CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
Via Corridoni n° 6 – 33097 Spilimbergo (Pn)
www.scuolamosaicistifriuli.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA CONSORZIALE
N. 14 reg. delibere Adunanza del 19.07.2017 ore 18,00
Oggetto:

Approvazione conto consuntivo, anno 2016.

L'anno duemiladiciasette il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 18.00 presso la sede del Consorzio,
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli membri, si è riunita l’Assemblea Consorziale.
Intervengono i Signori:

ENTI
Comune di Spilimbergo
Provincia di Pordenone
Fondazione Friuli
Comune di Pordenone
Comune di Udine
Comune di Codroipo
Comune di Cordenons
Comune di Grado
Comune di Porcia
Comune di Sacile
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Sequals
Comune di Dignano
Comune di Fontanafredda
Comune di Montereale Valcellina
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Giorgio Richinvelda
Comune di Tolmezzo
C.C.I.A.A. di Pordenone
Comune di Fanna
Comune di Mereto di Tomba
Comune di Pinzano al Tagliamento
Comune di Valvasone-Arzene
Comune di Vito d’Asio
Comune di Vivaro
Comune di Zoppola
Diocesi Concordia-Pordenone
TOTALE PRESENTI

RAPPRESENTANTE
Francesconi Renzo
Pecile Annamaria
Nonis Luciano
Tropeano Pietro
Pirone Federico Angelo
Ganzit Graziano
Gardonio Silva
Raugna Dario
Gaiarin Giuseppe
Fundarò Placido
Di Bisceglie Antonio
Moretto Matteo
Zuccolo Riccardo
Feltrin Alessandro
Tomasella Paolo
Zanini Consuelo
Leon Michele
Brollo Francesco
Basso Cristiana
Andreetta Patrizio
Moretuzzo Massimo
Zannier Cristina
Biasutto Oriano
Ortis Maura
Ferluga Alessandro
Papais Francesca
Pellegrini Giuseppe
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Assiste il Direttore del Consorzio: Sig. Brovedani dott. Gian Piero.
Partecipano: Sig. Lovison Stefano (Presidente del Consorzio); Sig. Romanello dott. Lucio (Revisore dei Conti).

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Francesconi dott. Renzo, nella sua
qualità di Presidente dell’Assemblea ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi l'Assemblea
Consorziale adotta la seguente deliberazione:

IL PRESIDENTE
Ricordato che ai sensi dell’art. 47 dello Statuto del Consorzio “la dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante rendiconto come previsto dalla vigente normativa
delle aziende speciali e deve essere approvato dall’Assemblea Consorziale”;
Fatto presente che:
- il Presidente del Consorzio propone all’approvazione dell’Assemblea il conto
consuntivo comprendente la relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno 2016,
così come previsto dall’art. 27, comma 1 lett. h), dello statuto;
- il Revisore dei Conti ha potuto effettuare il controllo ed estendere la propria
relazione;
- il Conto consuntivo 2016 chiude con un utile di esercizio pari a euro 3.026,00;
Il Presidente nel prendere atto che i documenti contabili comprendenti la relazione
sulle attività svolte sono pervenuti - unitamente alla lettera di convocazione - a tutti i
membri dell’Assemblea si complimenta per la completezza della relazione che tiene
conto delle diverse attività consortili: didattica, produttiva e promozionale;
Dopo di che viene invitato il Presidente del Consorzio, Sig. Stefano Lovison, a
relazionare in merito alle attività svolte.
Lovison: nel ricordare che tutte le attività svolte nel corso dell’anno 2016 sono state
ampiamente descritte nella relazione che accompagna il “conto consuntivo” tiene a
evidenziare che tale esercizio di bilancio chiude con un utile di euro 3.026 e che sin
d’ora viene proposto di destinare interamente al “Fondo di riserva”. Lovison quindi,
prima di illustrare le molteplici attività svolte, intende sottolineare la dinamicità e la
flessibilità operativa della Scuola Mosaicisti del Friuli; una realtà capace di ottenere i
risultati prefissati anche attraverso il supporto e l’impegno di chi quotidianamente ci
lavora credendo in questa importante Istituzione. Un lavoro di gruppo, un lavoro di
squadra fortemente motivata al raggiungimento degli obiettivi che annualmente
vengono prefissati.
Lovison ricorda che nel corso dell’anno di riferimento la Provincia di Udine ha
comunicato l’intenzione di recedere dal Consorzio con decorrenza 1° gennaio 2017.
L’entità delle quote di partecipazione detenute dalla stessa (euro 45.600) verranno
prese in carico dall’Amministrazione regionale così come più volte comunicato: in
attesa di questo nuovo ingresso l’ammontare complessivo è stato iscritto
momentaneamente alla voce “contributi vari” del bilancio di previsione 2016.
Nel corso dell’anno 2016 l’Amministrazione regionale ha stanziato una sovvenzione a
favore dell’attività didattica della Scuola Mosaicisti del Friuli equivalente a euro
450.000. Tale contributo che ha consentito una parziale copertura dei costi derivanti
dall’attività formativa è stato integrato dalle quote di partecipazione degli enti
consorziati (euro 284.400), dalle tasse d’iscrizione e di frequenza (euro 52.666) e da
altri ricavi derivanti dalla vendita di opere musive, corsi brevi, eventi turistici, ….(euro
193.024).
Attività didattica: viene ricordato che il numero delle iscrizioni al primo anno si è
mantenuto costante (nel 2016/2017 il numero è di 99 allievi) registrando una presenza
femminile del 63%. Gli allievi provengono per il 49% dalla nostra regione (un dato in
sensibile aumento), il 23% da altre regioni d’Italia mentre l’11% dall’Unione Europea ed
il 17% dal resto del mondo. Gli allievi qualificati “Maestri mosaicisti” sono stati per
l’anno formativo 2015/2016 sono stati venti e numerosi di questi hanno già trovato
occupazione nel settore del mosaico (nel corso dell’anno formativo 2016/2017 gli allievi
qualificati sono stati trentatré.
Numerose le attività svolte anche attraverso incontri e seminari a tema ma anche
attraverso l’incontro con affermati artisti finalizzati all’accrescimento dei nostri allievi
che credono nelle potenzialità e nella trasmissione del “saper fare” offerte dalla Scuola
Mosaicisti del Friuli.

