
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

Oggi, 21 gennaio 2019, 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 

- COSMO Mario  Vice Presidente 

- ZANNIER Cristina Consigliere 

- BUCCO Donatella Consigliere 

- TOTIS Lisetta  Consigliere 

- GALANTE Loredana Consigliere 

- AVIANI Chiara  Coordinatore 

- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 

La segretaria legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

 

RINNOVO ACCORDI QUADRO CLAUZETTO E CASTELNOVO DEL FRIULI E GROTTE DI PRADIS 

Il Comune di Clauzetto e di Castelnovo del Friuli hanno richiesto anche per quest’anno il rinnovo degli accordi quadro 

per coordinare e svolgere le attività culturali e la gestione delle grotte di Pradis. Il Comitato Esecutivo approva.  

Appena i comuni comunicheranno le varie voci da inserire nei rispettivi piani dell’opera e quindi quanto sarà l’importo 

totale che verrà inserito nei bilanci comunali, si potrà stimare per quante ore dovrà essere impegnato il sig. Del Maschio 

Andrea. 

 

RICHIESTE COLLABORAZIONI VARIE 

-L’ Associazione Flyve ha richiesto la collaborazione per realizzare vari tours sul territorio e per attività didattica in 

occasione dello Spring Meeting dal 25 aprile al 1 maggio e per organizzare la cerimonia di apertura del Mondiale di 

deltaplano dal 13 al 26 luglio; l’incarico verrà dato dal Comune che presenterà domanda di finanziamento sul turismo.  

-Si è tenuto un incontro presso il Parco delle Dolomiti Friulane per organizzare insieme alcune giornate non solo 

naturaliste ma anche culturali; inoltre è stato chiesto al Presidente di poter avere delle agevolazioni sui costi delle guide, 

considerato le numerose visite che vengono organizzate dall’ Associazione all’interno del Parco. 

-PSR “Progetti d’area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti turistici”: l’ Associazione parteciperà al bando come 

partner di progetto; verrà inviata una proposta progettuale al Parco delle Dolomiti Friulane per l’organizzazione di 

alcuni educational rivolti a giornalisti, insegnanti e camperisti, la formazione di operatori ecomuseali, con lo scopo di 

fare conoscere le potenzialità del territorio e si verificherà la possibilità di acquistare una vettura a 7 posti e alcune 

attrezzature informatiche funzionali al progetto. L’aiuto richiesto sarà di € 37.500,00, il finanziamento coprirà l’80% 

della spesa ammessa.  

-PSR “Innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio”: l’Associazione produttori pitina 

ha richiesto all’ Associazione di formulare un preventivo come prestatori di servizi per l’organizzazione di attività 

promozionali, fiere ed eventi, coinvolgendo produttori e ristoratori del territorio; si formulerà una proposta per un totale 

di € 63.000,00 da dividere in due anni, con l’impegno che per l’Associazione risulti un utile del 10%. 

-PSR “Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri”: il comune di Maniago ha 

richiesto all’ Associazione di formulare un preventivo come prestatori di servizi per la promozione, segreteria, servizi di 

vigilanza e animazione dell’evento “Coltello in festa” proposto all’interno del bando; si formulerà una proposta per un 

totale di € 79.500,00 da dividere in due anni, con l’impegno che per l’Associazione risulti un utile del 10%. 

-Interreg Pro Byke e Emotion Ways: l’UTI ha richiesto la collaborazione all’ Associazione per la promozione e 

l’organizzazione di conferenze e workshop per i due progetti Interreg. Saremo invitati a partecipare all’appalto pubblico 

su e-appalti della Regione. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

La coordinatrice chiede se i residui del finanziamento 2018 potranno essere usati per ristampare alcune pubblicazioni 

ormai esaurite; il Comitato Esecutivo approva e suggerisce di inviare alle associazione una mail chiedendo, a chi fosse 

interessato, di ristampare depliant/pubblicazioni. 

Vista le numerose richieste per prestazione di servizi da parte di vari enti, il Comitato Esecutivo esprime una certa 

preoccupazione che l’Associazione perda la sua qualifica di non commerciale; per questo si chiede alla segretaria di 

preparare e inviare uno schema in cui siamo riassunti i contributi e gli utili avuti durante l’anno 2018 e quelli che 

saranno preventivati nell’anno in corso. Il Presidente comunica inoltre che, con la costituzione della nuova società di 

servizi che verrà fatta istituita verso la metà di febbraio, la parte commerciale non sarà più di competenza 

dell’Associazione. 

La segretaria comunica che nell’anno 2018 sono aumentate le spese del commercialista per circa € 1.500,00; il 

Comitato Esecutivo chiede di richiedere allo studio Soresi e ad altri due studi di commercialisti un preventivo per poter 

effettuare un dovuto confronto. 

 

Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 12.30 

 

  Il Presidente       La segretaria  

           Bidoli Giampaolo       Cibin Marina                  


