
 

 

 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

Oggi, mercoledì 15 aprile 2019, 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 

- COSMO Mario  Vice Presidente 

- TRINCO Andreina Consigliere 

- LISETTA Totis  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 2018 

La coordinatrice illustra la relazione delle attività 2018 (che verrà allegata al presente verbale), presentando in dettaglio 

tutte le varie attività svolte nel corso dell’anno.  

Il Presidente presenta il Bilancio Consuntivo dell’anno 2018 (allegato al presente verbale). 

Viene letto in maniera analitica il bilancio consuntivo 2018 e spiegate le varie voci in entrata e in uscita; l’avanzo dell’ 

Associazione per l’anno 2018  al 31.12.2017 è di € 3.194,43 Il Bilancio Consuntivo viene approvato all’unanimità. 

 

 

 

LETTURA E APPROVAZIONE RELAZIONE E BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019 

La coordinatrice legge ai presenti per la relazione attività 2019 (allegata al presente verbale). La coordinatrice spiega in 

dettaglio tutte le proposte preventivate per l’anno 2019.  

La relazione si divide in diversi punti,  in particolare:  il progetto inoltrato alla Regione a valere sulla Legge 10/2006 è 

in continuità con quello dell’anno precedente dal titolo: “Comunità e Beni di Comunità” progetto pluriennale 2016-

2019; i progetti specifici che comprendono le domande di finanziamento inviate alla Regione, , le convenzioni con il 

Comune di Castelnovo del Friuli, di Clauzetto e di Travesio 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, le adesioni a due 

progetti del PSR. 

Il progetto viene approvato all’unanimità. 

La segretaria spiega in maniera analitica il bilancio di previsione 2019 (allegato al presente verbale) e che prevede una 

spesa di € 501.294,43. Il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità. 

 

 

SITUAZIONE SOCIETA’ SALAMANDRE 

La società, costituitasi il 14 febbraio 2019, ha già ricevuto alcuni incarichi da parte del Comune di Maniago e dal Parco 

delle Dolomiti Friulane, rispettivamente per la realizzazione della Fiera dell’Olivo e della manifestazione “Play Parco” 

a Claut; inoltre l’UTI conferirà un incarico per due progetti Interreg (Pro-Bike ed Emotion-Way) e il comune di 

Maniago per la 16^ e17^ edizione del concorso Lama e Trama giovani.  

 

 

 

 

  Il  Presidente       La segretaria  

          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina                  


