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. 08 reg. delibere Adunanza del 04.07.2019 ore 18,00
Oggetto:

Approvazione conto consuntivo, anno 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro 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
U.T.I. Tagliamento
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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 Lignano Sabbiadoro
Comune di Montereale Valcellina
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Giorgio Richinvelda
Comune di Tolmezzo
Confartigianato Imprese Pordenone
A.N.C.I. F.V.G.
A.S.C.O.M. di Pordenone
C.C.I.A.A. di Pordenone
Comune di Aviano
Comune di Casarsa della Delizia
Comune di Castelnovo del Friuli
Comune Cavasso Nuovo
Comune di Cercivento
Comune di Clauzetto
Comune di Fanna
Comune di Mereto di Tomba
Comune di Pinzano al Tagliamento
Comune di San Martino al Tagliamento
Comune di Tramonti di Sopra

RAPPRESENTANTE
Sarcinelli Enrico
Clarotto Lavinia
De Bastiani Igor
Nonis Luciano
Tropeano Pietro
Laudicina Fracesca
Ganzit Graziano
Gardonio Silva
Raugna Dario
Sartini Marco
Salvador Claudio
De Mattio Emilio
Lunari Gianni
Toller Luigi
Feltrin Alessandro
Fanotto Luca
Alzetta Igor
Colombino Claudia
D’Andrea Francesco
Brollo Francesco
Pascolo Silvano
Pezzetta Mario
Moretto Rita
Pascolo Silvano
De Marchi Zompit Ilario
Clarotto Lavinia
Morassutti Laura
Romanin Silvano
Ferigo Elio
Del Missier Flavio
Totis Enrico
D’Antoni Giuseppe
Zannier Cristina
Del Bianco Francesco
Del Zotto Patrizia
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Comune di Tramonti di Sotto
Comune di Travesio
Comune di Valvasone-Arzene
Comune di Venzone
Comune di Vito d’Asio
Comune di Vivaro
Comune di Zoppola
Consorzio Comunità Collinare del Friuli
Diocesi Concordia-Pordenone
TOTALE PRESENTI

Facchin Rosetta
Titolo Marino
Biasutto Oriano
Pascolo Amedeo
Ortis Maura
Candido Mauro
Papais Francesca
Turridano Giambattista
Danelon Basilio
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Assiste il Direttore del Consorzio: Sig. Brovedani dott. Gian Piero.
Partecipano: Sigg. Lovison Stefano (Presidente del Consorzio); Romanello dott. Lucio
(Revisore dei conti)

