
 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, 4 febbraio 2016 alle ore 16.00 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  
- TOTIS Lisetta  Vicepresidente 
- CESARATTO Ezio consigliere 
- COSMO Mario  Consigliere 
- ZAMBON Valentino Consigliere 
- TRINCO Andreina Consigliere 
- BUCCO Donatella Consigliere   
- 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.  
 
VALUTAZIONE RISULTATO BANDO PISUS ED EVENTUALE SEGNALAZIONE 
Il Comitato Esecutivo valuta attentamente il verbale di gara richiesto al Comune di Maniago relativo al Bando Pisus 
“Maniago 2015, fra tradizione e innovazione” e aggiudicato alla Ditta Hullabaloo; considerato che la valutazione è 
soggettiva, il Comitato Esecutivo decide di non procedere con il ricorso.  
Il Comune di Maniago ha richiesto informalmente all’ Associazione la collaborazione con la ditta vincitrice per 
realizzare le due iniziative richieste dal Bando; il Comitato Esecutivo suggerisce di attendere la richiesta dalla Ditta 
stessa e di valutare in seguito la proposta di collaborazione. 
 
 
RIPARTI ECOMUSEI L.R.10/2006 
La coordinatrice comunica che il Comitato Esecutivo si riunirà a breve per valutare i progetti pervenuti dai soci; è stata 
inviata in Regione la domanda a valere sulla L.R. 10/2006 (che verrà allegata al presente verbale); il finanziamento 
richiesto di € 95.000,00 in base agli accordi stabiliti con gli altri Ecomusei Regionali, e precisamente:  

 
Ecomusei Programma annuale 

Ecomuseo 2016 
Previsione contributo 
Regionale (circa 70%) 

Previsione compartecipazione 
dell’Ecomuseo (circa 30%) 

Ecomuseo Val del 
Lago10.2% 

33.500/00 23.450/00 10.050/00 

Ecomuseo Territori 13.1% 43.000/00 30.100/00 12.900/00 
Ecomuseo Lis Aganis 29 % 95.000/00 66.500/00 28.500/00 

Ecomuseo delle Acque 
17,4% 

57.000/00 39.900/00 17.100/00 

Ecomuseo Val Resia 15.2% 50.500/00 35.000/00 15.000/00 
Ecomuseo I Mistîrs 15,1% 49.500/00 34.650/00 14.850/00 

TOTALI 100% 328.000/00 229.600/00 98.400/00 
 
 
SITUAZIONE DEL PERSONALE 
E’ in scadenza il contratto del dipendente Del Maschio Andrea; il Comitato Esecutivo decide, vista la disponibilità del 
Comune di Clauzetto e Castelnovo di rinnovare la convenzione anche per l’anno 2016, di prorogare fino al 30 aprile il 
contratto del dipendente Del Maschio; in base alle disponibilità del bilancio, si deciderà in seguito se rinnovare 
l’assunzione fino al 31 dicembre 2016. 
 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 
Il Comitato Esecutivo chiede al coordinatore e alla segretaria di preparare gli atti relativi all’Assemblea annuale dei soci 
che verrà convocata per il giorno 15 marzo 2016 alle ore 17.30; l’Ordine del giorno dell’Assemblea sarà il seguente:  

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
• Lettura e approvazione relazione attività anno 2015 
• Lettura e approvazione bilancio consuntivo anno 2015 
• Lettura e approvazione relazione attività anno 2016  
• Lettura e approvazione bilancio preventivo 2016 
• Varie ed eventuali. 

Il Comitato Esecutivo si riunirà lo stesso giorno alle ore 16.00 per la preventiva approvazione dei bilanci e delle 
relazioni. 
 
 
 
 



 
 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Il coordinatore propone di inviare le seguenti domande di contributo: 

• Contributo provinciale per lo svolgimento di iniziative umanistiche, scientifiche, artistiche, con un progetto dal 
titolo: “Conosco per raccontare”, volto ad attivare le comunità locali a raccontare il patrimonio; 

• Contributo provinciale per lo svolgimento di una iniziativa musicale, teatrale, cinematografica ed audiovisiva 
con un progetto dal titolo: “Notte delle Agane 4° edizione”  

• Contributo provinciale per la realizzazione di iniziative sportive e del tempo libero con un progetto dal titolo: 
“Giornate nell’Ecomuseo 11° edizione”  

• Contributo regionale per la valorizzazione del patrimonio storico culturale della Prima Guerra Mondiale e 
interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto dal titolo: “L’altra 
mobilitazione: riflessi locali per educare alla pace” Il Comitato Esecutivo approva. 

Il coordinatore comunica che il 9 aprile 2016 presso Villa Manin ci sarà il Convegno organizzato dall’ IPAC e dalla rete 
ecomuseale regionale in occasione del 10° anno della legge sugli Ecomusei, dal titolo: “Dieci anni dopo. La legge 
regionale sugli ecomusei: riflessioni, confronti e prospettive”.  
Sono state concordate le date per l’avvio dei tavoli di lavoro sull’archeologia (26 febbraio), sulle Mappe del Paesaggio 
(02 marzo), sui mestieri (03 marzo), sulle erbe e sapori (08 marzo); inoltre nella prima metà di marzo saranno attivati i 
moduli B per Polcenigo e Andreis- Montereale Valcellina; sono in fase di organizzazione quelli per Andreis, 
Castelnovo del Friuli, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti 
di Sopra e Tramonti di Sotto. 
E’ pervenuta una richiesta di adesione all’ Associazione da parte della Proloco Val d’Arzino; il Comitato Esecutivo, 
dopo aver valutato lo statuto allegato, decide all’unanimità di accogliere la richiesta. 
 
 
 
 
Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 18.30. 
 
  Il presidente         La segretaria  
          Bidoli Giampaolo                       Cibin Marina   
 
 
 
 
 
  
 


