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COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

N. 10 reg. delibere Adunanza del 23.06.2021 ore 18,00 
 
Oggetto: Approvazione conto consuntivo, anno 2020.   

 
 
L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 18.00 presso la 
sala del Consorzio, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 
membri, si è riunita l’Assemblea Consorziale. 
 

Intervengono i Signori: 
 

ENTI RAPPRESENTANTE PRES. QUOTE % 

Comune di Spilimbergo Sarcinelli Enrico SI 49 18,99 

U.T.I. Tagliamento Di Bisceglie Antonio NO 46 17,83 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Grimani Luciana SI 38 14,72 

Fondazione Friuli Nonis Luciano SI 25 9,69 

Comune di Pordenone Ciriani Alessandro NO 15 5,81 

Comune di Udine Fontanini Pietro NO 15 5,81 

Comune di Codroipo Ganzit Graziano  SI 4 1,55 

Comune di Cordenons Gardonio Silva SI 4 1,55 

Comune di Grado Raugna Dario NO 4 1,55 

Comune di Porcia Blarasin Lorena SI 4 1,55 

Comune di Sacile Gasparotto Alessandro NO 4 1,55 

Comune di San Vito al Tagliamento Piazza Donatella SI 4 1,55 

Comune di Sequals Lunari Gianni SI 4 1,55 

Comune di Dignano Toller Luigi SI 2 0,77 

Comune di Fontanafredda Pegolo Michele NO 2 0,77 

Comune di Lignano Sabbiadoro Iuri Ada SI 2 0,77 

Comune di Montereale Valcellina Tomasella Paolo  NO 2 0,77 

Comune di San Daniele del Friuli  Trus Adriano SI 2          0,77    

Comune di San Giorgio Richinvelda D’Andrea Francesco NO 2 0,77 

Comune di Tolmezzo Brollo Francesco NO  2 0,77 

Confartigianato Imprese Pordenone Pascolo Silvano SI 2 0,77 

A.N.C.I. F.V.G. Favot Dorino NO 1 0,39 

A.S.C.O.M. di Pordenone Moretto Rita SI 1 0,39 

C.C.I.A.A. Pordenone-Udine Pascolo Silvano SI 1 0,39 

Comune di Aquileia Zorino Emanuele NO 1 0,39 

Comune di Aviano De Marchi Zompit Ilario NO 1 0,39 

Comune di Casarsa della Delizia Clarotto Lavinia NO 1 0,39 

Comune di Castelnovo del Friuli Tonelli Tiziana SI 1 0,39 

Comune Cavasso Nuovo Romanin Silvano SI 1 0,39 

Comune di Cercivento Fracas Valter NO 1 0,39 

Comune di Clauzetto Del Missier Flavio NO 1 0,39 

Comune di Fanna Bottecchia Demis SI 1 0,39 

Comune di Mereto di Tomba D’Antoni Giuseppe SI 1 0,39 

Comune di Pinzano al Tagliamento Fabris Emanuele SI 1 0,39 

Comune di San Martino al Tagliamento Del Bianco Francesco SI 1 0,39 



Comune di Tramonti di Sopra Urban Giacomo NO 1 0,39 

Comune di Tramonti di Sotto Facchin Rosetta NO 1 0,39 

Comune di Travesio Giannini Andrea SI 1 0,39 

Comune di Valvasone-Arzene Avoledo Fulvio SI 1 0,39 

Comune di Venzone Pascolo Amedeo NO 1 0,39 

Comune di Vito d’Asio Ortis Maura NO 1 0,39 

Comune di Vivaro Candido Mauro NO 1 0,39 

Comune di Zoppola Pighin Paolo SI 1 0,39 

Confartigianato Imprese Udine Tilatti Graziano NO 1 0,39 

Confindustria Alto Adriatico Bisaro Gianfranco SI 1 0,39 

Consorzio Comunità Collinare del Friuli Pischiutta Massimo SI 1 0,39 

Diocesi Concordia-Pordenone Pellegrini Giuseppe NO 1 0,39 

TOTALE PRESENTI   25 / 47 153 / 258 59,30 

 

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 2020, 
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 2020 chiude con un utile di esercizio pari a euro 2.550,00;  
 
