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PROGRAMMA N. 1: PER IL COMMERCIO, IL TURISMO, IL RILANCIO DEL CENTRO E DEI
BORGHI
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PROGETTO 1.1: GLI INTERVENTI A FAVORE DELL’ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO, DEGLI ESERCIZI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Attrattività
Indicatori:
Descrizione
Approvazione Regolamento dehors

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al
31/12/2014
OFF

Attività svolta nel 2014:
Nelle more dell’accordo Regione – Soprintendenza di attuazione del Protocollo di Intesa fra Regione Friuli –VG e MIBAC, l’Amministrazione
comunale ha adottato un documento contenente le prescrizioni da impartire per i dehors in zona di centro storico.
Titolo obiettivo 2: Sgravi fiscali
Indicatori:
Descrizione
Introduzione sgravi fiscali IMU per imprese innovative
Riduzione della Tassa Rifiuti

Valore obiettivo
(target)
ON
ON

Esenzione IMU e Tasi per Ater e Case di riposo pubbliche

ON

Valore al
31/12/2014
ON
-4% rispetto al
2013
ON

Attività svolta nel 2014:
In sede di approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti 2014 è stato effettuato uno sgravio complessivo medio del 4%. Per favorire le utenze non
domestiche (attività produttive) lo sgravio è stato articolato maggiormente per questa categoria (-6%) rispetto alle utenze domestiche (-2,5%).
Sono stati effettuati poi degli sgravi IMU (al 7,6‰ in luogo dell’8,6‰) per le imprese “start up innovative” e per gli incubatori di imprese e per le
imprese che hanno ottenuto il “bonus ricerca”.
Le altre tariffe di competenza Comunale non sono state variate.
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PROGETTO 1.2: RILANCIO DEL CENTRO STORICO CITTADINO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Centro Commerciale Naturale
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo
(target)

Attività di collegamento con UDINEIDEA e collaborazione con
enti e associazioni di categoria – n. incontri

8

Valore al
31/12/2014
6

Attività svolta nel 2014:
L’attività di collaborazione e raccordo con enti ed associazioni rappresentanti le realtà produttive del centro storico sono proseguite con continuità,
mediante frequenti contatti ed incontri sia nell’ambito del “Tavolo di collaborazione per il commercio e il turismo”, in linea con il modello di azione
per il CCN e il town centre management approvato dall’Amministrazione, sia nell’attività dell’associazione per il Centro Commerciale Naturale
UdineIdea. In esito a nuove ipotesi di azione per il CCN, si sono aggiunti specifici incontri per le iniziative natalizie con Udineidea e le associazioni
di categoria e per le possibili rilevazioni e analisi di dati di presenza di utenti in centro storico con Turismo FVG, Università di Udine e operatori di
telefonia mobile.

Titolo obiettivo 2: Valorizzazione di Piazza I Maggio
Indicatori:
Descrizione
Avvio Mercatino del RIUSO

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al
31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
A seguito di procedura di manifestazione di interesse si è proceduto all’affidamento in via sperimentale dal mese di maggio fino al 31/12/2015 della
gestione, organizzazione e svolgimento del mercatino del riuso ogni primo sabato del mese, riconoscendo allo stesso la qualifica di manifestazione
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fieristica a rilevanza locale. La concessione prevede la realizzazione di eventi collaterali per valorizzare maggiormente la piazza previa
comunicazione al Comune.
La presenza del cantiere del parcheggio e le problematiche di viabilità e sicurezza hanno fortemente limitato l'utilizzo della piazza oltre al maltempo
che ha disincentivato le proposte da parte di associazioni.
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PROGETTO 1.4: UDINE CAPITALE DELL’AUTENTICITÀ
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Rivisitazione Friuli Doc

Indicatori:
Descrizione
Studio e analisi di fattibilità

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al
31/12/2014
OFF

Attività svolta nel 2014:
È stato adottato il nuovo regolamento per la partecipazione alla manifestazione che valorizza e rafforza gli aspetti enogastronomici della nostra
regione, secondo criteri concordati e condivisi con le associazioni di categoria. Il regolamento assieme alla definizione delle nuove tariffe hanno
segnato una nuova modalità gestionale: rispetto al passato il comune ha fornito agli utenti i servizi di allaccio alle forniture il cui costo ha
comportato l’aumento della tariffa e l’introduzione di un deposito cauzionale da parte degli operatori a garanzia degli eventuali danni al patrimonio
comunale e del mancato rispetto delle norme regolamentari.
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PROGETTO 1.5 MARKETING URBANO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Promozione della città
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo
(target)

Pubblicazione sulla piattaforma del sistema informativo per il
geomarketing di un primo pacchetto di itinerari turistici

ON

Valore al
31/12/2014
Creati livelli
tematici relativi
a risorse e
itinerari turistici

Attività svolta nel 2014:
È proseguita l'implementazione del sistema informativo per la gestione e l'analisi georiferita delle risorse territoriali, commerciali, culturali e
turistiche del territorio cittadino con focus sul centro storico. Sono stati creati livelli tematici relativi a risorse e itinerari turistici, offerta di fiere e
manifestazioni, profili merceologici zonali, confronto tra offerta del CCN con l'offerta dei Centri commerciali periferici. È stata realizzata
un’indagine sui frequentatori e gli operatori del CCN tramite questionario finalizzata all’analisi dei comportamenti, attitudini e giudizi sull'attuale
offerta.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Attività Economiche
La revisione del “Regolamento per la disciplina delle attività di estetista, di parrucchiere, misto, tatuaggio e piercing”, nell’ottica di una
semplificazione amministrativa e di adeguamento alle normative di settore, ha comportato diverse riunioni con il gruppo di lavoro costituito con
l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, e, nell’ottica di miglioramento dei servizi all’utenza economica, è stata anticipata in via
sperimentale, rispetto all’adozione del regolamento, la possibilità di ricorrere a contratti di affitto di poltrona/cabina con la creazione di apposito
modello di SCIA.
È stata espletata la procedura di concorso per l’assegnazione di 13 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante
autovettura conclusasi con l’autorizzazione a 3 ditte di 7 concessioni.
È stato emanato il bando per la concessione di 53 posteggi in varie aree mercatali della città e nel mese di novembre sono state approvate le
graduatorie per l’assegnazione in concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in vari mercati cittadini messi a bando.
In relazione alla revisione dei procedimenti amministrativi si è proceduto alla mappatura degli stessi e all’individuazione di criteri per la riduzione
degli adempimenti e la semplificazione delle procedure interne.
Turismo
È stata effettuata una revisione sulle procedure e sugli atti per il rilascio dell’autorizzazione alle manifestazioni fieristiche. L’attività ordinaria è
notevolmente incrementata rispetto all’anno precedente per nuove collaborazioni a eventi e manifestazioni fieristiche (festa brasiliana, LOV, sei di
Udine se…, Eurowellness, Festa delle rane, Festa della birra, ecc.).
È stato adottato il regolamento per le sponsorizzazioni degli eventi organizzati direttamente dal Comune (Notte Bianca, Friuli Doc, Capodanno).
La manifestazione Notte Bianca è stata realizzata direttamente dal Comune diversamente dagli anni passati.
Sono state riviste le procedure di gara per l’affidamento di forniture e servizi utilizzando il MEPA quale criterio di affidamento, riducendo gli
affidamenti diretti a situazioni specifiche non previste sul MEPA.
L’organizzazione e gestione di Friuli Doc è stata modificata e migliorata non solo in relazione alle disposizioni del nuovo regolamento, ma anche e
soprattutto nella parte tecnica con l’inserimento di personale tecnico all’Ufficio Turismo, per la redazione della planimetria della manifestazione
finalizzata alla verifica della viabilità e sicurezza con gli altri enti preposti e gli uffici interni, e di una struttura temporanea di dipendenti del
Dipartimento Infrastrutture, per supporto alle procedure di affidamento e controllo in materia di impianti e di sicurezza.
Sempre con riferimento alla gestione della manifestazione Friuli Doc per la prima volta è stata istituita una sala operativa tecnica incaricata delle
attività di verifica delle emergenze e di coordinamento della vigilanza antincendio, direttamente collegata con la centrale operativa della Polizia
Locale, con funzioni di filtro delle segnalazioni e risoluzione delle criticità.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 1
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

IMPEGNI

MANDATI

873.850,00

2.971.710,00

2.966.039,22

761.631,68

873.850,00

2.971.710,00

2.966.039,22

761.631,68

374.500,00

377.900,00

376.597,23

361.824,95

-

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

PREVISIONI ATTUALI

-

-

-

395.650,00

1.095.650,00

1.091.458,43

339.538,74

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

33.800,00

29.260,00

29.249,50

23.119,00

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

29.000,00

1.427.000,00

1.427.000,00

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

16.100,00

16.100,00

15.987,75

15.987,75

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

24.800,00

25.800,00

25.746,31

21.161,24

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

-

-

-

-

-

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

-

-

-

-

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

-

-

-

-

INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

-

-

-

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

-

-

-

-

INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

-

-

-

-

15

16

PROGRAMMA N. 2: PER L’INNOVAZIONE E IL LAVORO
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PROGETTO 2.1: TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE ATTIVA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Ascolto attivo e citizen satisfaction
Indicatori:
Descrizione indicatori
% sportelli rilevati

