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Resoconto dell’incontro di giovedì 22 febbraio 2018 
con gli enti finanziatori della Rete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di svolgimento  Municipio di Artegna 
   

Data di svolgimento  Giovedì 22 febbraio 2018, ore 18.00-19.00 
   

Presenti  

1. Anna Di Toma – Amministrazione comunale di Osoppo 

2. Corinna Picco – Amministrazione comunale di Bordano 

3. Ilaria Roncastri – Servizio sociale dei Comuni dell’UTI del Gemonese e dell’UTI del 

Canal del Ferro-Val Canale 

4. Lorenzo Vidoni – Amministrazione comunale di Artegna 

 

Assenti giustificati 

Stefania Pisu – Amministrazione comunale di Trasaghis 

Simona Tomat – Amministrazione comunale di Trasaghis 

   

Ordine del giorno  

1. Individuazione del soggetto gestore delle risorse economiche della Rete. 

2. Acquisizione dei preventivi di spesa concernenti i progetti da realizzare 

nell’anno 2018 per l’elaborazione del relativo bilancio di previsione. 

3. Varie ed eventuali. 

   

Sintesi dei contenuti 

trattati 
 

L’incontro ha inizio con la registrazione dei presenti e degli assenti giustificati. 

1. Individuazione del soggetto gestore delle risorse economiche 

L’Assessore Lorenzo Vidoni precisa che con comunicazione di venerdì 9 

febbraio 2018 l’Assessore Stefania Pisu, assente giustificata all’incontro, ha 

comunicato la disponibilità del Comune di Trasaghis ad assumere il ruolo di 

gestore delle risorse economiche della Rete: tale decisione è stata assunta, di 

concerto con il Sindaco, a seguito dell’Assemblea plenaria di lunedì 5 

febbraio 2018. 

Ilaria Roncastri informa che di tale intenzione è stata data comunicazione 

tramite e-mail a tutti i membri del Gruppo di coordinamento della Rete, che 

hanno espresso parere favorevole. 

Anche i presenti all’incontro accolgono con favore la disponibilità del 

Comune di Trasaghis e, vista la scarsa partecipazione all’incontro, concordano 

di darne notizia a tutti gli enti aderenti tramite successiva comunicazione 

(nota: in data 25 febbraio 2018 la comunicazione viene inviata a tutte le 

realtà aderenti, come meglio specificato nella nota a pagina seguente). 

2. Acquisizione dei preventivi di spesa per l’anno 2018 

Si riepilogano le previsioni di spesa per l’anno 2018, dando lettura dei 

preventivi inviati al Gruppo di coordinamento della Rete relativamente al 

progetto Blog «Fuori dal comune» e al progetto «Educazione all’affettività e 

alla sessualità» (documenti agli atti) e richiamando le previsioni di spesa 
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precedentemente comunicate dai referenti degli altri Gruppi di lavoro. 

Si registrano quindi i seguenti costi: 

1. progetto Blog «Fuori dal comune»: 3.000,00 euro; 

2. progetto «Giovani per la Costituzione»: 1.700,00 euro; 

3. progetto «Inclusione» (scuole dell’infanzia): 1.500,00 euro; 

4. progetto «Educazione all’affettività e alla sessualità»: importo non 

pervenuto; 

5. progetto spettacolo teatrale su Autismo (Rete Sbilf): importo non 

pervenuto. 

Vista la mancanza di informazioni sui preventivi di spesa dei progetti n. 4 e n. 

5, si elabora un bilancio provvisorio, stabilendo di acquisire le informazioni 

mancanti in vista della prossima Assemblea plenaria della Rete, nella quale 

procedere all’approvazione del bilancio definitivo. 

Si stabilisce inoltre di acquisire: 

- il numero di diciottenni residenti in ciascun Comune; 

- il numero di copie della Costituzione stampate negli anni precedenti 

giacenti in ogni Comune. 

 

L’incontro termina alle ore 19.00. 

 

NOTA 

Con e-mail di domenica 25 febbraio 2018 il Gruppo di coordinamento della 

Rete informa tutte le realtà aderenti della disponibilità del Comune di 

Trasaghis a svolgere l’incarico di gestore delle risorse economiche della Rete 

per l’anno 2018. 

La disponibilità viene successivamente ratificata in occasione 

dell’Assemblea plenaria di lunedì 12 marzo 2018, nella quale si ufficializza 

che il Comune assumerà tale ruolo per l’anno 2018 (e per l’anno 2019, se 

verrà approvata la proposta – presentata nel nuovo Protocollo d’intesa in 

corso di elaborazione – di stabilire una rotazione dei soggetti gestori delle 

risorse economiche su base biennale anziché su base annuale). 

   

Impegni assunti dai 

partecipanti 
 

Acquisire le informazioni mancanti sui preventivi di spesa relativi ai progetti; 

acquisire il numero di diciottenni residenti nei Comuni e il numero delle copie 

della costituzione giacenti in ciascun Comune. 

   

Data, orario e sede 

della prossima 
Assemblea 

 / 

 
 
Redattore del resoconto: Gruppo di coordinamento della Rete 
Gemona del Friuli, 16 aprile 2018 

 