--------------Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sarcinelli avv.
Enrico, 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 2018,
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 2018 chiude con un utile di esercizio pari a euro 19.499,00;
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 2018 sono state
ampiamente descritte nella relazione che accompagna il “conto consuntivo” tiene ad
evidenziare che tale esercizio di bilancio chiude con un utile di euro 19.499 e che sin d’ora
viene proposto di destinare interamente al “Fondo di finanziamento dello sviluppo degli
investimenti”. 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 hanno aderito al Consorzio il
Comune di Tramonti di Sotto, il Comune di Venzone, il Comune di Casarsa della Delizia, la
Confartigianato Imprese di Pordenone, il Comune di Cercivento, il Comune di Cavasso
Nuovo, il Comune di San Martino al Tagliamento, l’ASCOM – Confcommercio di
Pordenone, il Comune di Travesio ed il Comune di Aviano. A questo proposito ricorda
anche le recenti adesioni approvate dall’Assemblea: Comune di Tramonti di Sopra e
Comune di Lignano Sabbiadoro. Inoltre all’ordine del giorno odierno è prevista l’adesione
dell’Unione Industriali di Pordenone. Nel corso dell’anno 2018 l’Amministrazione regionale
ha stanziato una sovvenzione a favore dell’attività didattica della Scuola Mosaicisti del Friuli
equivalente a euro 450.000 (in questo contesto tiene a ricordare che la sovvenzione
relativa all’anno 2019 è di euro 400.000 ma che nell’attuale fase di assestamento del
bilancio regionale ci è stata data ampia rassicurazione da parte dell’Assessore di
riferimento, dott.ssa Alessia Rosolen, che tale somma verrà integrata con euro 50.000 al
fine di consentire il buon svolgimento dell’attività didattica). Il contributo relativo all’anno di
riferimento (euro 450.000) che ha consentito una parziale copertura dei costi derivanti
dall’attività formativa è stato integrato dalle quote di partecipazione degli enti consorziati
(euro 302.400), dalle tasse d’iscrizione e di frequenza (euro 34.799) e da altri ricavi
derivanti dalla vendita di opere musive, corsi brevi, eventi turistici, … (euro 165.483).
Quest’ultimo registra un incremento rispetto all’anno precedente di ben 40 mila euro.
Attività didattica: viene ricordato che il numero delle iscrizioni al primo anno si è mantenuto
pressoché costante (nel 2018/2019 il numero è di 66 allievi) registrando una presenza
femminile del 68%. A questo proposito tiene ad evidenziare che attualmente la Scuola
Mosaicisti del Friuli è l’unico centro a livello internazionale in grado di fornire una completa
e specifica formazione nell’arte del mosaico e dove il titolo di qualifica è quello di “Maestro
Mosaicista”. Prosegue inoltre ricordando la provenienza degli allievi: per il 48% dalla nostra
regione; il 20% da altre regioni d’Italia mentre l’11% dall’Unione Europea: Francia, Grecia,
Romania e Spagna; il restante 21% dal resto del mondo: Biellorussia, Canada, Cile, Corea
del Sud, Georgia, Ghana, Kasakistan, Messico, Russia e Ucraina. A questo proposito tiene
ad informare l’Assemblea che, per la prima volta, si sono iscritte per l’anno formativo
2019/2020 due allieve provenienti dal Pakistan.
Informa inoltre che gli allievi qualificati “Maestri mosaicisti” a conclusione dell’anno
formativo 2017/2018 sono stati diciannove e numerosi di questi hanno già trovato
occupazione nel settore del mosaico (per l’anno formativo 2018/2019 gli allievi qualificati
sono stati tredici e già tre di loro sono stati assunti da un laboratorio artigiano operante in
regione).
Viene evidenziato che a decorrere dal precedente anno formativo (2017/2018) è stato
allestito un nuovo spazio dedicato interamente alla progettazione ed allo sviluppo delle idee
innovative. Un luogo di confronto dove è possibile fare emergere la creatività dei singoli
partecipanti siano essi allievi e/o docenti. All’interno di questo spazio è stato possibile, nel
corso dell’anno di riferimento, sviluppare importanti progetti di riqualificazione urbana
attualmente realizzati all’interno del cortile dell’edificio scolastico: il rivestimento della scala
di evacuazione ora denominata “scala modulare” (mq. 22) e la decorazione musiva della
canna fumaria della centrale termica denominata “Paesaggio urgano” (mq. 78). Esempi di
arredo urbano e primi elementi significativi per una “Galleria a cielo aperto”. Detti interventi
sono stati resi possibili anche grazie al fondamentale sostegno economico della
Fondazione Friuli e numerose società private che hanno creduto e contribuito in varie
forme a detta esecuzione musiva. A questo proposito, il Presidente, informa l’Assemblea in
merito alle recenti ideazioni e successive realizzazioni svolte in questo ambito dedicate a
Leonardo da Vinci attraverso una ri-visitazione della macchina volante “Ornitottero”,
attualmente esposta presso il Museo del Castello di Udine ed un omaggio al “Pordenone”,
interpretazione tridimensionale delle porte dell’organo del Duomo di Spilimbergo.
Buona parte del lavoro svolto nel corso dell’anno formativo 2017/2018 è stato esposto e
documentato nel catalogo in occasione della oramai tradizionale mostra didattica di fine
anno “Mosaico&Mosaici2018” (viene quindi distribuita una copia del catalogo illustrativo a
tutti i presenti).