Valore obiettivo
(target)
100%

Valore al 31/12/2014
70%

Attività svolta nel 2014:
Sono stati predisposti nuovi questionari semplificati secondo la metodologia dell'iniziativa “Mettiamoci la Faccia”, revisionati ed aggiornati i
questionari relativi agli sportelli e ai servizi comunali già rilevati nel 2013 e pubblicati online.
Titolo obiettivo 2: Pubblicazione e diffusione banche dati (Open data)
Indicatori:
Descrizione
n. banche dati aggiornate
n. banche dati nuove

Valore obiettivo
(target)
15
>=1

Valore al 31/12/2014
15
1

Attività svolta nel 2014:
I dati sono stati rielaborati, inseriti e pubblicati in formato open; la nuova banca dati ha riguardato le abitazioni occupate dai residenti al censimento
2011
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Titolo obiettivo 3: Palestre di cittadinanza digitale dedicate alla trasparenza
Indicatori:
Descrizione
Approvazione Regolamento per le riprese
audiovisive
Attivazione servizio di streaming del Consiglio
Comunale
e-PART: estensione utilizzo a nuove problematiche
Organizzazione giornate trasparenza

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

ON

ON

OFF

>=1
ON

>1
ON

Attività svolta nel 2014:
Il regolamento che disciplina le riprese audio-video e streaming sul web delle sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari è stato
approvato. Nei primi mesi del 2015 sarà attivato un servizio di registrazione e diffusione in streaming sul web delle sedute dell'organo consiliare.
L'utilizzo del sistema di segnalazione online dei disservizi ePart è stato ampliato tramite l'aggiunta di ulteriori categorie concernenti la sicurezza
urbana (es. segnaletica stradale, soste irregolari, eccesso di velocità, …).
La Giornata della Trasparenza 2014 si è tenuta il 15/12/2014 in sala Ajace. Durante l'incontro l'OIV ed il responsabile della trasparenza hanno
illustrato le iniziative del Comune sul tema agli stakeholders presenti.
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PROGETTO 2.2: E-GOVERNMENT E AMMINISTRAZIONE DIGITALE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Rinnovo del sito Internet
Indicatori:
Descrizione
% sezioni migrate al nuovo sito

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

50%

0

Attività svolta nel 2014:
La progettazione del nuovo sito web istituzionale basata su CMS Joomla è stata completata e tutti i contenuti della sezione Amministrazione
Trasparente sono stati correttamente riversati dal sito www.comune.udine.it al sito di test.
Titolo obiettivo 2: Informatizzazione della macchina amministrativa
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo
(Target)

Valore al 31/12/2014

Dematerializzazione nella trasmissione/ricezione dei
fax tramite fax server

100%

100%

% sedi con tecnologia VoIP
Nuove postazioni desktop

100%
>=80

100%
130

Attività svolta nel 2014:
La dematerializzazione delle trasmissioni fax in entrata/uscita è stata ultimata tramite il completamento dell'adozione di una soluzione software fax
server e la conseguente dismissione delle macchine fax dagli uffici comunali. Il progetto di “Rete Campus” (rete telematica in fibra ottica) ha
collegato 26 sedi comunali e sono state aggiornate le apparecchiature di rete dati in grado di gestire le telefonate VoIP. Le macchine fax migrate al
servizio StoneFAX alla data del 31/12/2014 sono state complessivamente 48.
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Titolo obiettivo 3: Estensione del software open source
Indicatori:
Descrizione

% personale formato

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

40

40

Attività svolta nel 2014:
Con la delibera di Giunta Comunale n. 211 del 24/06/2014 (Adozione software open source) è stato dato il via al progetto che prevede attività
formative rivolte al personale comunale che utilizzerà software di produttività individuale open source. La formazione sulla suite OpenOffice, in
particolare l'elaboratore testi Write, è stata erogata sia una fase d'aula introduttiva in occasione delle sessioni formative per gli utilizzatori del
sistema AD Web, sia tramite la preparazione di una serie di supporti online (video, guide e materiali esplicativi di vario genere). Nel primo caso
sono stai formati complessivamente 364 dipendenti. Tutti i supporti formativi sono stati pubblicati sulla rete intranet del Comune, a disposizione di
tutti i dipendenti del Comune.
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PROGETTO 2.3: CONTABILITA’ STATISTICA E ARCHITETTURA DELLE POLITICHE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Osservatorio Benessere e fragilità
Indicatori:
Descrizione
Divulgazione risultati progetto FIL-GUD

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
Il progetto prevedeva la somministrazione di un questionario agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado (Bellavitis, Ellero,
Fermi, Manzoni, Marconi, Tiepolo, Valussi) e alle loro famiglie, al fine di rilevare alcuni elementi di natura soggettiva del benessere sociale. Il
questionario è stato proposto al campione tra febbraio e marzo 2014 e i risultati sono stati divulgati nel corso di Friuli Future Forum presso la
Camera di Commercio di Udine, nonchè pubblicati sul sito internet del Comune.
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PROGETTO 2.4: IMPRENDITORIALITA’ E SVILUPPO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Start-up, imprese innovative e giovani ed enti di sviluppo e ricerca
Indicatori:
Descrizione

Introduzione agevolazione IMU
Assegnazione contributo attraverso convenzione
con CCIAA

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Sono state concesse agevolazioni tributarie per sostenere le start-up e le imprese innovative. L’aliquota IMU è stata fissata al 7,6‰, un punto in
meno rispetto all’aliquota ordinaria, dell’8,6‰; inoltre non è stata applicata la TASI alle attività produttive.
Il bando per la selezione di progetti innovativi (progetto congiunto con la CCIAA di Udine) è scaduto a febbraio e la selezione dei progetti svolta
nei mesi seguenti ha individuato i 2 progetti che verranno finanziati dal Comune. La convenzione tra Comune e CCIAA è gia stata stipulata.
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PROGETTO 2.5: SOSTEGNO AL LAVORO E PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Promozione dell’occupazione e di sostegno alle fasce sociali più deboli
Indicatori:
Descrizione
Attivazione LSU: n. soggetti inseriti
Attivazione Cantieri Lavoro: n. soggetti inseriti

Valore obiettivo
(target)
45
4

Valore al 31/12/2014
45
4

Attività svolta nel 2014:
Relativamente agli LSU, entro febbraio sono state inserite le 45 unità suddivise tra i 19 progetti approvati. Nel corso dei mesi successivi è stata
inoltre garantita la sostituzione di tutti quei lavoratori cessati o per volontà propria o per scadenza dei requisiti di ammortizzatore sociale.
Per i cantieri di lavoro, è stato predisposto un progetto finalizzato all’inserimento di 4 soggetti disoccupati a supporto delle attività di miglioramento
del verde pubblico cittadino, chiedendo il relativo finanziamento alla Regione FVG; ottenuto il finanziamento, si è proceduto a selezionare i 4
lavoratori per prestare la loro opera per 110 giornate lavorative, dal momento che tre di questi hanno lavorato per 55 giornate lavorative si
completerà il progetto nel 2015 selezionando altri tre soggetti che svolgeranno il servizio per le restanti giornate lavorative.

