
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, giovedì 25 gennaio 2018, alle ore 10.00 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 
- BUCCO Donatella Consigliere   
- COSMO Mario Consigliere 
- ZANNIER Cristina Consigliere 
- TRINCO Andreina Consigliere 
- AVIANI Chiara Coordinatore 
- CIBIN Marina Segretaria verbalizzante 

 
 
La segretaria legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
RELAZIONE INCONTRO DI RETE DEL 16/01/2018 
Il giorno 16 gennaio la ccoordinatrice e la segreteria hanno partecipato ad un incontro presso la sede regionale di Udine tra la 
Rete degli ecomusei regionali e la dott.ssa Auriemma per discutere sul nuovo regolamento che verrà approvato dalla 
commissione regionale entro il mese di febbraio. Si è concordato di presentare comunque la domanda di finanziamento entro 
il 31 gennaio, eventualmente la domanda presentata verrà ritirata e si presenterà una nuova domanda in base alle direttive che 
verranno proposte dal nuovo regolamento. La rete degli ecomusei, considerato il rapporto di collaborazione e confronto 
definitosi in questi anni tra la Direzione Cultura della Regione e gli ecomusei, auspica che l’iter dell'approvazione del 
regolamento possa prevedere un'audizione consultiva congiunta tra Direzione, Commissione Cultura e Comitato Tecnico 
Scientifico in cui gli ecomusei possano esprimere il loro parere sul nuovo regolamento con il quale dovranno misurarsi in 
futuro. 
 Inoltre è stato concordato un prospetto (che verrà allegato al presente verbale) riguardo il riparto per il 2018, tenendo conto 
che un nuovo ecomuseo è entrato a far parte della rete, non per i requisiti ma in base a delle indicazione dell’assessore 
regionale, e che sono stanziati nel capitolo ulteriori € 100,00. Il riparto (che verrà allegato al presente verbale) prospetta due 
ipotesi di copertura della spesa ammissibile (75%e 90%). 
  
PRESENTAZIONE PROGETTO L.R.10/2006 ANNO 2018 
Il progetto a valere sulla L.R. 10/2006 che verrà presentato alla Regione entro il 31 gennaio sarà in continuità con quello del 
precedente anno, sostanzialmente le attività dei soci verranno divise in: Passeggiate, incontri tematici, mostre e laboratori; 
saranno attivati i tavoli di lavoro attraverso una fase di mappatura rispetto alle esigenze dei Soci per valorizzare la ricerca e 
documentazione del patrimonio materiale e immateriale nel territorio salvaguardando la memoria, il patrimonio delle 
tradizioni, l’unicità dei luoghi per poi condividere la realizzazione di un prodotto culturale; inoltre sono state programmate 
diverse visite studio nel territorio e la realizzazione di materiali didattici e informativi. 
 
 
VALUTAZIONE PROGETTI SOCI 
Considerata l’imminente approvazione del regolamento regionale, si proporrà al Comitato Tecnico Scientifico la possibilità 
di valutare i progetti dei soci sulla base del regolamento stesso; alla luce di tutto questo, il Comitato Esecutivo decide di 
richiedere ai soci l’invio dei progetti per l’anno 2018 entro il mese di marzo. 
 
 
VARIE 
Il Presidente e l’Assessore Querin hanno valutato quattro candidati scelti dalla graduatoria precedente per sostituire la 
maternità della dipendente Dal Bello Valentina; dopo attenta valutazione dei requisiti e delle competenze richieste,  
si decide di assumere la sig. Tomizza Elisa, che verrà assunta per ore 25 settimanali e fino al rientro dalla maternità della 
dipendente Dal Bello. 
Il  contratto della dipendente Piazza Margherita scadrà il 31/12/2017, non c’è possibilità di rinnovo se non a tempo 
indeterminato; considerato che il Comitato Esecutivo aveva già scartato questa ipotesi in vista dei possibili cambiamenti in 
ambito della programmazione dell’ UTI, è stato suggerito alla  dipendente di aprire una Partita Iva o in alternativa di fare 
alcune note di compenso almeno fino al 30 giugno, data in cui scade la gestione del Museo delle coltellerie; il comitato 
Esecutivo decide che il nuovo incarico sarà a progetto per 25 ore settimanali. 
La segretaria comunica che sta preparando, con il commercialista, il bilancio consuntivo 2017; entro il mese di marzo  verrà 
presentata al Comitato Esecutivo una prima bozza; indicativamente l’utile sarà di circa € 6.000,00. 
La Proloco di Clauzetto ha richiesto l’adesione all’ Associazione; considerato che la richiesta manca dello statuto e della 
relazione delle attività, il Comitato Esecutivo accetterà la richiesta appena perverranno i documenti richiesti. 
 
 
Non essendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 12.00. 
 
 

Il Presidente        La segretaria  
         Bidoli Giampaolo                                  Cibin Marina  
               