Attività promozionale: una serie di iniziative rivolte:
a) ad esposizioni a partire dalla oramai tradizionale mostra “Mosaico&Mosaici
2016” per spaziare in quelle internazionali a Montrèal (Canada), Qingdao
(Cina), Almaty ed Astana (Kazakhstan). Vengono ricordate inoltre la mostraconvegno “La regola del Talento” in collaborazione con le Fondazioni Cologni e
Bracco di Milano e l’organizzazione della mostra in occasione del XV
Congresso A.I.M.C. (Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei) in
Spilimbergo;
b) alle scuole ed università attraverso visite guidate ed esperienze di laboratorio
oltre ai recenti contatti con l’Accademia di Belle Arti di Lubiana e di Venezia
finalizzati ad accordi di formazione nel settore dell’arte musiva;
c) agli organi d’informazione locali, nazionali ed internazionali dove la Scuola
Mosaicisti del Friuli è stata ospitata in redazionali e trasmissioni televisive oltre
che radiofoniche attraverso riprese ed interviste;
d) al percorso museale interno all’edificio scolastico attraverso la manutenzione
ed all’aggiornamento del nutrito e dinamico spazio espositivo. Una selezione di
oltre 600 opere che ripercorre la storia dell’arte musiva dalle origini ai giorni
nostri e che, nel corso del 2016, ha registrato circa 35 mila visitatori;
e) all’aggiornamento del sito web e social network oggetto di visite virtuali da
parte di oltre 90 mila utenti oltre che della diffusione attraverso la “newsletter” a
migliaia e migliaia di contatti regolarmente registrati per la diffusione delle
principali notizie sulla Scuola. Un valido strumento che dovrà necessariamente
essere ri-visitato, anche graficamente, per adeguarsi alle nuove tecnologie
informatiche e comunicative.
Attività produttiva: in questo settore va segnalato che grazie alla partecipazione ad
eventi, mostre e convegni (attività promozionale svolta) sono stati interessati un
numero sempre più crescente di pubblico, di architetti e di designers tale da consentire
un maggiore ricavo di 30 mila euro per la realizzazione di nuove opere musive e di
euro 37.395 per la vendita di opere già realizzate rispetto all’anno precedente. A
questo proposito viene evidenziato che le realizzazioni musive “per conto terzi” sono
state eseguite in grande parte dai laboratori artigiani (tutti ex allievi) attraverso la
progettazione e direzione artistica della Scuola. In questo modo il Consorzio ha
affidato lavori per circa euro 35 mila continuando a contribuire allo sviluppo economico
del settore (tutte le opere realizzate nel corso dell’anno di competenza sono state
regolarmente eseguite e retribuite dai rispettivi committenti). Inoltre in questo ambito
rientrano pure i “corsi d’introduzione all’arte musiva” (corsi brevi) comprendenti i “corsi
speciali” rivolti a scuole di ogni ordine e grado che hanno registrato oltre 250 iscrizioni.
Interventi di edilizia scolastica e museale: in questo ambito sono stati sono state
portate a compimento le realizzazioni nella parte storica dell’edificio scolastico delle
soglie in “seminato alla veneziana” al secondo piano oltre al completamento della
nuova pavimentazione esterna (lato via Corridoni) quali esercitazioni didattiche a cura
degli allievi. A questo proposito viene avanzata la proposta per l’anno formativo
2017/2018 di potenziare tali interventi, utili all’attività didattica, ma anche quali
abbellimenti finalizzati all’interesse di architetti e/o costruttori attraverso l’utilizzo di
materiali innovativi, di ricerca, di sperimentazione capaci di interloquire con gli edifici di
nuova generazione.
Una riflessione a parte merita la “Palazzina ex Società Operaia in viale Barbacane”
oggetto di interventi di restauro e di conservazione finalizzati a sede espositiva
(Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli – prima fase). I lavori conclusi nel corso dell’anno
2016 ammontano a complessivi euro 750 mila e, allo stato attuale, mancano alcuni
interventi di rifinitura per i quali è previsto un importo di euro 50 mila da ottemperare
durante l’anno 2017. Inoltre nel complesso della Galleria viene compresa anche la
“Palazzina ex Caserma dei Carabinieri” per la quale recentemente è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo di
euro 900 mila (seconda fase).