Titolo obiettivo 2: Sistema integrato per l’orientamento professionale e l'inserimento lavorativo
Indicatori:
Descrizione
Piano tirocini formazione orientamento per neolaureati
Attivazione tirocini formativi extra curriculari, previa
convenzione con l’Università degli Studi di Udine
Partecipazione Servizio Civile Nazionale
Attivazione tirocini formativi curriculari

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

>=15

18

>=1
>=50

0
169

Attività svolta nel 2014:
Ad inizio 2014 è stata sottoscritta una Convenzione tra Comune di Udine ed Università degli Studi di Udine, finalizzata all’attuazione di un
pacchetto di tirocini di formazione ed orientamento per neolaureati. Successivamente, mediante avviso ad evidenza pubblica, nel mese di marzo
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sono stati individuati 18 neolaureati che hanno iniziato la loro esperienza formativa all’interno di diversi settori del Comune per un periodo di 6
mesi. I suddetti tirocini si sono conclusi a settembre 2014.
Per quanto riguarda il Servizio Civile Nazionale, è stata svolta un’attività di analisi della situazione esistente all’interno del Comune, volta a
verificare, dopo diversi anni di sospensione dell’utilizzo di questo strumento, la disponibilità e le esigenze dei diversi Servizi: un tanto allo scopo di
riattivare entro la fine del corrente anno tutte le misure organizzative necessarie per ripristinare la partecipazione del Comune al Servizio Civile
Nazionale.
Si prevede la partecipazione al Bando di Servizio Civile in pubblicazione nel 2015.
Relativamente ai tirocini curriculari, nell’intento di promuovere le esperienze formative rivolte agli studenti, sia degli istituti superiori che
universitari, nel 2014 risultano aver usufruito di tale opportunità 169 studenti.
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PROGETTO 2.6: INFRASTRUTTURE DIGITALI E DELLA CONOSCENZA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Banda Ultra Larga in fibra ottica
Indicatori:
Descrizione
Copertura banda ultra larga per i cittadini
Rete Campus copertura sedi comunali

Valore obiettivo
(target)
70%
100%

Valore al 31/12/2014
97%
100%

Attività svolta nel 2014:
Il progetto di cablatura della città di Udine da parte di Telecom Italia è stato sostanzialmente completato con circa un anno di anticipo rispetto al
prevsito (fine 2015). La copertura per colleganenti ad altissima velocità (30 Mb/s) è superiore al 97%.
Come da progetto di Rete Campus sono state collegate 26 sedi comunali, compreso il CED del Comune tramite collegamenti di proprietà realizzati
in fibra ottica. Conseguentemente è anche iniziata l'attività di cessazione dei vecchi collegamenti affittati dai gestori ormai non più utilizzati, lenti ed
onerosi.
Titolo obiettivo 2: Wi-Fi cittadina
Indicatori:
Descrizione
N. nuovi punti di accesso wi-fi in città

Valore obiettivo
(target)
>=6

Valore al 31/12/2014
7

Attività svolta nel 2014:
La rete Wi-Fi “UDINEFREE” è stata ampliata con ulteriori 7 hot-spot che sono stati installati all'interno delle sedi dell'Amministrazione in modo da
offrire copertura in sale riunioni e di rappresentanza utilizzate per incontri interni ed eventi per la cittadinanza.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Sistemi informativi
Nel corso del 2014 è stato completato il dispiegamento della telefonia VoIP su tutte le 26 sedi comunali collegate in Rete Campus acquisendo le
necessarie apparecchiature e servizi telematici. Nell'ambito di un'attività di generale “spending review” è stato avviato un piano di migrazione
massiva delle utenze radiomobili dell'Amministrazione verso un profilo tariffario “ricaricabile” che consentirà a partire dal 2015 l'abbattimento dei
costi complessivi dei servizi telefonici sostenuti dall'Ente.
L'adozione di un servizio fax virtuale, al posto dell'utilizzo delle tradizionali macchine fax ed integrato con il sistema di posta elettronica, e la
sperimentazione di un servizio online per la spedizione della posta raccomandata, sono alcune delle iniziative che hanno consentito di recuperare
efficienza nello svolgimento di compiti ripetitivi a basso valore aggiunto da parte del personale comunale.
E' stato concluso l'avviamento operativo del nuovo sistema informativo per la gestione degli atti formali che ha interessato circa 400 utenti e sono
stati avviati numerosi altri progetti di miglioramento di procedure e servizi informatici esistenti, tra cui il rifacimento del sito web istituzionale e lo
sviluppo di un'applicazione per smartphone destinata a cittadini e turisti.
Di concerto con l’Ufficio Comunicazione sono stati curati gli aspetti tecnici riguardanti l'introduzione dei nuovi pacchetti software “open source” di
produttività individuale.
Infine è stata data continuità a tutte le attività di assistenza tecnica e di supporto agli utenti dei sistemi informativi anche per quanto attiene lo
sviluppo dei grandi progetti dell'Ente (es. avviamento della fatturazione elettronica).

Comunicazione
Oltre alla consolidata attività di gestione della comunicazione online, è stato fornito il supporto giuridico per il nuovo sito www.comune.udine.it.
Per attuare quanto previsto nel Programma della Trasparenza 2014-2016 sono state realizzate le slides dirette ad agevolarne la lettura e la
conoscenza, fornite le indicazioni necessarie alla corretta pubblicazione dei contenuti e sono state predisposte le direttive per il corretto
adempimento da parte degli uffici. È stata fornita la collaborazione agli uffici, tra cui lo studio del nome e la predisposizione del Piano di
Comunicazione per l’evento “La Grande Guerra”, è stata altresì espletata l’attività necessaria alla realizzazione dell’evento comunale nell’ambito di
GO-ON FVG . È stato fornito il supporto alla predisposizione e somministrazione del questionario del benessere organizzativo. Infine è stata
completata l’attività di formazione relativa all'utilizzo del nuovo software GApps e assicurata l’assistenza nell’utilizzo e nell’adeguamento delle
nuove procedure.
Con la stipula di un protocollo d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia in tema di pubblicazione di informazioni in possesso
dell'Amministrazione sotto forma di dati aperti (c.d. “open data”) è stato avviato un progetto che vedrà il suo termine nell'autunno del 2015.
Statistica e Controllo di Gestione
L’ufficio del controllo di gestione ha predisposto i documenti di programmazione secondo i nuovi programmi di mandato dell’Amministrazione ed
ha provveduto ad effettuare il monitoraggio delle Carte dei Servizi del Comune.
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Per quanto riguarda l’area statistica, è continuata l’attività di controllo mensile delle risultanze anagrafiche per il calcolo della popolazione
residente, con particolare attenzione alle procedure di verifica relative alle posizioni anagrafiche oggetto di revisione post-censuarie, procedura che
è terminata definitivamente a inizio 2014.
Si è provveduto alla gestione delle indagini presso le famiglie ovvero l’indagine sugli Aspetti della Vita Quotidiana e l’indagine “Uso del tempo”.
Per quanto riguarda la rilevazione dei prezzi al consumo ai fini del calcolo degli indici dei prezzi, l’ufficio ha provveduto a rivedere, sulla base delle
linee guida di ISTAT, alcune posizioni di rilevazione, tenendo anche conto delle difficoltà congiunturali legate alla chiusura di diversi punti di
rilevazione sul territorio.
L’ufficio studi ha aggiornato la pubblicazione UdinEnumeri con i dati 2013 e le risultanze definitive dell’ultimo Censimento.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 2
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

3.269.020,00

3.208.503,00

3.026.890,16

2.623.317,95

3.178.520,00

3.093.003,00

2.952.745,39

2.602.430,33

1.352.000,00

1.332.700,00

1.326.847,20

1.276.509,68

12.800,00

17.800,00

6.541,68

5.891,27

1.606.470,00

1.535.153,00

1.418.604,46

1.138.037,09

-

-

-

-

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

28.900,00

28.900,00

28.536,29

27.386,29

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

43.450,00

42.950,00

42.782,41

42.782,41

134.900,00

135.500,00

129.433,35

111.823,59

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
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-

-

-

90.500,00

115.500,00

74.144,77

20.887,62

90.500,00

115.500,00

74.144,77

20.887,62

PROGRAMMA N. 3: PER L’AMBIENTE, L’ENERGIA E LA SOSTENIBILITA’
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PROGETTO 3.1: TUTELA DELL’AMBIENTE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Contrasto all’inquinamento atmosferico ed elettromagnetico
Indicatori:
Descrizione
Monitoraggi con centraline mobili

Valore al 31/12/2014

Valore obiettivo
(target)
20

22

Attività svolta nel 2014:
L’attività di monitoraggio è proseguita secondo la prassi consolidata ovvero sia accogliendo le richieste dei cittadini che tenendo conto di priorità
tecniche determinate da nuove installazioni e/o introduzione di nuove tecnologie di trasmissione.
La ricalibrazione periodica biennale delle centraline è avvenuta nel corso del mese di luglio 2014.

Titolo obiettivo 2: Tutela del paesaggio e del verde
Indicatori:
Valore al 31/12/2014

Valore obiettivo
(target)
Cigli stradali: gara e affidamento servizio a cooperative.
ON
Aree verdi giardini e parchi: gara e affidamento
ON
Fioriture aiuole: gara e affidamento
ON
Approvazione “Regolamento per l’utilizzo e la gestione
ON
delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico”
Parco Moretti: realizzazione e apertura nuovo punto di
ON
ristoro e sosta.
Parco Brun: realizzazione e apertura nuovo punto di
ON
ristoro e sosta.
Individuazione aree sgambamento cani e realizzazione
ON
aree recintata in via Marsala.

