Rendicontazione delle spese di gestione dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese
L.R. 10/2006 - art. 4 bis, comma 2 - decreto n. 2672/Cult dd. 26 luglio 2010
rendiconto ai sensi dell'art. 43 della L.R. 7/2000
SPESE DI GESTIONE

centro di documentazione/biblioteca
incremento patrimonio librario
contratto assistenza e aggiornamento Bibliowin

241,50
384,00

catalogazione partecipata (mappa di Godo)
acquisto materiale di consumo (cassette audio, video, cd)
compenso al facilitatore del gruppo di lavoro
abbonamento annuale al server dell'archivio digitale
stampa calendario 2011

106,50
1.000,00
41,66
2.041,20

incarichi di ricerca
compenso attività di ricerca sulle zone umide

3.000,00

valorizzazione collezione Pecoraro
compenso attività di catalogazione
spese allestimento mostra "gli oggetti di Enrico"
spese organizzazione convegno di presentazione della mostra

4.125,00
499,27
126,25

gestione Museo archeologico di Artegna
costi personale apertura sede museale
spese organizzazione "settimana dell cultura"
spese organizzazione convegno "Percorsi di Archeologia"
incarico realizzazione quaderno didattico [illustrazioni]

3.428,52
644,64
347,15
4.187,50

progetto Roccoli
compensi attività di ricerca
rimborso spese viaggi e ospitalità ricercatori
spese organizzazione giornata del paesaggio

6.900,00
234,00
2.987,56

progetto Pan di Sorc
sostegno attività di sperimentazione agraria
compenso attività di assistenza sul campo
prove di laboratorio
competenze servizio controllo e certificazione
corsi di aggiornamento e formazione
spese promozionali

1.337,46
6.120,00
213,00
1.132,00
1.380,00
610,72

progetto Paniere
contributo a sostegno di fiere e mercati della terra

4.509,56

animazione locale (forum dell'acqua)
costi serate informative sulla gestione dell'acqua

309,00

animazione locale (corsi e incontri formativi)
collaborazione con Sindacati agricoli per favorire il km zero
scuola di cucina

873,12
669,59

iniziative promozionali
spese abbonamento server sito dell'ecomuseo
stampa pieghevole turistico "l'anello del Cuarnan"
ristampa del quaderno didattico "Farine, mulini, mugnai"
collaborazione prestazioni giornalistiche

38,66
4.000,00
3.640,00
734,40

rete ecomusei del FVG
quota parte spese organizzazione evento a Paularo

1.267,40

manifestazione per il Decennale dell'ecomuseo
incarico per il coordinamento
rimborso spese viaggio e ospitalità relatori
compensi servizio traduzioni e accompagnamento ospiti
contributo Associazione Alpini di Ospedaletto per cena di accoglienza
contributo Pro Buja per pranzo giornata inaugurale
contributo Pro Montenars per servizio accoglienza seconda giornata
servizio bus navetta per spostamento degli ospiti
costi addetto stampa
spese promozionali (inviti e locandine)

8.000,00
2.897,48
639,00
400,00
1.410,00
1.400,00
1.078,00
734,40
135,82

SPESE DI FUNZIONAMENTO

affitto sede
canone annuale

7.056,49

utenze
bollette luce, gas, telefono

4.071,71

cancelleria
buste, carta, inchiostri…

1.598,74

manutenzioni
manutenzioni ordinarie (caldaia, computer, tinteggiature)
manutenzione straordinaria (allestimenti e illuminazione Museo e aule didattiche)

1.597,25
8.820,00

assicurazioni
polizze assicurative responsabilità civile / danni

842,00

partecipazioni
quota associativa Open Leader

100,00

amministrazione
gestione paghe e contributi / adempimenti fiscali

955,55

personale
rimborso spese personale coordinamento attività 2010

1.500,00

RIEPILOGO

entrate
contributo Regione autonoma FVG
Provincia di Udine (celebrazione Decennale)
Provincia di Udine (fondi tutela ambientale)
Comune di Montenars (progetto Roccoli)
Comune di Artegna (compartecipazione spese gestione Museo archeologico)
Comune di Gemona (celebrazione Decennale)
Comune di Osoppo (celebrazione Decennale)
Comune di Buja (celebrazione Decennale)
Comune di Majano (celebrazione Decennale)
Quote iscrizione Workshop Mondi Locali (80€ x 36 partecipanti)

66.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.800,00
1.500,00
1.000,00
500,00
2.880,00
81.680,00

uscite
spese di gestione
spese di funzionamento

73.824,36
26.541,74
100.366,10

la differenza di 18.686,00 euro è stata coperta con le attività didattiche e laboratoriali
a pagamento svolte dal volontariato dell'ecomuseo e con le offerte raccolte durante le
manifestazioni

Nel 2010 hanno collaborato con l'ecomuseo
Jessica Anelli conservatore del Museo Guatelli
Jeanett Arteaga sociologa
Alvio Baldassi fotografo
Federica Bambini collaboratrice dell'Ecomuseo dell'Orvietano
Giorgio Barbiani tecnico dell'ERSA
Franca Battigelli docente di geografia all'Università di Udine
Aldo Burelli Sindaco del Comune di Fagagna
Domenico Calligaro fornaio
Costantino Cattivello servizio sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA
Aldo Colonnello studioso di storia locale
Enos Costantini agronomo
Adina D'Angelo cartocciaia
Ulderica Da Pozzo fotografa
Raul Dal Santo coordinatore dell'Ecomuseo di Parabiago
Dario De Alti Sindaco del Comune di Cercivento
Hugues de Varine esperto in sviluppo locale
Adriano Del Fabro giornalista
Natascia Fasiolo archeologa
Gianfrancesco Gubiani cultore di storia locale
Alberto Guerra storico
Alida Londero studiosa di storia locale
Guido Masè docente di urbanistica allo IUAV di Venezia
Giorgio Matassi servizio prevenzione ARPA
Erica Mazzero traduttrice
Fabiano Miceli docente di sciense agrarie e ambiemtali all'Università di Udine
Enrico Miniati ricercatore presso dell'Università di Trieste
Lori Monfredo interprete
Ivan Moreno traduttore
Francesco Nanetti coordinatore Comitato acqua pubblica Torino
Rita Nassimbeni servizio promozione Coldiretti Udine
Patrizia Nicoloso agronomo
Andrea Petrella ricercatore presso dell'Università di Trento
Valentina Piccinno architetto
Raffaella Picco conservatrice dei beni culturali
Laura Pravisano ricercatrice presso l'Università di Udine
Albano Quaiattini fotografo
Emanuela Renzetti docente di antropologia culturale all'Università di Trento
Stefano Risso rappresentante ATTC Torino
Alberto Rochira giornalista
Marcela Rojas interprete
Andrea Rossi coordinatore dell'Ecomuseo del Casentino
Mario Salvalaggio cultore di storia locale
Gianfranco Scialino scrittore
Francesco Silvestri economista
Graziano Soravito fotografo
Roberta Tucci etnomusicologa
Daniela Valentinis assistente sociale
Gaetano Vinciguerra educatore
Roberto Zanella illustratore
Michele Zanetti naturalista