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 2020 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 2.550 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 il particolare 
momento dovuto all’emergenza epidemiologica che inevitabilmente ha condizionato il 
regolare svolgimento delle attività previste. Ciò nonostante grazie all’adozione veloce e 
puntuale di uno specifico “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 
ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 
Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli” è stato possibile superare questo lungo 



periodo mantenendo e perseguendo, ove possibile, tutte le attività previste senza 
riscontrare casi di infezione e/o contaminazione da virus. 
Lovison ricorda che, per l’anno 2020, l’Amministrazione regionale ha stanziato una 
sovvenzione a favore dell’attività didattica della Scuola di euro 450.000 che ha 
consentito una parziale copertura dei relativi costi. Altri importanti introiti sono riferibili 
alle “quote di partecipazione” dei sempre più numerosi enti consorziati equivalenti a 
euro 308.400; alle “tasse d’iscrizione e frequenza” di complessivi euro 33.519; ai ricavi 
provenienti “dalle vendite e dalle prestazioni” di totali 172.563. In merito a questa 
ultima voce sottolinea l’ottimo risultato ottenuto attraverso un consistente aumento, 
rispetto ai due anni precedenti, delle “realizzazioni musive per conto terzi”. 
Tutti gli obiettivi posti nel piano-programma (compatibilmente alla persistente 
situazione epidemiologica internazionale in essere) sono stati portati a termine con 
ottimi risultati che – grazie ad una efficiente gestione delle risorse umane, del 
conseguente contenimento dei costi e di una efficace gestione dell’emergenza 
epidemiologica – hanno consentito la positiva chiusura del bilancio di esercizio 2020. A 
questo punto, Lovison, rivolge un plauso a tutto il personale della Scuola Mosaicisti del 
Friuli e soprattutto a quello amministrativo per l’impegno e la professionalità che hanno 
dimostrato in quest’ultimo anno e mezzo così difficile. L’obiettivo di concludere questi 
ultimi due anni formativi in sicurezza, di qualificare gli allievi del terzo corso (13 nel 
2020 e 18 quest’anno) e di avere un bilancio positivo è stato raggiunto con successo. 
E questo è segno di grande maturità e responsabilità da parte di tutti. 
Attività didattica: viene ricordato che il numero delle iscrizioni al primo anno si è 
mantenuto costante rispetto all’anno precedente registrando una presenza femminile 
del 73%. Il 37% proviene dalla regione Friuli Venezia Giulia; il 24% dalle altre regioni 
d’Italia; il 17% da paesi dell’Unione Europea quali: Francia, Germania, Lituania, 
Polonia, Romania e Spagna; il restante 22% dal resto del mondo: Bielorussia, Cile, 
Cina, Colombia, Corea del Sud, Ghana, Messico, Russia, Svizzera e Ucraina. 
Considerata la struttura, la dotazione di personale docente e soprattutto l’offerta di 
lavoro per i neo-mosaicisti viene auspicato, per il prossimo anno formativo, di poter 
aumentare di alcune unità il numero delle iscrizioni con particolare riferimento a quelle 
provenienti dalla nostra regione. Considerato il grado di preparazione acquisito nel 
corso dei tre anni ottime sono le prospettive di inserimento lavorativo. Infatti numerosi 
sono gli allievi che, qualificati nell’anno 2020, hanno già trovato occupazione nel 
settore del mosaico: chi come dipendente dei numerosi laboratori artigianali sparsi sul 
territorio, chi in proprio. 
Attività promozionale: viene innanzitutto rilevato che, per quanto ci è stato possibile 
in ottemperanza alla normativa nazionale e/o regionale in materia “di contrasto e di 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, si è 
comunque cercato, con tutte le energie e forze possibili, di dare adeguato ed 
opportuno impulso alle iniziative programmate. Nonostante questo però l’attività 
promozionale è quella che, tra le altre, ha sofferto maggiormente in termini di risultato. 
Numerose esposizioni, anche in luoghi prestigiosi, sono state annullate e/o posticipate; 
per lungo tempo non sono state possibili visite di gruppo e/o singoli all’interno della 
Galleria didattica (a questo proposito le presenze hanno subito una diminuzione di 
oltre il 60% rispetto allo scorso anno) con conseguenti minori introiti riferibili ai previsti 
ed usuali ricavi per: “contributo ad personam per visite guidate”, “vendita di cataloghi”, 
“vendita di gadget” e “vendita di opere musive”. Per sopperire a questa inevitabile 
situazione è stata potenziata la divulgazione “on line” in merito all’attività svolta ed alla 
possibilità di acquisto e/o realizzazione di opere musive. 
In sintesi detta attività è stata svolta verso i seguenti settori: 
- mostre ed esposizioni: oltre alla tradizionale mostra didattica di fine anno formativo 