Descrizione

ON
OFF
ON
OFF
ON
ON
ON
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Attività svolta nel 2014:
Nel mese di aprile sono stati affidati i servizi triennali di sfalcio e di pulizia dei cigli stradali.
Il nuovo servizio per la gestione delle fioriture è stato affidato nel mese di aprile.
Al Parco Moretti, nel mese di aprile, si è aperto il nuovo punto di ristoro e sosta, mentre al Parco Brun il nuovo chiosco è entrato in funzione nel
mese di giugno.
Le aree di sgambamento cani sono state individuate e nel mese di luglio è stata aperta ai cittadini l’area recintata per i cani in via Marsala.
È stato predisposto dagli uffici il Regolamento per l’utilizzo e la gestione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico (esaminato dalla Giunta in
dicembre 2014) la cui approvazione in Consiglio è stata rinviata al 2015.
Nel mese di dicembre è stata affidata la fornitura e posa in opera della nuova cartellonistica presso parchi, giardini e aree verdi.
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PROGETTO 3.2: MIGLIORARE LA GESTIONE DEI RIFIUTI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Potenziamento della raccolta differenziata

Indicatori:
Descrizione
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta

Valore al 31/12/2014

Valore obiettivo
(target)
65%

67%

Attività svolta nel 2014:
Nel corso dell’anno è stata avviata la consegna ai cittadini dei contenitori (acquistati dal Comune con contributo Provinciale) per la raccolta degli
olii esausti.
Sono state contattate delle cooperative sociali per verificare la fattibilità di una ricicleria diffusa sul territorio e sono state predisposte le linee
essenziali di un possibile progetto in tal senso.
Nel mese di aprile ha avuto inizio la campagna di sensibilizzazione per il corretto conferimento del tetrapak.

Titolo obiettivo 2: Gestore unico pubblico dei rifiuti
Indicatori:
Descrizione
Gestione gara impianto di San Giorgio di Nogaro

Valore al 31/12/2014

Valore obiettivo
(target)
ON

ON (per pubblicazione
Bando)

Attività svolta nel 2014:
Il contesto di riferimento è in corso di profondo cambiamento anche se le disposizioni attuative della spending review elaborata dal precedente
Commissario straordinario Cottarelli hanno trovato solo limitata traduzione in misure normative cogenti rispetto alle società partecipate ed ai servizi
pubblici da queste realizzati. Infatti le disposizioni recate a fine anno dalla L. 190/2014 hanno previsto solo l’approntamento di un piano di
razionalizzazione delle società in partecipazione pubblica che di fatto incide poco sul loro numero ed introduce alcuni possibili correttivi
sull’efficienza di gestione delle stesse.
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A livello nazionale non è stata ancora realizzata l’attribuzione dei poteri regolatori nel settore rifiuti all’AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il
gas e il sistema idrico), come già avvenuto per il servizio idrico.
A livello locale, invece, è ancora in atto il percorso di rilancio e sviluppo degli Ambiti Territoriali Ottimali su scala tendenzialmente regionale
rispetto al quale la Regione deve ancora completare il quadro normativo di definizione dei bacini e di individuazione dell’Autorità che dovrà
garantirvi il governo del servizio.
Pur con queste ampie incertezze Net ha proseguito gli sforzi per arrivare ad un’aggregazione con A&T2000 senza tuttavia raggiungere finora il
risultato sperato. Allo stato attuale non è stata nemmeno sottoscritta una lettera di intenti.
Net ha comunque ulteriormente esteso il suo raggio d’azione in-house a nuovi Comuni affidanti (vedi Chiusaforte, Malborghetto e Resia).
La revisione impiantistica programmata è stata concretamente avviata con l’avvenuta pubblicazione del bando di gara riguardo all’impianto di San
Giorgio dalla cui realizzazione discende poi il successivo intervento rivolto all’impianto di Udine.
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PROGETTO 3.3: INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE RISPARMIO ENERGETICO E PRESTAZIONI
AMBIENTALI DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNALE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Riduzione del costo del servizio di illuminazione pubblica e miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici
Indicatori
Descrizione
Riduzione costo illuminazione pubblica
Realizzazione intervento telecontrollo sede municipale

Valore al 31/12/2014

Valore obiettivo
(target)
4%
ON

7% (valore stimato)
ON

Attività svolta nel 2014:
Sono stati completati i lavori di assestamento dell'impianto di illuminazione pubblica della nuova strada di collegamento viale Tricesimo-via Molin
Nuovo, comprendendo tra l'altro la sostituzione con 21 lampade al sodio di 70 w in luogo delle due lampade fluorescenti da 55w cadauna, con un
risparmio di energia finale che raggiunge circa il 40% grazie all'installazione del regolatore di flusso prima mancante. La resa cromatica è
raddoppiata rispetto l'esistente.
Con l'economia dell'opera 6781 (Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica) è stata inoltre realizzata entro maggio la nuova illuminazione
pubblica del Parco Foni, a servizio della nuova attività ludico/ricreativa, con l'installazione di 8 punti luce utilizzando la nuova tecnologia a LED.
È stato realizzato l’intervento di telecontrollo degli impianti di climatizzazione per la sede municipale.
In considerazione dell’andamento del prezzo di mercato dell’energia elettrica, si stima un beneficio in termini economici per una percentuale
indicativa del 7%.

Titolo obiettivo 2: Promozione dell’efficientamento del risparmio energetico
Indicatori:
Descrizione
Analisi del patrimonio immobiliare esistente

Valore al 31/12/2014

Valore obiettivo
(target)
ON

OFF
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Attività svolta nel 2014:
È stato richiesto il catasto degli impianti del Comune di Udine, per gli anni 2011, 2012 e 2013, al fine di analizzare l’evoluzione nell’uso dei
combustibili divisi per tipologia, l’attività è tesa alla sensibilizzazione della conversione degli impianti di climatizzazione a combustibile BTZ verso
soluzioni più efficienti che permettano oltre che un minore impatto ambientale nelle emissioni, anche un conseguente risparmio energetico.
Si sono inoltre considerate alcune attività da svolgersi sul tema dell’efficienza energetica nell’edilizia residenziale privata; le attività nello specifico
prevedono la sensibilizzazione dei cittadini .

Titolo obiettivo 3: Teleriscaldamento e cogenerazione
Indicatori:
Descrizione

Valore al 31/12/2014

Valore obiettivo
(target)

Analisi delle proposte di adesione al servizio degli
edifici comunali dai soggetti gestori del servizio di
teleriscaldamento

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Si è provveduto direttamente all'allacciamento alla rete di teleriscaldamento di 5 edifici scolastici (Tiepolo, Benedetti, Rodari, Pascoli, Ellero). È
stato predisposto l’allacciamento del complesso Palamostre, per l’adesione al servizio di teleriscaldamento, utenza che risultava peraltro già
individuata nell’Accordo di Programma risalente al 2006; si prevede l’attivazione del servizio nel corso del 2015.

Titolo obiettivo 4: Mantenimento certificazione EMAS
Indicatori:
Descrizione
Attestazione mantenimento certificazione ISO 14001

Valore al 31/12/2014

Valore obiettivo
(target)
ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Le verifiche effettuate dai commissari della certificazione hanno dato esito positivo rilevando peraltro minime criticità in merito ad alcuni
adempimenti di natura formale; tali criticità , in corso di soluzione, non hanno inficiato il mantenimento della certificazione ISO 14001 – EMAS.
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La certificazione è stata confermata.

Titolo obiettivo 5: Attuazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Indicatori:
Descrizione
Stesura secondo rapporto biennale
Report monitoraggio

Valore al 31/12/2014

Valore obiettivo
(target)
ON
ON

ON
ON

Attività svolta nel 2014:
È stata redatta la seconda relazione d’intervento, tramite stesura del rapporto biennale, effettuato sulla ricognizione dello sviluppo delle azioni
contemplate nel PAES sino al 31/12/2014, l’attività viene svolta in adempimento agli obblighi assunti col Patto dei Sindaci.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Verde pubblico
È stata gestita con tempestività l’attività relativa al ripristino della sicurezza e del decoro dei luoghi danneggiati dagli eventi atmosferici straordinari
accaduti nell’autunno 2014.
I danni interessato varie aree verdi cittadine ed in particolare il Parco del Cormor invaso dalle acque di esondazione del torrente Cormor.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 3

PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

17.218.840,00

17.941.201,00

17.679.874,54

14.430.499,25

17.218.840,00

17.706.700,00

17.445.583,60

14.388.686,25

686.700,00

688.800,00

687.299,66

658.479,28

42.800,00

42.800,00

29.612,57

20.233,45

15.674.790,00

16.161.550,00

16.002.675,29

13.166.618,04

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

270.500,00

270.500,00

184.756,00

8.020,00

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

498.600,00

498.600,00

496.862,76

496.862,76

45.450,00

44.450,00

44.377,32

38.472,72

TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

-

-

-

234.501,00

234.290,94

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

-

100.000,00

100.000,00

INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

-

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

-

41

134.501,00
-

134.290,94
-

41.813,00
41.813,00
-
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PROGRAMMA N. 4: PER L’EFFICACIA ORGANIZZATIVA

43

44

PROGETTO 4.1: POLITICHE DEL PERSONALE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016

