
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

Oggi, venerdì 8 novembre 2019, alle ore 09.30 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 

- BUCCO Donatella Consigliere 

- GALANTE Loredana Consigliere 

- AVIANI Chiara  Coordinatore 

- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 

 

Il Presidente legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. Si astiene il 

consigliere Galante Loredana perché non presente al precedente incontro 

 

 

ANALISI ANDAMENTO SITUZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

Il Comitato Esecutivo analizza il bilancio infra annuale (che verrà allegato al presente verbale) preparato dal dott. 

Soresi, commercialista dell’Associazione; la situazione finanziaria risulta essere positiva, con un sensibile incremento 

rispetto allo scorso anno, chiaramente serve una ricognizione delle spese che ancora dovranno essere sostenute e di 

quelle da sostenere entro fine anno. Si analizza poi il bilancio infra annuale della società Salamandre delle Dolomiti 

Friulane; al 30/09/2019 chiude in positivo con un avanzo di € 25.688,37; si comunica inoltre che è stata assunta a tempo 

determinato fino al 31 dicembre la tirocinante Sartori Chiara con 25 ore settimanali. 

La segretaria avvisa che le spese del commercialista sono sensibilmente aumentate rispetto all’anno precedente, anche 

se alcune operazioni sono state spostate alla società Salamandre (es: visite guidate); il Presidente si prende l’impegno di 

inviare una richiesta di spiegazioni in merito a questo. 

Considerato che le dipendenti, al 31 ottobre 2019, hanno maturato un elevato numero di ore sia in permessi che di ferie 

a causa dell’aumento delle attività richieste da parti di enti e dai soci, il Comitato Esecutivo chiede al Presidente di 

valutare la possibilità di un aumento di ore e di livello a partire dal 1 gennaio 2020; questa mozione verrà valutata 

richiedendo al commercialista una proiezione e verrà valutata al prossimo incontro. 

Il Comitato Esecutivo chiede inoltre ai dipendenti di presentare un piano ferie entro fine novembre, le giornate totali tra 

ferie e permessi non dovranno superare le 3 settimane.  

 

MODIFICHE ALLA L.R. 10/2006 

Il Presidente informa il Comitato Esecutivo su quanto è accaduto nella seduta di Aula Consigliare in merito al futuro 

degli ecomusei. Rispetto all'iniziativa della Giunta, attraverso l'Assessore Gibelli, che prevedeva che a far data dal 1 

gennaio 2020, la legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli ecomusei del Friuli Venezia Giulia) venisse 

abrogata, e considerata la discussione scaturita dalla presentazione di un emendamento (a firma del Presidente) che 

stralciasse tale proposta riportandola ad una successiva discussione, la Giunta, attraverso l'Assessorato ha presentato 

una modifica che poi è passata. Quindi in sintesi: gli articoli che abrogavano la Legge sono stati soppressi ed è stata 

posticipata la data per la presentazione dei progetti per il prossimo anno al 29 febbraio 2020. E' sicuramente un buon 

risultato ma lascia invariate alcune criticità, ad esempio: la documentazione per la verifica del mantenimento dei 

requisiti e il piano triennale dovranno comunque essere presentati entro il 30 novembre e se verranno spostati i termini 

della presentazione delle domande di tre mesi, il prossimo anno la notizia delle risorse erogate subirà un ulteriore 

ritardo. A seguito di ciò l’Assessore Gibelli ha inviato agli Ecomusei una comunicazione (che verrà allegata al presente 

verbale) con cui precisa che non era assolutamente sua intenzione eliminare gli Ecomusei e contestualmente chiede un 

incontro con tutti gli Ecomusei per chiarire la situazione, incontro che si terrà il giorno 12 novembre  a Udine presso gli 

uffici regionali.  

 

EVOLUZIONE PROGETTI 

La coordinatrice comunica di un incontro con il Presidente e il Direttore della Scuola di mosaico a Spilimbergo per la 

possibilità di affidare all’ Associazione la gestione delle attività didattiche e laboratoriali sul mosaico da gestire in 

autonomia; i contatti con le guide turistiche all’interno della scuola e i con i mosaicisti  per le attività didattiche saranno 

condotti dall’ Associazione che incasserà direttamente gli introiti. 

Siamo in attesa di conoscere gli esiti dei bandi sul turismo relativi al Progetto “PASSIparole” e “Giornate nell’ 

Ecomuseo” presentati dall’ Associazione, e relativi al progetto “Per valli e dolomiti friulane” presentato dalla società 

Salamandre; inoltre è stata presentata richiesta di finanziamento sul bando etnografico regionale relativo al progetto 

“Giornate nell’Ecomuseo”. 

 

 



 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Il regista Canderan Christian ha chiesto all’ Associazione un finanziamento relativo ad un film che sta girando tra Friuli 

e Sardegna; il Comitato Esecutivo delibera che non ci sono fondi da destinare ad iniziative che non coinvolgono 

direttamente i soci; sarà concesso quindi il solo patrocinio. 

E’ stata richiesta un’offerta per la realizzazione di una newsletter con whatsapp che permetterà di effettuare una 

newsletter mirata in base agli interessi degli utenti e riservata prevalentemente ad un pubblico giovane; il Comitato 

Esecutivo approva. 

Il Presidente del Comitato per il campionato europeo master di corsa in montagna, ha richiesto la collaborazione all’ 

Associazione per gestire la manifestazione sportiva internazionale che verrà ospitata in Val Tramontina dal 27 al 30 

maggio 2021; dato che si tratta di un evento prettamente sportivo, il Comitato Esecutivo decide di accettare la 

collaborazione come società Salamandre. 

Considerato che l’Associazione ha esaurito i gadget, si propone al Comitato Esecutivo l’acquisto di 1000 borse in 

cotone e di una spillatrice; il Comitato Esecutivo approva. 

 

 

Non essendo altro da discutere, la riunione termina alle ore 11,30 

 

 

 

               

                        

 

     

  Il Presidente       La segretaria  

          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina   

 

  

 


