
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

Oggi, martedì 19 maggio 2020, alle ore10.00 presso la sede dell’Associazione, si è riunito il Comitato Esecutivo 

dell’Associazione “Lis Aganis , tramite Skipe, a causa dell’emergenza Coronavirus. 

Sono presenti i Sigg. 

 

- BIDOLI Giampaolo Presidente 

- COSMO Mario  Vice Presidente 

- TRINCO Andreina Consigliere 

- LISETTA Totis  Consigliere 

- BUCCO Donatella Consigliere 

- AVIANI Chiara  Coordinatore 

- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 

 

 

LETTURA E A APPROVAZIONE RELAZIONE E BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

Il bilancio consuntivo era stato inviato precedentemente, per le eventuali osservazioni, ai membri del Comitato 

Esecutivo, essendo impossibilitati a riunirsi a causa dell’emergenza Coronavirus; il Presidente presenta comunque il 

bilancio consuntivo e la relazione dell’anno 2019 (che verranno allegati al presente verbale); il bilancio chiude con un 

avanzo di € 2.679,27; non essendoci osservazioni, il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il bilancio consuntivo e 

la relazione 2019. 

 

 

LETTURA E APPROVAZIONE RELAZIONE E BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020 

Anche il bilancio di previsione (che verrà allegato al presente verbale) è stato precedentemente inviati al Comitato 

Esecutivo per le eventuali osservazioni; il consigliere Mario Cosmo aveva fatto notare che la cifra iniziale preventivata 

(€ 550.979,27) era secondo troppo alta rispetto alla situazione che si presentava a causa dell’emergenza; il bilancio è 

stato corretto e ritarato su una cifra minore (€ 450.979.27) e sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle possibilità 

che si presenteranno nel corso dell’anno. Il Bilancio di previsione e la relazione vengono approvati all’unanimità. 

Il Comitato Esecutivo chiede di allegare al bilancio dell’Associazione anche il bilancio della Società Salamandre srl. 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 

Il Comitato Esecutivo decide di indire l’Assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci verso la metà del mese di 

giugno; nel frattempo verrà inviata ai soci una comunicazione in cui si richiederà se, rispetto al progetto presentato a 

febbraio, si confermano le iniziative proposte, o se le stesse verranno prorogate o sostituite con altri progetti.  

Questo al fine di redigere una relazione sullo stato dell'arte e per poter tenere aggiornata la Regione su come sta 

procedendo la progettualità; si darà disponibilità ai soci per qualsiasi valido supporto su alcune attività (gestione 

amministrativa per bandi o contributi, formazione, supporto grafico, media e social, attività sia di animazione, sia 

didattiche). 

 

 

SITUAZIONE PERSONALE 

Come da comunicazioni del Presidente del 11 marzo e del 14 aprile (che verranno allegate al presente verbale), 

l’Associazione ha fatto richiesta di cassa integrazione, anticipata ai dipendenti nella percentuale dell’80% (a prescindere 

dalla somma che verrà erogata dall’ INPS) e con durata fino al 1 giugno. In accordo con l’amministrazione di Maniago 

il personale del Museo è rientrato a tempo pieno dal 11 maggio, mentre il personale dell’Associazione ha ripreso il 

lavoro lunedì 18 maggio; considerato che la cassa integrazione potrà essere prorogata ancora per 9 settimane, il 

Comitato Esecutivo, dopo attenta valutazione, decide per ora di attivare la cassa integrazione per un totale di 20 ore 

settimanali per ciascun dipendente, in itinere, anche in base alla risposta che daranno i soci, il totale delle ore potrà 

essere modificato. 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

La coordinatrice ha partecipato ad un incontro presso Villa Manin, a nome dell’Associazione, per un possibile incarico 

relativo a una mostra sui Magredi; invece, a fine incontro, è stato ribadito che la collaborazione dovrà essere data 

personalmente alla coordinatrice: il Comitato Esecutivo decide di insistere affinché l’incarico venga dato all’ 

Associazione, in caso contrario autorizza Aviani Chiara ad accettare l’incarico personalmente.  

 

               

               Il Presidente       La segretaria  

          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina  