Titolo obiettivo 1: Valorizzazione delle risorse umane
Indicatori:
Descrizione
Predisposizione e somministrazione ai dipendenti del
questionario sul benessere organizzativo
Rilevazione, analisi e rappresentazione dei dati emersi
dai questionari

Valore al 31/12/2014

Valore obiettivo
(target)
ON

ON

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Il questionario sul benessere organizzativo è stato somministrato a tutto il personale dipendente per la compilazione per un periodo di 2 (due) mesi, dal
04 giugno al 04 agosto 2014. I dati emersi dai questionari sono stati analizzati e rappresentati in un report.
Titolo obiettivo 2: Formazione
Indicatori:
Descrizione
Corsi con formatori interni/Corsi totali formazione
interna

Valore al 31/12/2014

Valore obiettivo
(target)
> 50%

53%

Attività svolta nel 2014:
Sono stati realizzati 105 corsi interni (3131 partecipanti) all’Ente, di cui 56 con docenti interni (2058 partecipanti).
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PROGETTO 4.2: SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Implementazione degli sportelli unici e riduzione dei tempi dei procedimenti
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo (target)

Accettazione adesione altri Comuni al SUAP

>=1

Valore al
31/12/2014
1

Attività svolta nel 2014:
La richiesta di adesione da parte del Comune di Premariacco è stata accettata, successivamente il Comune di Premariacco ha però sospeso l'adesione
in attesa della definizione degli Ambiti Territoriali.
La richiesta di adesione del Comune di Buttrio è stata accettata il 29/12, la procedura è in corso.
Titolo obiettivo 2: Armonizzazione sistemi contabili
Indicatori:
Descrizione
Impostazione delle attività propedeutiche all’introduzione della
nuova contabilità

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al
31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
In relazione all’obiettivo, oltre all’attività di studio e di partecipazione a corsi specifici organizzati dal Comune e dalla Regione FVG, sono stati
organizzati gruppi di lavoro, sia interni al servizio finanziario sia con i diversi servizi, al fine di definire le attività e le procedure a carico della
struttura, a seconda delle singole specificità. Ogni servizio ha dovuto procedere ad un’analisi delle proprie attività e delle risorse gestite, sia di
entrata che di spesa, per la definizione del corretto raccordo con la nuova struttura di bilancio e per le valutazioni relative al riaccertamento dei
residui secondo i nuovi principi contabili.
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Titolo obiettivo 3: Inventariazione straordinaria del patrimonio mobiliare in dotazione agli Istituti Scolastici
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo (target) Valore al
31/12/2014

Avvio rilevazione del patrimonio esistente

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
La revisione dell’inventario del patrimonio mobiliare ha preso l’avvio con l’incontro tenutosi il 18/02/2014 con i dirigenti scolastici di tutti gli
Istituti Comprensivi con l’impegno da parte dei medesimi di verificarne lo stato di fatto per singola scuola rispetto alla situazione dell’inventario
comunale.

Titolo obiettivo 4: Gestione diretta del recupero coattivo del pacchetto di entrate comunali inserite nella sperimentazione
Indicatori:
Descrizione
n. partite affidate per il recupero coattivo del credito/n.
partite rientranti in sperimentazione
n. ingiunzioni notificate/n. partite affidate

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

>=80%

100%

>=95%

100%

Attività svolta nel 2014:
Nel corso del 2014 è stata gestita la riscossione diretta in via sperimentale di un pacchetto di entrate del Comune di Udine: sono state emesse e
notificate le ingiunzioni relative a tutte le partite affidate al recupero coattivo.
La successiva fase di valutazione e scelta delle più opportune procedure esecutive per le pratiche non ancora incassate ha portato all'emissione di
preavvisi di fermo amministrativo.
Dalla prima analisi sui risultati derivanti dall'emissione delle ingiunzioni di pagamento e dei solleciti inviati in base alla Legge 228 del 24 dicembre
2012 emerge la significativa differenza positiva di incassi rispetto alla gestione di Equitalia.
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Titolo obiettivo 5: Attuazione riforma Tributi Locali ed introduzione Tasi secondo criteri di equità e semplicità per il contribuente.
Indicatori:
Descrizione
Approvazione nuova Tassa sui servizi indivisibili
Invio bollettini precompilati Tasi

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON
21.000

ON
34.500

Attività svolta nel 2014:
La Tasi è stata introdotta con l’adozione del relativo regolamento IUC già in sede di acconto ed entro i termini fissati dalla normativa, per
consentire il pagamento dell’acconto entro il mese di giugno.
L’aliquota deliberata in sede di acconto era al 2,5‰ sulla sola abitazione principale è stata successivamente ridotta al 2,2‰ nel mese di luglio.
Sulle abitazioni di categoria A/1 A/8 A/9 è stata fissata al tetto massimo consentito del 2 per mille. È stata introdotta una fascia di esenzione per
tutti i contribuenti con ISEE inferiore ad € 8.238,00 (soglia fissata dalla regione per accedere al Fondo di solidarietà regionale). Tale attività ha
comportato la rilevazione automatizzata delle dichiarazioni ISEE presentate dai contribuenti all’INPS, semplificando notevolmente gli adempimenti
a carico dei contribuenti.
I criteri utilizzati per l’introduzione delle aliquote Tasi nel 2014 sono stati:
a) il requisito della semplicità di calcolo, con due sole aliquote per le abitazioni di residenza;
b) la non duplicazione con l’IMU;
c) la non applicazione dell’imposta sui locatari che si presentava complicata e non equa;
d) l’invio ai contribuenti dei bollettini precompilati (circa 34.500) in acconto e in saldo per il 2014;
e) il supporto nelle attività di calcolo ai contribuenti, soprattutto via telefono e mail, per limitare al minimo il disagio.
In sede di acconto, la gestione del nuovo tributo ha determinato un leggero ritardo nell’invio dei bollettini ed un discreto afflusso di pubblico,
dovuto principalmente dalla novità normativa.
In sede di saldo non vi sono state particolari problematicità.
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PROGETTO 4.3: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Sviluppo delle firme massive e implementazione di strumenti coordinati con ordini avvocati e altri enti ed istituzioni
Indicatori:
Descrizione
Testo base “Convenzioni firme massive”

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
È stato redatto il testo della convenzione tipo e sono state analizzate –con Insiel-, le implicazioni informatiche per l'estensione del servizio
INTERPRANA all'Ordine degli Avvocati del Foro di Udine.
È stata inoltre effettuata la fase dei test di funzionalità, con esito favorevole.

Titolo obiettivo 2: Razionalizzazione dei servizi della demografica e del decentramento
Indicatori:
Descrizione

Studio di fattibilità per l’insediamento “sportelli
donazione” sia presso l’anagrafe centrale che in
una sede circoscrizionale
Redazione del testo-tipo/protocollo d’intesa con le
Associazioni
N. servizi aggiuntivi di prenotazione introdotti
presso la sede dell’Anagrafica centrale

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

ON

ON

ON

1

0
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Attività svolta nel 2014:
Lo studio di fattibilità per l’insediamento “sportelli donazione” sia presso l’anagrafe centrale che in una sede circoscrizionale è stato realizzato (e
per la sede anagrafica centrale è stato individuato, come sito dello sportello donazioni, la sala d’attesa per lo sportello delle carte d’identità).
Il testo base della convenzione tipo con le Associazioni è stato realizzato.
Nel 2014 non si è attivato il servizio su prenotazione aggiuntivo rispetto a quello del rilascio-rinnovo delle carte d’identità, fermo restando che nel
2015 si prevede di estenderlo, a titolo sperimentale, per tutte le prestazioni della sede centrale dell’anagrafe.
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PROGETTO 4.4: EFFICIENTAMENTO SOCIETÀ PARTECIPATE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Efficientamento società partecipate
Indicatori:
Descrizione

