
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, 25 ottobre 2018, alle ore 10.00 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 
- 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 
 
RIPARTO PROGETTI SOCI PER L’ANNO 2018 
Il Presidente comunica che ancora ufficialmente il decreto di concessione finanziamento non è stato inviato da parte 
della Regione; l’assessore competente è stato sollecitato dal Presidente stesso; si è a conoscenza comunque in via 
ufficiosa che il finanziamento ammonta a € 72.278,00. Il riparto dei finanziamento viene stabilito in base alle 
valutazioni inviate dal Comitato Tecnico Scientifico, stabilendo un minimo di € 500,00 per i progetti non 
completamente ammissibili, ed un massimo di € 2.500,00 per i progetti più validi (lo schema riparti verrà allegato al 
presente verbale). Considerato che l’ammontare del finanziamento è minore rispetto al riparto concordato, il Comitato 
esecutivo decide di mettere a disposizione dei soci anche il finanziamento che verrà assegnato al progetto “Giornate 
nell’Ecomuseo”. Il Presidente ricorda inoltre che, sabato 27 ottobre alle ore 09.00, ci sarà l’incontro con i soci in cui il 
Comitato Tecnico Scientifico sarà disposizione per eventuali chiarimenti sulle valutazione rispetto ai progetti 2018 e per 
suggerimenti rispetto ai progetti 2019. 
 
IPOTESI DI ADESIONE COME SOCIO UNICO A UNA NUOVA COSTITUENTE SOCIETA’ 
Considerato che l’Associazione sta ricevendo diversi incarichi per servizi da parte di Enti del territorio, rischiando così 
di perdere la propria natura non commerciale, si valuta l’ipotesi di costituire una nuova società a socio unico, che potrà 
prendere in carico tutti gli incarichi di servizi resi a fronte di fatturazione. La segretaria e il Presidente hanno chiesto un 
consulto al dott. Bidoli Marco (membro del collegio sindacale) riguardo le varie procedure da attivare per la 
costituzione della società; il dott. Bidoli suggerisce di istituire una srl a responsabilità limitata, per cui dovrà essere 
nominato un Consiglio di Amministrazione con un minimo di 3 componenti e che avrà al suo interno uno o due 
dipendenti part-time. Il Comitato Esecutivo decide di riportare al prossimo incontro l’eventuale decisione definitiva 
sull’istituzione della nuova società. 
 
PUBBLICAZIONE BANDO PER LA GESTIONE DELL’UFFICIO TURISTICO E MUSEO DELLE 
COLTELLERIE 
Il giorno 16 ottobre 2018 è stato pubblicato il bando per la gestione dell’Ufficio turistico e del Museo dell’Arte Fabbrile 
e delle Coltellerie di Maniago. Considerando le osservazione del dott. Soresi nel presente incontro, la segretaria si è 
accertata che il bando non preveda l’obbligatorietà dell’iscrizione al REA e non richieda la fornitura di ore lavoro per i 
dipendenti; il comitato Esecutivo decide quindi di partecipare alla gara d’appalto. Per quanto riguarda l’offerta 
economica, rilevato che l’utile sarà molto esiguo, si decide di ribassare l’offerta del 1%. 
Inoltre, visto che il bando prevede l’emissione di una garanzia provvisoria da parte di un istituto bancario, il Comitato 
Esecutivo “autorizza l’emissione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno così come richiesto dal 
disciplinare del Bando in oggetto all’art. 10 punto 1) e 2); suddetta garanzia verrà richiesta alla Friulovest Banca filiale 
di Maniago”. 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
L’Associazione Culturale Antica Pieve di Clauzetto ha richiesto l’adesione all’Associazione; dopo attenta valutazione, 
il Comitato Esecutivo accoglie la richiesta. 
La coordinatrice comunica che, per problemi amministrativi, il Comune di Spilimbergo non procederà alla stipula della 
convenzione per la gestione del mulino di Spilimbergo; si potrà comunque procedere con le prenotazioni alle eventuali 
visite guidate che verranno richieste, chiedendo di volta in volta l’autorizzazione all’amministrazione stessa. 
Considerato che lo scorso anno si era stabilito di assumere a tempo indeterminato il collaboratore Del Maschio Andrea 
(che per le collaborazione dell’anno in corso ha aperto la Partita IVA) il Comitato Esecutivo chiede alla segretaria di 
contattare lo stesso per capire quali siano le sue intenzioni.   
 

 
 
 

 
  Il Presidente       La segretaria  
          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina                  