Si ricorda quindi che le “opere museali” sopra indicate sono state riconosciute e
finanziate da parte dello Stato per euro 796 mila, da parte della Regione Friuli Venezia
Giulia per euro 800 mila e da parte della Fondazione Friuli per euro 100 mila.
Lovison infine informa i presenti in merito ai contatti avuti con i Sindaci di Trieste e di
Venzone intenzionati ad aderire al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli quale
realtà riconosciuta e peculiare della nostra regione.
Vengono poi illustrati i documenti contabili sia sotto l’aspetto patrimoniale che quello
economico.
Dopo di che il Presidente invita il Revisore dei Conti, dott. Lucio Romanello, a
relazionare per quanto di sua competenza.
Romanello: tiene ad evidenziare la complessità tecnica derivante dalla redazione del
conto consuntivo che deve prendere in esame due diversi aspetti: quello istituzionale e
quello commerciale. Rivolge quindi un plauso all’ottimo lavoro svolto da parte
dell’Amministrazione che con il criterio della prudenza ha redatto il resoconto annuale
con chiarezza rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli in
merito all’ esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Il Presidente invita i presenti ad intervenire in merito;
Non essendoci interventi di rilievo, il Presidente pone in votazione l’argomento:
L'ASSEMBLEA CONSORZIALE
Visto lo schema del Conto Consuntivo relativo all’anno 2016 in allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole espresso con la relazione del Revisore dei Conti ed inserita a
margine dei documenti contabili;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione e sullo
schema di conto consuntivo in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 da parte del Direttore;
Visto l’art. 47 dello statuto;
Visto il DPR 902/1986: “Approvazione del nuovo regolamento delle aziende speciali di
servizi dipendenti dagli enti locali”;
Da quanto sopra, a voti unanimi espressi nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto:
DELIBERA
1) di approvare il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2016 presentato
dal Presidente del Consorzio in allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale dello stesso;
2) di prendere atto che il conto consuntivo relativo all’anno 2016 chiude con un utile
d’esercizio pari a € 3.026,00;
3) di destinare l’intero utile d’esercizio di cui al punto 2) al Fondo di riserva.
GPB//Atti/2017/Delibere/AC/ContoConsuntivo2016

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Renzo Francesconi

IL DIRETTORE
F.to Dott. Gian Piero Brovedani

_______________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24 luglio 2017.

Spilimbergo, 24 luglio 2017.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Gian Piero Brovedani

_______________________________________________________________
⌧

ORDINARIA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

_______________________________________________________________

La presente è copia conforme all’originale.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

