
 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, lunedì 22 marzo 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. 
 

- TOTIS Lisetta  Vicepresidente 
- CESARATTO Ezio Consigliere 
- COSMO Mario  Consigliere 
- TRINCO Andreina Consigliere 
- BUCCO Donatella Consigliere 
- AVIANI Chiara  Coordinatore 
- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 
 
La segretaria legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
LETTURA E A APPROVAZIONE RELAZIONE E BILANCIO CONSUNTIVO 2015 
La coordinatrice illustra la relazione delle attività 2015 (che verrà allegata al presente verbale), presentando in dettaglio 
tutte le varie attività svolte nel corso dell’anno.  
Il Vicepresidente presenta il Bilancio Consuntivo dell’anno 2015 (allegato al presente verbale). 
Viene letto in maniera analitica il bilancio consuntivo 2015 e spiegate le varie voci in entrata e in uscita; l’avanzo dell’ 
Associazione per l’anno 2015 al 31.12.2015 è di € 3.15,78.  
Il Bilancio Consuntivo viene approvato all’unanimità. 
Il Presidente legge ai presenti una mail inviata dalla sig.ra Del Basso Debora (Pinzano al Tagliamento), in cui osserva 
che “dall'elenco delle attività si evince, almeno per quel che riguarda il comune di Pinzano, che si tratta di attività 
proposte e realizzate in autonomia dal singolo socio e non nate dalla progettazione condivisa - come riportato nella 
relazione. Un tanto per chiarezza e correttezza delle informazioni, tanto più se la relazione stessa dovrà essere inviata ad 
un organo di valutazione, qual è la Regione. 
Il termine "progetto" presupporrebbe la condivisione di obiettivi ed azioni integrate e coerenti fra loro, mentre questa 
pare essere la semplice elencazione delle iniziative promosse attraverso il sito”. 
Il Comitato Esecutivo prende atto delle richieste pervenute. 
 
 
 
LETTURA E APPROVAZIONE RELAZIONE E BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016  
La coordinatrice legge ai presenti per la relazione attività 2016 (allegata al presente verbale). La coordinatrice spiega in 
dettaglio tutte le proposte preventivate per l’anno 2016.  
La relazione si divide in diversi punti,  in particolare i progetti specifici che comprendono le domande di finanziamento 
inviate alla Comunità Montana, alla Regione e alla Provincia, il Piano Paesaggistico Regionale in convenzione con i 
diversi comuni, la convenzione con il Comune di Castelnovo del Friuli  e di Clauzetto per la gestione della cellule 
cellule ecomuseali, la gestione dell’ Museo dell’ Arte Fabbrile e delle Coltellerie e dell’ Ufficio Turistico del Comune 
di Maniago, la convenzione con  la Provincia di Pordenone per la gestione di laboratori didattici. 
La segretaria spiega in maniera analitica il bilancio di previsione 2016 (allegato al presente verbale) e che prevede una 
spesa di € 331.654,78. 
Il progetto viene approvato all’unanimità. 
 
 
CONVENZIONE CLAUZETTO E CASTELNOVO DEL FRIULI 
I comuni di Clauzetto e Castelnovo del Friuli hanno richiesto il rinnovo delle convenzioni per la gestione delle attività 
culturali e l’apertura delle Grotte di Pradis. La convenzione ha validità fino al 31/12/2017, tacitamente rinnovabile. 
Il Comitato Esecutivo approva. 
 
 
Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 16.30. 
 
 
  Il  Presidente       La segretaria  
          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina   
 
 
 



                     