Per l’avvio dell’anno formativo 2018/2019 iniziato il 24 settembre 2017 sono stati
ulteriormente perfezionati i programmi didattici con particolare riferimento all’utilizzo di
nuovi materiali ed alla progettazione musiva al fine di favorire l’ideazione di nuove forme
espressive nel campo dell’applicazione musiva nell’ambito dei rivestimenti architettonici. A
questo proposito viene segnalata la progettazione di una importante opera musiva per una
nuova pavimentazione (mq. 800 ca.) comprendente i due nuovi edifici sede della “Galleria
Scuola Mosaicisti del Friuli”.
Attività promozionale: una serie di iniziative rivolte:
a) ad esposizioni a partire dalla oramai tradizionale mostra “Mosaico&Mosaici 2018”
dove in occasione di tale evento visitato da migliaia e migliaia di persone è stato
mantenuto funzionale il nuovo spazio espositivo (aperto nell’estate 2017)
denominato “Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli” con una significativa mostra
dedicata alle esperienze con alcuni noti artisti. Si segnalano inoltre tra le tante le
partecipazioni della Scuola Mosaicisti del Friuli ad alcune esposizioni nazionali ed
internazionali quali: “10 giorni del mosaico” presso la sala espositiva di WilrickAnversa (Belgio), “Mosaici” presso il Centro Osnovana sola Ivana Roba di
Sempeter pri Gorici (Slovenia) e “Homo Faber” presso la Fondazione Cini, Isola di
San Giorgio a Venezia, grande evento espositivo e mediatico a cura della
Fondazione Cologni di Milano e della Michelangelo Foundation di Ginevra.
b) alle scuole ed università attraverso visite guidate ed esperienze di laboratorio oltre
alle iniziative avviate con l’Accademia di Belle Arti di Lubiana e di Ravenna
finalizzati ad accordi di formazione e realizzazioni nel settore dell’arte musiva che
prevedono dei tirocini presso il nostro Centro a Spilimbergo.
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. In particolare viene segnalato il servizio
dedicato a nuove riprese da parte della nota trasmissione “Passaggio a NordOvest” condotta da Alberto Angela.
d) all’architettura ed al design attraverso importanti rapporti di collaborazione con
studi di architettura, artisti e designer che hanno consentito nuove realizzazioni
musive nell’ambito dell’attività produttiva.
e) al percorso museale attraverso la manutenzione ed all’aggiornamento del nutrito e
dinamico spazio espositivo interno all’edificio scolastico (Scuola Mosaicisti del Friuli
– Galleria Didattica). Una selezione che nel corso dell’anno di riferimento annovera
oltre 750 opere che ripercorrono la storia dell’arte musiva dalle origini ai giorni nostri
e che ha registrato oltre 37 mila presenze. Inoltre è stato mantenuto funzionale il
nuovo spazio espositivo attiguo all’edificio scolastico “Galleria Scuola Mosaicisti del
Friuli” aperto nell’estate 2017.
f) alle visite guidate che a seguito del costante aumento del numero di gruppi di
visitatori – anche nelle giornate di sabato e domenica – sono stati rinnovati e
rafforzati i rapporti di collaborazione avviati negli ultimi anni con la Promoturismo
FVG e l’Ufficio turistico di Spilimbergo al fine di garantire e coordinare una
maggiore disponibilità di accesso alla Scuola con l’ausilio delle guide turistiche
accreditate per le visite all’interno delle Gallerie della stessa. Viene ricordato inoltre
che ad inizio dell’anno di riferimento è stato organizzato e svolto il “terzo corso di
aggiornamento obbligatorio e gratuito per chi esercita come professione un
accompagnamento di persone singole o gruppi di persone all’interno della Scuola
Mosaicisti del Friuli”. Al corso che prevedeva sia parti teoriche sia laboratoriali che
inoltre in materia di sicurezza negli ambienti lavorativi, hanno partecipato 79 guide
turistiche.
g) al sito web e social network oggetto di visite virtuali da parte di oltre 130 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.
Tali strumenti sono stati costantemente tenuti aggiornati durante l’anno di
riferimento. Viene quindi informata l’Assemblea che a partire dai primi mesi