Diminuzione dei costi di gestione

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014
ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Il Comune di Udine fissa le tariffe unicamente della Tariffa Rifiuti e della Sosta. Le restanti tariffe sono fissate dall’AEEGSI e dalla Consulta
d’Ambito del Servizio Idrico Integrato.
Per quanto riguarda la gestione rifiuti e sosta, si è proceduto ad una leggera riduzione delle Tariffe della Tassa Rifiuti (-4%) articolandola
maggiormente sulle attività imprenditoriali (-6%) rispetto a quelle domestiche (-2%). La riduzione tariffaria è stata possibile per effetto di un
efficientamento dei costi amministrativi di gestione della tariffa, in particolare internalizzando sugli uffici comunali alcune attività in precedenza
svolte all’esterno.
Le tariffe della sosta non sono state variate.
Il miglioramento dei canali informativi riguardo agli aspetti organizzativi ed operativi delle società partecipate è stato perseguito attraverso
l’aggiornamento dei siti delle società stesse alle ultime novità tariffarie e sull’erogazione dei servizi, in particolare per la gestione ex Amga dopo
l’avvenuta incorporazione in Hera SpA (1/7/2014) ed il trasferimento dell’organizzazione aziendale ad AcegasApsAmga SpA ha iniziato un
processo di forte integrazione tra le due realtà. Amga Energia e Servizi è stata integrata in Heracomm beneficiando di procedure, software,
organizzazione di una società molto più grande e di prezzi di acquisto delle materie prime inferiori. Ad Udine è stata accentrata la direzione della
distribuzione gas di Acegas Aps Amga per il Friuli e Veneto.
Con riferimento all’estensione e potenziamento del monitoraggio sulle società partecipate, questo ha coinvolto in molti casi anche le indirette..
Oltre gli aspetti economico-finanziari e tecnico-amministrativi è proseguito il monitoraggio delle spese del personale delle singole società, in
particolare relativamente al rispetto delle direttive in materia di assunzioni e contenimento delle spese di personale, in sostituzione della precedente
logica di consolidamento di dette spese con quelle del Comune in quanto abrogata.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Segreteria
L’attività della Segreteria Generale ha promosso interventi di supporto e azioni di coordinamento della struttura comunale, volti ad assicurare oltre
che la legittimità dell’azione amministrativa, anche la sua rispondenza a criteri di efficienza ed efficacia sempre meglio condivisi, anche attraverso
l’attività di consulenza giuridica agli uffici comunali, al fine di garantire uniformità interpretativa. In tale ottica si è infatti garantita l’attività
ordinaria di consulenza in materia di gare e contratti, rivolta ai vari uffici comunali.
La Segreteria Generale ha curato inoltre l’attuazione del Piano anticorruzione (approvato con delibera giuntale n. 21 d’ord. del 28 gennaio 2014) da
parte degli uffici comunali, fornendo indicazioni agli stessi in ordine agli adempimenti da effettuare. In particolare è stata redatta una circolare
rivolta a tutti i dirigenti contenente le prime indicazioni in ordine all’attuazione del Piano, ed ulteriori note rivolte rispettivamente al Sindaco, al
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, al Servizio Sistemi Informativi ed al Servizio Entrate in quanto direttamente coinvolti
nell’attuazione del Piano in relazione a specifici adempimenti: inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico; formazione; trasparenza; vigilanza sugli enti pubblici economici e sugli enti di diritto privato in
controllo pubblico.
La Segreteria ha inoltre curato la vigilanza sull’attuazione del Piano stesso nei modi previsti dal Piano.
La Segreteria Generale, inoltre, ha dato attuazione al Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale in
data 26 febbraio, con particolare riferimento all’attivazione del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 12 del predetto
regolamento. Si è infatti provveduto all’istituzione dell’Organismo di Controllo previsto dal Regolamento, alla nomina dei suoi membri ed
all’approvazione del programma delle attività di controllo per l’anno 2014. Al riguardo è stata effettuata l’estrazione casuale degli atti da sottoporre
a controllo per i trimestri febbraio - aprile 2014 e maggio-luglio 2014 ed è stato quindi svolto il controllo su tali atti, in esito al quale sono state
trasmesse circolari informative contenenti indicazioni generali agli uffici, al fine di meglio orientare l’attività degli stessi.
Per quanto riguarda l’assetto politico – istituzionale del Comune, la Segreteria Generale ha fornito il necessario supporto tecnico all’attività degli
organi collegiali, curando l’organizzazione e la gestione di 14 sedute di Consiglio, 55 sedute di Commissioni consiliari e 62 sedute di Giunta. In tale
contesto è stato ulteriormente sviluppato il ricorso a procedure telematiche per la comunicazione agli amministratori di avvisi, notizie e atti
amministrativi loro indirizzati, nell’ottica di una più efficace comunicazione interna. In particolare sono state aggiornate le abituali procedure di
accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, anche alla luce del significativo incremento delle richieste: è stato quindi predisposto un sistema
di classificazione ed elaborazione dei dati relativi alle singole richieste, con monitoraggio periodico dei tempi di risposta e aggiornamento costante
dell’archivio.
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Nel corso dell’anno la Segreteria Generale ha proseguito inoltre le attività di analisi e verifica preliminari all’avvio del nuovo sistema informativo
AdWeb per la gestione degli atti amministrativi, in collaborazione con la società Insiel e con il Servizio Sistemi Informativi del Comune: a tal fine è
stata formulata una serie di proposte per la configurazione e lo sviluppo del sistema, organizzando apposite sessioni di gestione operativa per testare
la funzionalità del programma nelle diverse fasi del processo formativo degli atti.
Poiché l’attivazione del sistema AdWeb, prevista a partire dal 2015, avrebbe interessato inizialmente le determinazioni dirigenziali, la Segreteria
Generale ha provveduto nel 2014 ad un generale riordino dell’archivio riguardante questa categoria di atti, al fine di assicurare la corretta
conservazione del materiale pregresso: si è quindi provveduto al controllo, classificazione e smistamento delle determinazioni arretrate (relative al
biennio 2013 – 2014), alla presa in carico delle pratiche 2014 ancora aperte ed alla verifica della procedura di gestione, dal controllo alla
pubblicazione dell’atto.
Infine, considerate le esigenze di contenimento della spesa che impegnano gli enti locali in diversi ambiti, la Segreteria Generale ha introdotto nel
2014 un sistema di monitoraggio periodico delle spese postali sostenute dal Comune, basato sulla rendicontazione mensile dei costi, la verifica del
credito disponibile e l’analisi dettagliata delle tipologie di corrispondenza, così da poter valutare costantemente l’andamento delle spese predette.
Servizi Demografici
L’attività istituzionale è stata espletata, come di consueto, senza che si siano verificati problemi particolari.
Dal punto di vista quantitativo, sono aumentati in modo esponenziale gli atti di stato civile e in particolare i riconoscimenti di cittadinanza a favore
degli stranieri; si tratta di pratiche complesse, con problematiche che impongono approfondimenti giuridici, riscontri giurisprudenziali e dottrinali
costanti e spesso richiedono conoscenze di diritto internazionale: a tale scopo è stato costituito un apposito pool, che se ne occupa.
Sotto il profilo numerico, gli atti anagrafici, le notifiche e gli accertamenti, si sono mantenuti invece pressoché analoghi rispetto a quelli degli anni
scorsi.
Nel 2014 inoltre – come peraltro già nel 2013 -, sono state effettuate le elezioni (nel caso specifico quelle europee) che, con tutti gli adempimenti e
oneri connessi, hanno impegnato in modo significativo l’Ufficio Elettorale (oltre ad altre strutture comunali che, in concomitanza delle elezioni,
garantiscono il necessario supporto: es. Polizia Municipale ecc.).
Al fine di ottimizzare le procedure amministrative è stato affidato alle Poste Italiane il servizio di “raccomandate on line”, nello specifico si
sostanzia in un servizio web fruibile tramite autenticazione degli operatori che permette loro di spedire in formato elettronico lotti di raccomandate
generate dai sistemi gestionali interni dell'Amministrazione; essendo una soluzione esternalizzata, cioè installata nel “cloud” di Aruba, non prevede
né costi di infrastrutture informatiche o telematiche da allestire internamente al CED né costi di gestione a regime
Economato e Acquisti
Si è provveduto alla programmazione e al relativo svolgimento della procedure di acquisto di servizi e forniture trasversali per gli uffici e sedi
comunali (acquisto di cancelleria, carta, stampati, materiale di consumo, ecc.), alla gestione della cassa economale, del centro stampa,
dell’inventario dei beni mobili e del magazzino economale.
53

