
 
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 

SPILIMBERGO (PN) 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

 
N. 05 del 1 marzo 2019. 
 
Oggetto:  Conferimento di mandato al Prof. Sung-Jun Kim per intraprendere 

rapporti istituzionali con le Autorità della Corea del Sud ai fini dell’avvio 
di corsi per mosaico e/o manifestazioni culturali d’interesse per la 
Scuola Mosaicisti del Friuli. Rinnovo.  

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Preso atto che: 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 13.09.2010, resa 
immediatamente esecutiva, veniva conferito al Sig. Sung-Jun Kim mandato 
speciale senza rappresentanza per intraprendere rapporti istituzionali con le 
Autorità della Corea del Sud ai fini dell’avvio di corsi per mosaico d’interesse 
per la Scuola Mosaicisti del Friuli nonché stabilita la durata in anni due con 
decorrenza dalla data di conferimento con apposito atto sottoscritto tra le parti; 

- con decreto del Presidente n. 09 del 15.10.2013 è stato disposto il rinnovo del 
suddetto mandato per ulteriori anni due con decorrenza dalla di conferimento 
dello stesso;   

 
 
Fatto presente che con atto formale dd. 29 novembre 2013 - prot. n.255/U è stato 
conferito mandato speciale di cui sopra al prof. Sung-Jun Kim; 
 
Riscontrato che il mandato conferito al prof. Sung-Jun Kim è da tempo scaduto e che 
al fine di mantenere proficui rapporti culturali ed economici, così come sviluppati negli 
ultimi anni, con la Corea del Sud si rende opportuno mantenere il mandato a suo 
tempo conferito al prof. Sung-Jun Kim; 
 
Fatto presente che dai recenti contatti intercorsi con il prof. Sung-Jun Kim si delineano 
due progetti di specifico interesse per la Scuola Mosaicisti del Friuli: il primo 
relativamente ad una “Mostra itinerante” di sicuro riscontro promozionale ed il secondo 
l’avvio di “Corsi musivi propedeutici” in Corea del Sud; 
 
Preso atto che il Prof. Sung-Jun Kim ci ha comunicato per le vie brevi l’interesse 
riscosso dalla Scuola Mosaicisti del Friuli in Corea del Sud anche attraverso le 
numerose visite di delegazioni provenienti dallo stesso Paese con particolare 
riferimento al Comune di Gwangju, alla Camera di Commercio, all’Accademia di Seoul, 
ai rapporti con vari artisti e designer, ….) e che le stesse sono interessate ad 
intraprendere un rapporto di collaborazione con questo Ente al fine della formazione 
nel settore dell’arte musiva; 
 
Fatto presente che la L.R. 15/88 e s.i.m. attribuisce a questa Scuola lo svolgimento 
delle attività didattica, produttiva e promozionale nel settore musivo; 
 



Valutato positivamente i risultati sino a qui ottenuti dal prof. Sung-Jun Kim a favore 
della conoscenza in Corea del Sud dell’arte musiva ed in particolare delle attività svolte 
dalla Scuola Mosaicisti del Friuli anche attraverso delle visite programmate presso la 
nostra sede in Spilimbergo; 
 
Preso atto che gli eventuali ed ulteriori contatti che verranno intrapresi con le Autorità 
coreane per il tramite del prof. Sung-Jun non impegnano finanziariamente questo Ente 
ma al contrario si prevedono benefici in termini didattici, promozionali ed economici; 
  
Visto lo Statuto del Consorzio; 
 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 da parte del Direttore del Consorzio; 
 
 

D E CRETA 
 
 

1) di conferire al prof. SUNG-JUN KIM mandato speciale senza rappresentanza per 
intraprendere rapporti istituzionali con le Autorità della Corea del Sud ai fini 
dell’avvio di corsi per mosaico e manifestazioni culturali varie d’interesse per la 
Scuola Mosaicisti del Friuli; 

 
2) di fissare la durata del mandato speciale di cui al punto precedente in anni due a 

decorrere dalla data di conferimento e di non riconoscere al prof. Sung-Jun Kim, 
considerato l’oggetto del mandato speciale, alcun tipo di compenso e/o rimborso 
spese; 

 
3) di dare atto che non vi saranno costi a carico di questo Ente. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Stefano Lovison 

 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente Decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal  
1 marzo 2019 e continuo per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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