“Mosaico&Mosaici” e, nel medesimo periodo, è stato mantenuto funzionale al 
pubblico anche il nuovo spazio espositivo “Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli” con 
una significativa mostra dedicata al “Mosaico&Design”, frutto delle esperienze e 
partecipazioni con alcuni noti designers. L’esposizione aperta al pubblico dal 1 al 
30 agosto, attraverso le opportune e necessarie misure di sicurezza sanitarie 
previste, ha fatto registrare una straordinaria presenza di 5,251 persone (alla 



serata inaugurale erano presenti, in sicurezza, circa 500 persone). Vengono inoltre 
segnalate la partecipazione della Scuola Mosaicisti del Friuli alle seguenti 
esposizioni: “DNA Arte della Vita” a Vicenza, “Maravee dress” a Grado e “Otium et 
Negotium” ad Aquileia. 

- scuole ed università: compatibilmente alle disposizioni di contrasto e contenimento 
dell’emergenza epidemiologica, è stato possibile effettuare alcune visite guidate 
presso gli spazi ed i laboratori didattici della Scuola da parte di gruppi di studenti 
provenienti da diversi gradi d’istruzione. Inoltre, in modalità on-line, sono stati svolti 
incontri di orientamento didattico. Tali iniziative confermano un sempre maggiore 
riscontro e interesse sia da parte degli studenti che dei loro insegnanti; 

- organi d’informazione: numerosi sono stati gli articoli apparsi sulla stampa locale, 
nazionale ed estera. Importanti e significative le presenze televisive e radiofoniche 
sia sulle reti pubbliche locali, nazionali ed estere che in quelle private; 

- architettura e design: è stato possibile, anche nel corso del 2020, consolidare e 
sviluppare importanti rapporti di collaborazione con studi di architettura, artisti e 
designers che hanno consentito la realizzazione di alcune opere musive; 

- percorso museale: si è provveduto alla manutenzione ed all’aggiornamento del 
nutrito e dinamico percorso espositivo interno all’edificio scolastico (Galleria 
Didattica). Inoltre è stato mantenuto funzionale il nuovo spazio espositivo attiguo 
allo stesso (Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli); 

- visite guidate: a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica, è stato 
necessario provvedere alla chiusura e comunque, quando possibile, al 
contingentamento delle presenze attraverso uno specifico regolamento/protocollo;  

- sito web: il sito istituzionale della Scuola è stato costantemente mantenuto 
aggiornato anche attraverso il puntuale dialogo promosso per il tramite dei 
principali “social network”. Si sono registrate oltre 220 mila “visite virtuali”. 
Attività produttiva: a seguito del particolare momento di emergenza 
epidemiologica, come evidenziato in precedenza, vengono registrati minori ricavi in 
merito alle “vendite di opere musive”, alle “vendite di cataloghi e poster”, ai “corsi 
brevi di mosaico” ed alla “vendita di gadget” (tutte attività legate alla possibilità di 
visita e di frequenza alla Scuola che, durante questo anno, hanno subito numerose 
sospensioni). Si riscontra invece un maggiore e sensibile incremento rispetto all’ 
anno precedente nell’ambito delle “realizzazioni musive per conto terzi” di euro 
59.170. Un dato estremamente positivo e tale da consentire la cghiusura del “conto 
consuntivo 2020” con un risultato positivo. In questo ambito viene rilevato che le 
opere sono state ideate attraverso il contributo delle sempre più qualificate 
professionalità interne mentre per la loro esecuzione sono stati coinvolti gli oramai 
numerosi laboratori artigianali (tutti gestiti da ex allievi della Scuola). Nel corso 
dell’anno di riferimento sono state selezionate e progettate opere le cui 
realizzazioni in mosaico sono state eseguite in parte, quelle didatticamente più 
significative, direttamente dalla Scuola ed in parte da professionalità esterne con la 
supervisione della Scuola stessa. A queste ultime il Consorzio ha affidato lavori per 
complessivi 54.780 euro continuando a sostenere, anche in questo difficile 
momento, lo sviluppo economico del settore. 

