
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, 8 ottobre 2018, alle ore 14.00 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 Condigliere 
- ZANNIER Cristina Consigliere 
- GALANTE Loredana Consigliere 
- BUCCO Donatella Consigliere 
- TOTIS Lisetta  Consigliere 
- AVIANI Chiara  Coordinatore 
- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 
La segretaria legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
BANDO MUSEO E UFFICIO TURISTICO DELLE COLTELLERIE 
Considerata l’imminente uscita del Bando per la gestione del Museo e dell’Ufficio turistico del comune di Maniago, il 
dott. Soresi fornisce al Comitato Esecutivo un parere (che sarà allegato al presente verbale) in merito alle problematiche 
che potrebbero insorgere a sfavore dell’Associazione qualora partecipasse al Bando stesso. Principalmente si sofferma 
sull’ obbligatorietà di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA) che comporterebbe l’immediata 
qualifica di “natura commerciale” per la nostra Associazione; altro problema potrebbe essere dato se il bando richiederà 
un appalto di servizi per fornire ore di lavoro, vietato dall’art.40 del Dlgs. 81/2015 (si analizzerà comunque questo 
problema all’uscita del Bando); infine il dott. Soresi considera che, in seguito all’eventuale adesione al Bando, che 
prevede un affidamento di servizi con la relativa richiesta di fatturazione, anche gli altri Enti con cui l’Associazione ha 
stipulato accordi, potrebbero richiedere  la fatturazione a fronte dei servizi richiesti. 
Il Comitato Esecutivo prende atto del parere suggerito dal dott. Soresi e decide di chiedere un confronto con 
l’Amministrazione comunale per discutere sulle problematiche poste.  
Il dott. Soresi si riserva infine di portare al Comitato Esecutivo una relazione sullo stato di avanzamento del bilancio 
entro la fine del mese di ottobre.  
 
VALUTAZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO SUI PROGETTI SOCI 
Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito diverse volte per esprimere la valutazione (che verrà allegata al presente 
verbale) sui progetti per l’anno 2018 presentati dai soci; sostanzialmente il Comitato Tecnico Scientifico chiede al 
Comitato Esecutivo di tener presente queste considerazioni: 
 “A) Una troppo diffusa tendenza da parte dei Soci a considerare l’Ecomuseo come soggetto cofinanziatore di proprie 
attività specifiche o del proprio intero programma di attività annuale. Circostanza preoccupante in quanto indicativa di 
non piene conoscenza e adesione ai programmi ecomuseali che sono disciplinati da un preciso quadro legislativo e da 
una programmazione pluriennale approvata dall’assemblea dei Soci;  
B) Troppe situazioni nelle quali si denota scarsa capacità di formulazione delle proposte progettuali, a partire dal 
mancato rispetto degli schemi formali richiesti.  
Il Comitato Tecnico Scientifico, a conclusione di questa prima fase valutativa, chiede al Consiglio Direttivo di prendere 
atto della situazione sopra descritta, di disporre affinchè vengano assunte dai soci le integrazioni del caso e, se ritenuto 
opportuno, disporre affinchè le progettualità valutate come inammissibili possano eventualmente essere sostituite con 
altre.” 
Vista l’imminente scadenza del 30 novembre per la presentazione del Progetto 2019 a valere sulla L.R.10/2006, il 
Comitato Esecutivo decide di incontrare i soci il giorno 16 ottobre alle ore 17.30 insieme al Comitato Tecnico 
Scientifico, e chiede al coordinatore di predisporre e inviare la scheda progetto 2019 che sarà oggetto di discussione 
all’incontro stesso. 
 
ATTIVITA’ IN CORSO 
L’Opera Sacra Famiglia ha richiesto la disponibilità all’ Associazione di collaborare al Bando Europeo che ancora è in 
corso di formalizzazione in Regione su “Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente”; il Comitato 
Esecutivo approva la collaborazione, ma decide che dovrà essere svolta personalmente e in maniera autonoma della 
coordinatrice. 
L’operatore Guaianuzzi Laura sta seguendo per conto della nostra Associazione le indicazione che ha dato l’ERPAC  
sulla mappatura da farsi rispetto a materiali prodotti e catalogazione sul tema  dei mestieri. 
Si sta predisponendo, da parte di diversi soggetti, un progetto sulla linea PSR misura 16.7 dal titolo “Pais di rustic 
amour”; viste le competenze e l’esperienza passata, è stato chiesto all’ Associazione di presentarsi come capofila del 
progetto; considerato che l’Associazione dovrà anticipare la spesa e che dovrà svolgere tutta la mole di lavoro 
amministrativo, il Comitato Esecutivo decide di partecipare solo se l’utile per l’Associazione sarà di almeno € 4.000,00. 
 
Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 17.00 
 
  Il Presidente       La segretaria  
          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina                  


