Rendicontazione delle spese di gestione dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese
L.R. 10/2006 - art. 4 bis, comma 2 - decreto n. 2153/Cult dd. 7 settembre 2011
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

373,09
504,00

catalogazione partecipata (mappa di Godo)
incarico servizio fotografico di documentazione
incarico stesura mappa [illustratore]
abbonamento annuale al server dell'archivio digitale

1.320,00
3.000,00
50,41

valorizzazione collezione Pecoraro
spese trasferta a Montescudo
progetto grafico atti convegno "in ricordo di Enrico"

179,80
242,00

progetto Roccoli
spese promozionali
organizzazione "giornata del paesaggio"

900,00
494,29

progetto Pan di Sorc
sostegno attività di sperimentazione agraria
compenso attività di assistenza sul campo
prove di laboratorio
adeguamento quadro elettrico cella frigo
competenze servizio controllo e certificazione
spese promozionali

859,50
6.171,00
537,70
240,00
282,00
960,24

progetto Paniere
contributo a sostegno di fiere e mercati della terra

7.393,29

animazione locale (corsi e incontri formativi)
costi organizzazione corsi per agricoltori, consumatori e artigiani

1.357,40

animazione locale (forum dell'acqua)
costi realizzazione e abbonamento annuale archivio digitale
costi organizzazione evento di presentazione dell'archivio del Ledra
spese serata informativa sulla lontra

3.336,60
936,29
135,00

animazione locale (passeggiate educative e laboratori)
rimborso spese attività laboratoriali
spese promozionali

443,65
476,00

iniziative promozionali
spese abbonamento server sito dell'ecomuseo
incarico coordinamento editoriale Decennale
stampa volume Decennale
duplicazione DVD "un territorio, una popolazione un patrimonio"
spese servizi redazionali e traduzioni
collaborazione prestazioni giornalistiche

49,99
4.000,00
7.191,60
1.694,40
1.032,00
1.468,80

scambi culturali tra ecomusei
spese trasferte Workshop Mondi Locali e Fiera Nazionale degli Ecomusei

2.506,37

allestimento aula didatti sul terremoto
spese organizzative incontri bilaterali con INGV Roma
spese strutturali allestimento spazio espositivo [tinteggiature, impianti]
spese allestimento
costi facchinaggio trasporto macchine interattive
rimborso spese servizio pulizie
spese promozionali [logo, depliant, inviti, locandine, inaugurazione]
spese allacciamento e canoni utenze [ADSL, ENEL]
compenso coordinamento allestimento
acquisto strumentazione multimediale

784,50
5.100,00
11.362,75
3.932,50
82,75
2.733,70
1.023,40
1.000,00
1.790,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO

affitto sede
canone annuale

7.056,49

utenze
bollette luce, gas, telefono

2.789,51

cancelleria
buste, carta, inchiostri…

585,10

manutenzioni
manutenzioni ordinarie (caldaia, computer, tinteggiature)

248,00

assicurazioni
polizze assicurative responsabilità civile / danni

842,00

partecipazioni
quota associativa Open Leader

100,00

amministrazione
gestione paghe e contributi / adempimenti fiscali

506,41

personale
rimborso spese personale coordinamento attività 2010

2.000,00

RIEPILOGO

entrate
contributo Regione autonoma FVG
Comune di Montenars (progetto Roccoli)
Comune di Gemona (aula didattica terremoto)
Prestito di un socio

63.736,00
1.000,00
5.000,00
10.000,00
79.736,00

uscite
spese di gestione
spese di funzionamento

75.945,02
14.127,51
90.072,53

la differenza di 10.336,00 euro è stata coperta con le attività
didattiche e laboratoriali a pagamento svolte dal volontariato
dell'ecomuseo e dalle offerte raccolte durante le iniziative

Nel 2011 hanno collaborato con l'ecomuseo
Jeanett Arteaga sociologa
Alvio Baldassi fotografo
Giorgio Barbiani tecnico dell'ERSA
Filippo Bier referente regionale Presidi Slow Food
Domenico Calligaro fornaio
Costantino Cattivello servizio sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA
Enos Costantini agronomo
Giuliana D'Addezio geologo
Adina D'Angelo cartocciaia
Ulderica Da Pozzo fotografa
Adriano Del Fabro giornalista
Barbara Grillo geologo
Gianfrancesco Gubiani cultore di storia locale
Alida Londero studiosa di storia locale
Guido Masè docente di urbanistica allo IUAV di Venezia
Walid Mave'd artista
Erica Mazzero traduttrice
Fabiano Miceli docente di sciense agrarie e ambiemtali all'Università di Udine
Enrico Miniati ricercatore presso dell'Università di Trieste
Dorino Minigutti regista
Rita Nassimbeni servizio promozione Coldiretti Udine
Patrizia Nicoloso agronomo
Ugo Pazzi agronomo
Andrea Petrella ricercatore presso dell'Università di Trento
Valentina Piccinno architetto
Max Plett coordinatore regionale Slow Food
Emanuela Renzetti docente di antropologia culturale all'Università di Trento
Andrea Rossi coordinatore dell'Ecomuseo del Casentino
Riccardo Rossi tecnico Protezione Civile
Graziano Soravito fotografo
Egidio Tessaro fotografo
Roberta Tucci etnoantropologa
Daniela Valentinis assistente sociale
Gaetano Vinciguerra educatore
Roberto Zanella illustratore
Michele Zanetti naturalista
Marco Zuri geologo
staf tecnico dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