Interventi di edilizia scolastica e museale: in questo ambito si è potuto dare avvio al 
rivestimento del muretto perimetrale contiguo all’attuale ingresso principale dell’edificio 
scolastico oltre che alla pavimentazione esterna relativa al medesimo ingresso. 
Una riflessione a parte merita la realizzazione del nuovo polo museale (Galleria Scuola 
Mosaicisti del Friuli) che si compone di cinque fasi: 
- 1^ fase: riguarda la “Palazzina ex Società Operaia”. I lavori iniziati nel corso 

dell’anno 2016 sono stati portati a compimento nel mese di luglio 2017. Tale 
edificio è stato aperto al pubblico in occasione della mostra “Mosaico&Mosaici 
2017”; 

- 2^ fase: riguarda la “Palazzina ex Caserma dei Carabinieri”. I lavori, relativi 
all’edificio al grezzo ed agli spazi esterni, sono iniziati nel corso del mese di giugno 
2018 e portati a termine a giugno 2020; 



- 3^ fase: riguarda il completamento interno della “Palazzina ex Caserma dei 
Carabinieri” (ora al grezzo). Per questo l’Amministrazione regionale, ritendendo 
l’intervento estremamente importante ai fini culturali e turistici, ha riconosciuto un 
ulteriore contributo di euro 500 mila. Attualmente è stata affidata la redazione 
progettuale ed entro il 2021 si prevede l’avvio dei relativi lavori; 

- 4^ fase: prevede a cura della Scuola Mosaicisti del Friuli il rivestimento a mosaico 
della superficie pavimentale esterna per una superficie stimata di 1.400 mq; 

- 5^ fase: si tratta della riqualificazione urbana del cortile interno dell’edificio 
scolastico attraverso un area pedonale pavimentata a porfido (o materiale similare) 
ed una parte in asfalto ad uso parcheggi per una superficie totale stimata di 3.000 
mq. 

Per quanto riguardano i lavori relativi alle fasi 4^ e 5^ è stata stimata una ulteriore 
spesa di euro 1.500.000 e per questa è già stata interessata l’Amministrazione 
regionale che, in linea di massima, ha già espresso il proprio intendimento a 
contribuire a questo ambizioso ma fondamentale progetto. Questo lavoro comporterà 
un sicuro ritorno nel settore turistico ed economico della nostra regione, creando 
lavoro non solo per la Scuola Mosaicisti del Friuli ma anche per le aziende artigiane del 
settore. Inoltre svilupperà un sicuro ritorno d’immagine nei confronti di architetti e/o 
designers. 
 
A margine del proprio intervento Lovison intende portare a conoscenza dell’Assemblea 
di un importante progetto, nel quale siamo stati coinvolti come interpreti principali, dal 
NIP di Maniago: si tratta di Cross fertilization (Fecondazione incrociata). Una 
collaborazione volta a favorire l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, attraverso 
la possibilità per i gruppi di lavoro delle imprese manifatturiere del territorio, di 
beneficiare dell’impulso creativo derivante da un contesto socio-culturale dinamico 
com’è quello della Scuola Mosaicisti del Friuli. Una realtà, quest’ultima, in grado di 
unire capacità, estetica e progettualità rimanendo sempre fedele, seppur in un 
percorso di crescita, ai suoi valori fondanti: lavoro, cultura, innovazione. Una tradizione 
in evoluzione.     

    
Dopo di che il Presidente invita il Revisore dei Conti, dott. Lucio Romanello, a 
relazionare per quanto di sua competenza. 
 
Romanello: nel riassumere i valori risultanti dal bilancio consuntivo sia sotto l’aspetto 
patrimoniale che quello economico tiene ad evidenziare la buona amministrazione 
svolta dagli organi consortili che risultano essere compatibili con le risorse di cui l’Ente 
dispone e che, nonostante il difficile anno dovuto alla pandemia da COVID-19, la 
gestione economica chiude con un utile di euro 2.550. In un periodo che ha 
comportato l’impossibilità di spostamento delle persone sia per attività turistico-
culturale sia per attività formativa, viene evidenziata la buona capacità del Consorzio 
nell’utilizzare, per quanto possibile, la flessibilità necessaria per far fronte ai minori 
ricavi dovuti alla riduzione da attività commerciali (“vendite opere musive”, “corsi brevi” 
e “contributo ad personam visite guidate”) adottando con tempestività le misure 
necessarie al fine di ottenere risparmi nei costi di insegnanti e collaboratori esterni.   
 
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 2020 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: 

 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2020 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 2020 chiude con un utile 

d’esercizio pari a € 2.550,00; 
 
3) di destinare l’intero utile d’esercizio di cui al punto 2) al Fondo di riserva. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPB//Atti/2021/Delibere/AC/ContoConsuntivo2020 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 IL PRESIDENTE                IL DIRETTORE 

       F.to Avv.  Enrico Sarcinelli           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 03 giugno 2020. 

 

Spilimbergo, 3 giugno 2020.     

                IL DIRETTORE 

                          F.to Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
 
 ORDINARIA 
 
 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

La presente è copia conforme all’originale. 
 
 
    

               IL DIRETTORE 

                            Dott. Gian Piero Brovedani 

 

 
 