dell’anno 2019 il sito web è stato completamente rinnovato sia sotto l’aspetto
grafico che dei contenuti pur mantenendo fisse le voci obbligatorie per legge.
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. 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 42 mila euro 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 330 iscrizioni.
Viene quindi evidenziato un maggiore incremento riferito a detta attività di circa 40 mila
euro rispetto all’anno precedente.
Interventi di edilizia scolastica e museale: in questo ambito sono stati sono state
portate a compimento il rifacimento della pavimentazione musiva in corrispondenza
dell’”ingresso sud” con l’utilizzo della “pietra rossa” proveniente dalla cava di
Verzegnis. Inoltre è stata realizzata quale rivestimento modulare musivo la “scala
esterna antincendio”: un significativo segno ed esempio di interesse artisticoarchitettonico. Inoltre attraverso il progetto “start up Mosaico” si è potuto dare seguito,
così come accennato in precedenza, alla realizzazione di una importante opera musiva
di rivestimento della canna fumaria della centrale termica dell’edificio scolastico
collocata ne cortile interno ed attualmente molto apprezzata dai numerosissimi
visitatori.
Una riflessione a parte merita la “Palazzina ex Società Operaia in viale Barbacane” che,
a seguito dell’ultimazione avvenuta nel corso dell’anno 2016 e di alcuni lavori di rifinitura
avvenuti nei primi mesi dell’anno 2017 (rivestimento musivo dei servizi igienici e delle scale
che portano al primo piano a cura delle maestranze interne alla Scuola, alla fornitura e
posa in opera dei sanitari oltre che delle porte in legno ed in vetro corrispondenti alla
suddivisione degli spazi, alla fornitura e posa in opera dei necessari corpi illuminanti interni
alla struttura) nel corso dell’anno di riferimento si è proseguito, a cura delle maestranze
interne, nei lavori di completamento del rivestimento musivo per i servizi igienici e
levigatura pavimento al primo piano: luoghi adibiti ad archivio ed uffici.
Inoltre nel complesso della “Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli” viene compresa anche la
“Palazzina ex Caserma dei Carabinieri” che a seguito dei progetti approvati nel corso
dell’ano di riferimento sono stati affidati i lavori di “restauro ed ampliamento da destinare a
spazio espositivo” alla Ditta Impresa Del Bianco di Udine verso un importo di euro 656 mila
(totale importo a progetto comprensivo di progetto, direzione lavori, ecc… è di euro 900
mila). Il termine dei lavori previsto entro la primavera del 2019 ha subito dei ritardi a seguito
di imprevisti durante la fase dei lavori (attualmente è prevista l’ultimazione dei lavori per
fine settembre 2019).
Il Presidente, Stefano Lovison, ricorda che le “opere museali” (Galleria Scuola Mosaicisti
del Friuli) 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.
A tale stato finale dei lavori occorre intervenire ulteriormente sull’edificio “ex caserma
carabinieri” al fine dell’ultimazione delle necessarie rifiniture interne (serramenti, servizi
igienici, pavimentazione, cartongesso, corpi illuminanti, ecc…) e pertanto è stata
interessata l’Amministrazione regionale la quale, per il tramite del Comune di Spilimbergo,
ha stanziato la somma necessaria pari a euro 500 mila a valere sull’annualità 2020.
Lovison, a conclusione del proprio intervento, tiene ad evidenziare all’Assemblea
l’importante progetto di riqualificazione musiva, già accennato in precedenza, relativo alla

pavimentazione musiva dell’area esterna comprendente le due palazzine dedicate a spazi
espositivi. Una superficie di quasi 800 mq. per la quale è stato recentemente definito
internamente il progetto e realizzato un campione di lavorazione. Una pavimentazione che
grazie all’abbattimento del muro di cinta perimetrale fronte Viale Barbacane darà una
nuova dimensione di apertura e di condivisione con il centro della Città. Un ulteriore spazio
fruibile per le migliaia e migliaia di visitatori oltre che per i cittadini di Spilimbergo.
In questo modo l’intera area verrà gradualmente riqualificata offrendo un nuovo volto alla
Scuola Mosaicisti del Friuli quale polo di attrazione regionale.
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: nell’evidenziare l’efficacia amministrativa sin qui condotta tiene
sottolineare il considerevole ampliamento della base degli Enti Consorziati e
conseguente motivo di maggior entrate e stabilità nelle previsioni future in merito ai
“contributi in conto esercizio”. Inoltre evidenza il positivo incremento dei ricavi derivanti
dalle “realizzazioni per conto terzi” con una evidente contrazione tra i contributi
percepiti a vario titolo ed il totale dei ricavi.
Pertanto esprime il proprio apprezzamento per l’attività amministrativa svolta e nel
contempo esprime il proprio parere favorevole alla proposta del “conto consuntivo
2018”.
Tiene infine ad evidenziare che in merito alla proposta dell’organo amministrativo circa
la destinazione al “Fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti” del
risultato netto d’esercizio non ha nulla da osservare.
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 2018 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;
Visto il parere favorevole espresso 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 2018 presentato
dal Presidente del Consorzio in allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale dello stesso;
2) Di prendere atto che il rendiconto relativo all’anno 2018 chiude con un utile
d’esercizio pari a € 19.499,00;
3) Di destinare l’intero utile d’esercizio di cui al punto 2) al “Fondo di finanziamento
dello sviluppo degli investimenti”.

GPB//Atti/2019/Delibere/AC/ContoConsuntivo2018

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Enrico Sarcinelli

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 9 luglio 2019.

Spilimbergo, 9 luglio 2019.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Gian Piero Brovedani

_______________________________________________________________
⌧

ORDINARIA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

_______________________________________________________________

La presente è copia conforme all’originale.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

