risultano importanti per la conoscenza del patrimonio territoriale, il Comitato Esecutivo decide di mettere a disposizione 

la newsletter per promuovere tutte le iniziative culturali del territorio. 

 

Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 16.00. 

 

 

 

 

 

  Il presidente         La segretaria  

           Bidoli Giampaolo                       Cibin Marina  

                     

                     