Sono state smaltite ulteriori pratiche/documenti collocati presso gli archivi di via Savorgnana 11 migliorando le condizioni per la consultazione dei
documenti in esso depositati e garantendone un utilizzo idoneo e corretto.
Con il supporto degli LSU assegnati è stata effettuata la sistemazione e manutenzione di tutte le casette di proprietà comunale.
Relativamente alla razionalizzazione del parco autovetture ed all’ulteriore contenimento della spesa previsto dalla normativa, la Giunta ha approvato
in ottobre un regolamento specifico che definisce dettagliatamente le competenze gestionali relative all’autoparco comunale disciplinando la materia
con valore di stralcio tematico del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed anticipando per la specifica materia il
regolamento di economato.
Il servizio di car-sharing aziendale, ovvero l’utilizzo condiviso delle autovetture comunali, dopo una prima fase sperimentale iniziata a dicembre
2013, è entrato a pieno regime, dando i primi risultati concreti, primi fra tutti una riduzione dei costi di gestione ed una razionalizzazione dell’uso
delle autovetture. Il servizio, accessibile da tutto il personale dipendente in possesso di un pc collegato alla rete interna, mediante auto-prenotazione
sul portale dedicato, è stato integrato nel corso dell’anno con ulteriori 7 autovetture.
Riscossione e Recupero Crediti
L’attività del 2014 è consistita nel costante supporto agli uffici nella valutazione delle richieste di recupero coattivo del credito e all’individuazione
dell’intera posizione debitoria (debiti correnti e debiti già a ruolo) nei confronti del Comune del singolo utente.
La riscossione diretta, seppur in via sperimentale, ha consentito di approfondire, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista operativo, le
procedure di recupero credito coattivo, implementando i risultati del recupero anche delle partite non incluse nella sperimentazione.
È stata individuata la procedura per la razionalizzazione della consultazione delle banche dati anagrafiche, contabili e reddituali per ottimizzare sia
la notifica sia l’efficienza delle procedure. La medesima è stata altresì messa a regime grazie al supporto prestato da due tirocinanti neolaureate che
hanno svolto un tirocinio formativo presso l’Ufficio Riscossione e Recupero Crediti in base ad un bando regionale.
Si è consolidata la dematerializzazione e l’archiviazione telematica delle pratiche, con l’obiettivo di minimizzare gli archivi cartacei.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
È stata data attuazione e verifica dei luoghi di lavoro in adempimento al documento di valutazione dei rischi.
Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della concentrazione di gas radon presso le strutture comunali è stata siglata in data 26 agosto 2014 con
l'ARPA la “Convenzione quadro per il monitoraggio e l'esecuzione delle misure di concentrazione di gas radon presente presso i luoghi di lavoro del
Comune di Udine”.
Sono state poste in essere verifiche puntuali in merito alle criticità rilevate nel Comando di Polizia Locale; esse scaturiscono dalle verifiche
ispettive, su segnalazione/esposto dei sindacati, eseguite dalla ASL n. 04 competente in materia ai sensi del testo unico sulla riorganizzazione delle
strutture sanitarie in combinato disposto con il D.Lgs. n. 81/08. Tali segnalazioni hanno comportato una rivisitazione procedurale delle verifiche sul
personale in termini di formazione ed informazione (obbligatoria, periodica e di aggiornamento), una valutazione ulteriore su problemi legati all’uso
di alcool, un’analisi puntuale strutturale sulla centrale operativa e verifiche sulla sede in ottemperanza alle prescrizioni della ASL ed alle
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raccomandazioni operative della stessa. È stato operato l'aggiornamento del DVR per aspetti riguardanti la custodia dell'arma da fuoco, il lavoro
notturno, il rischio biologico correlato alla gestione dei flussi migratori, lo stress lavoro correlato oltrechè l'attività formativa per gli aspetti dedicati
alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso), al rischio biologico correlato alla gestione dei flussi migratori, all'uso di cicli e
ciclomotori.
Sempre con riferimento al Comando di Polizia Locale è stato effettuato il sistema di monitoraggio e di emergenza degli operatori della centrale
operativa. Il datore di lavoro e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione hanno elaborato una soluzione tecnica supportata da
tecnologia computerizzata per il soccorso dell’operatore (solo in centrale) in caso di emergenza; la stessa soluzione, in fase di analisi da parte del
Comandante, sarà poi messa in esercizio.
Nel mese di ottobre sono state redatte le “Linee guida per l’elaborazione del piano di emergenza” per gli edifici di tipo civile aperti al pubblico e gli
edifici scolastici; si tratta di un documento elaborato allo scopo di facilitare il lavoro di redazione dei piani di emergenza da parte del personale
incaricato e di garantire una certa uniformità degli elaborati e delle procedure per tutti i palazzi sede di uffici amministrativi e scuole del Comune di
Udine. L’esigenza di elaborare questo documento discende dall’obbligo del datore di lavoro di individuare le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e di dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 18 comma 1 lettera h). Il datore di lavoro è quindi tenuto ad adottare le necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza, riportandole, appunto, in un Piano di Emergenza (D.M. 10/03/1998, art. 5).
La struttura del piano prevede la descrizione dell’edificio, dell’attività svolta, dell’affollamento ipotizzabile, delle risorse a salvaguardia della
sicurezza a disposizione, sia dal punto di vista strutturale (compartimentazioni, uscite, vie di fuga ecc.) che delle attrezzature (impianti e mezzi di
rilevazione e spegnimento), che dell’organizzazione (sistemi di comunicazione, personale addestrato ecc.).
Il documento è stato approvato con atto dirigenziale nel mese di dicembre.
In dicembre è stato poi affidato al Medico Competente l'incarico per l'aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi: Stress- Lavoro
Correlato specifico per i lavoratori dei Servizi Sociali e Polizia Locale; sono stati somministrati i questionari di valutazione ai lavoratori del Servizio
di Polizia Locale, sugli esiti il Medico Competente ha fornito le sue indicazioni valutative.
Sono state infine avviate delle verifiche su alcune situazioni tipologiche di alcuni dipendenti con particolari patologie in concomitanza con la
mobilità interna attivata dall’Amministrazione Comunale.

Onoranze funebri
Il Servizio onoranze funebri ha svolto 560 cerimonie in linea con quanto previsto per l’annualità, con ottimi risultati dal punto di vista qualitativo,
attraverso una delicata attenzione verso il cittadino.
Risulta incrementato il numero di pratiche riguardanti la cremazione, da n. 267 a n. 314, mentre sono in linea con le previsioni i seguenti dati:
●
n. 37 allestimenti di camere ardenti;
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●
●

n. 98 traslazioni di salme dalle abitazioni;
n. 462 necrologie inserite dagli uffici siti in via Stringher.

Servizio Amministrativo Appalti
Pur nella grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul Patto di Stabilità e crescita, il Servizio Amministrativo Appalti ha
continuato a svolgere un’intensa attività di supporto amministrativo e di assistenza ai servizi tecnici - responsabili unici di procedimento - del
Dipartimento gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente. Il supporto si articola in tutte le fasi procedurali relative alle gare
d'appalto per l'individuazione dell'esecutore delle opere pubbliche, dei soggetti deputati alla progettazione, direzione lavori e attività accessorie,
coordinamento per la sicurezza nei cantieri, collaudo etc..
Nel corso dell’anno sono state espletate n. 39 gare per lavori, servizi e forniture; a queste procedure, vanno sommati tutti gli ulteriori adempimenti
propedeutici e successivi, sempre più numerosi e complessi, finalizzati ai controlli sulle imprese previsti dalla normativa e alle comunicazioni
periodiche dei dati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla redazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche.
Continua lo sforzo di semplificazione e snellimento dell’attività amministrativa attraverso l’utilizzo della piattaforma per le gare telematiche, che è
strumento di lavoro imprescindibile poiché utilizzato da tutto il personale del Servizio che si occupa di procedure di gara.
Nel settore dei contratti di servizio, nel corso del 2014 particolare impegno è derivato dalla gestione della gara per l’affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale in forma associata per la quale, al Comune di Udine, è stato assegnato il ruolo di stazione appaltante dell’ambito
ATEM “Udine 2 Città di Udine e Centro” - che comprende altri 17 Enti locali. La procedura richiede il contributo di competenze e professionalità
diverse di tipo giuridico, amministrativo, gestionale e ingegneristico, garantite da un gruppo di lavoro attivato all’interno dell’Amministrazione e
coadiuvato da una consulenza specialistica. L’attività di preparazione della gara proseguirà per tutto il 2014 e per i mesi a venire del 2015, essendo
stato prorogato a novembre 2015 il termine ultimo per la pubblicazione del bando.
Il 3 novembre è stato inoltre disposto di approvare il documento denominato “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di advisor tecnico a supporto della stazione appaltante per la determinazione del valore di
rimborso al gestore uscente riferito alla gara per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas dell’ATEM Udine 2 Città di Udine e
Centro e qualificazione dei soggetti”. L'avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Udine dal giorno 4
novembre 2014 al giorno 24 novembre 2014; il 23 dicembre è stata infine indetta procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dell'incarico.
Infine, ancora per effetto della crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul Patto di Stabilità, risulta fortemente ridimensionato il numero
delle procedure espropriative (n. 2 pratiche gestite nel 2014); non ha subito invece altrettanto significativa riduzione il lavoro svolto ai fini del
supporto giuridico al personale tecnico del Servizio Edilizia Privata e del Servizio Pianificazione Territoriale.
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Per quanto concerne le attività connesse ai certificati e alle pratiche edilizie e all’assistenza al pubblico: gli accessi allo sportello dell’edilizia privata
si aggirano sui 5.000 cittadini all’anno.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 4

PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

55.097.004,00

51.808.784,00

49.340.851,44

29.779.593,31

40.375.724,00

37.668.004,00

35.449.829,60

15.973.165,62

13.529.775,00

13.355.322,00

13.231.957,90

11.830.599,81

583.100,00

555.810,00

516.858,47

411.458,60

2.853.580,00

2.926.984,00

2.608.903,98

1.785.533,36

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

885.500,00

883.100,00

866.016,84

751.894,43

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

284.706,00

119.726,00

95.800,75

85.715,29

69.400,00

69.400,00

68.868,79

68.868,79

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

1.053.160,00

1.124.489,00

1.102.252,94

719.352,63

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

18.144.200,00

17.172.760,00

16.959.169,93

319.742,71

TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

-

-

-

-

INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

1.415.310,00

1.415.310,00

-

-

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

1.556.993,00

45.103,00

-

-

908.680,00

350.680,00

101.221,91

16.627,76

116.500,00

116.500,00

48.641,14

16.627,76

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

15.000,00

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

-

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

219.180,00

INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE

558.000,00

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE

-
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15.000,00
219.180,00

-

-

-

-

-

-

52.580,77

-

-

-

-

-

-

-

PREVISIONI INIZIALI

INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

-

TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI
PLURIENNALI
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PREVISIONI ATTUALI

-

IMPEGNI

MANDATI

-

-

13.812.600,00

13.790.100,00

13.789.799,93

13.789.799,93

12.198.900,00

12.176.400,00

12.176.164,37

12.176.164,37

1.606.950,00

1.606.950,00

1.606.905,96

1.606.905,96

6.750,00

6.750,00

6.729,60

6.729,60
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PROGRAMMA N. 5: PER LA SALUTE
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PROGETTO 5.1: PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Promozione di azioni per gruppi di popolazione svantaggiati.
Indicatori:
Descrizione
n. accordi attuativi del protocollo No alla Solit’Udine

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2014
2

Attività svolta nel 2014:
Si è abbozzata una prima versione dell’accordo attuativo con l’associazione Amici del Salotto d’Argento, inerente la gestione del centro di
aggregazione omonimo; la bozza è stata condivisa anche con l’associazione in data 12/03/2014 ed in data 15/12/14 con atto dirigenziale si è
disposto di sottoscrivere la convenzione. La convenzione è stata sottoscritta in data 22/12/2014
Si è poi elaborata una bozza di accordo con il Centro Solidarietà Giovani per la gestione del centro diurno “Punto d’Incontro”: il testo è stato
condiviso con l’associazione in data 10/07/2014 ed in data 15 dicembre 2014 con atto dirigenziale si è disposto di sottoscrivere una convenzione. La
convenzione è stata sottoscritta in data 22/12/2014 .

Titolo obiettivo 2: Creare ambienti favorevoli alla salute con il concorso di ordini professionali, enti di ricerca e formazione
Indicatori:
Descrizione
n. iniziative del progetto “Comunicare la salute”

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2014
5

Attività svolta nel 2014:
Si è organizzato in data 07/06/2014 in Sala Ajace, di concerto con l’ordine dei medici, il convegno europeo sulle cure palliative negli anziani.
Si è stipulato, in data 05/03/2014, un accordo di collaborazione con l’Università degli studi di Udine ed il Ceformed, ente di formazione per i
giovani medici di base: l’accordo è rivolto ad attuare una serie di iniziative rivolte ai giovani nella fascia tra i 19 e i 21 anni, nell’ambito dei percorsi
di consapevolezza nel sistema territoriale per la salute. Nell’ambito di questo accordo di collaborazione è stato preparato un video contro l’utilizzo
di smart drugs e abuso di alcol. Sulla pagina Facebook dell’università sono stati inseriti vari post, link e video collegati ai temi della prevenzione.
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In novembre sono ripresi gli incontri di “Comunicare la Salute…nei quartieri”, iniziativa promossa dal Comune di Udine per sensibilizzare la
popolazione sui temi della salute del benessere psico-fisico, il primo si è tenuto il 07/05/2014 in 2^ circoscrizione (S. Rocco) ed il secondo in 6^
circoscrizione (San Paolo e Sant’Osvaldo) il 14/11/2014 con la partecipazione diretta dell’Ufficio Città Sane.
Infine il 18/12/2014 è stato organizzato, in occasione della giornata del ricercatore, un incontro di formazione peer to peer con gli studenti.

Titolo obiettivo 3: Consolidare il lavoro di rete avvicinando il cittadino alla prevenzione
Indicatori:
Descrizione
n. incontri informativi svolti nei quartieri della città
n. gruppi di lavoro/pool interno

Valore obiettivo
(target)
>=1
1

Valore al 31/12/2014
2
0

Attività svolta nel 2014:
Si sono svolti incontri relativi all’iniziativa “Comunicare la Salute…nei quartieri”, come riportato nell’obiettivo precedente “Creare ambienti
favorevoli alla salute con il concorso di ordini professionali, enti di ricerca e formazione”

Titolo obiettivo 4: Potenziamento SISSU
Indicatori:
Descrizione
n. incontri formativi per il personale assegnato al
SISSU, condotti internamente

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2014
3 (interni) + 1 esterno
(ASS4)

Attività svolta nel 2014:
Sono state organizzate delle giornate di aggiornamento sulle tematiche dell’immigrazione: in particolare tre giornate dedicate a servizi demografici,
permessi di soggiorno, servizi per gli stranieri; a queste è stata aggiunta una formazione a cura dell’azienda sanitaria su salute degli immigrati e
sicurezza.
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Titolo obiettivo 5: Strategie uniformi di comunicazione al cittadino relativamente alla rete dei servizi socio assistenziali
Indicatori:
Descrizione
n. protocolli stipulati con ordine dei medici e degli
infermieri

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

>=1

0

Attività svolta nel 2014:
Il lavoro indicato nell’obiettivo è parte integrante della collaborazione con il Distretto socio-sanitario di Udine e la Direzione generale dell’ASS 4
all’interno delle linee generali del Piano di Zona.
L’Ordine degli Infermieri professionali collabora da tempo con il Servizio Sociale del Comune nella gestione degli ambulatori di quartiere, mentre
collabora con l’Ambito con particolare riferimento alle attività estive in favore degli anziani.
L’Ordine dei Medici sarà invece contattato durante i lavori di costruzione della co-progettazione per la domiciliarità e per l’invio di materiale
informativo per i pazienti.
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PROGETTO 5.2: INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Assistenza domiciliare integrata

Indicatori:
Valore obiettivo
(target)
Numero utenti servizio di assistenza domiciliare
1200
*numero utenti nel corso del 2014, al 31/12/14 vi sono invece 908 utenti
Descrizione

Valore al 31/12/2014
1.167*

Attività svolta nel 2014:
Con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3/2014 del 27/03/2014 sono state approvate le linee di indirizzo per l’affidamento in coprogettazione per la realizzazione di un sistema integrato per la domiciliarità. A seguito dell'avvio della programmazione di Ambito, a cura
dell'Assemblea dei Sindaci insediatasi a settembre 2014, il processo di costruzione dell'istruttoria è ripreso il 9 dicembre con la validazione dello
schema base che sarà utilizzato nel 2015 per la pubblicazione dell'avviso pubblico.

Titolo obiettivo 2: Tavoli di lavoro tematici del Piano di Zona
Indicatori:
Descrizione
Numero incontri del Tavolo di Governo del PdZ

Valore obiettivo
(target)
4

Valore al 31/12/2014
5

Attività svolta nel 2014:
Nel corso del 2014 è ripreso con forza il lavoro sul Piano di Zona soprattutto negli ultimi mesi del 2014. Al riguardo sono stati redatti tutti i rapporti
di monitoraggio nei tempi previsti dalla Regione e sono ripresi i tavoli di lavoro con l'ASS 4 con la definizione entro il 31/12/14 dello schema della
programmazione 2015; le aree di intervento dei tavoli di lavoro sono state le seguenti: Governance, Infanzia e genitorialità, Disabilità, Domiciliarità,
Inclusione sociale e lavorativa.
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Titolo obiettivo 3: Servizio infermieristico e riabilitativo domiciliare
Indicatori:
Descrizione
Utenti seguiti da SAD e ADI

Valore obiettivo
(target)
150

Valore al 31/12/2014
157

Attività svolta nel 2014:
Il tavolo di confronto, per le motivazioni riportate rispetto all’obiettivo 2 “Tavoli di lavoro tematici del Piano di Zona”, è ripreso con riunioni a
partire dal mese di settembre 2014 con la costituzione di un tavolo integrato sulla domiciliarità che vede coinvolti operatori dell’Ambito e
dell’Azienda sanitaria.
Tale lavoro ha lo scopo di ridefinire in dettaglio le azioni conseguenti al “protocollo dimissioni protette” sottoscritto con l’Azienda sanitaria.

Titolo obiettivo 4: Integrazione tra Servizio Sociale del Comune e Servizio Sanitario territoriale
Indicatori:
Descrizione
n. protocolli stipulati (ambulatori circoscrizionali)

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2014
0

Attività svolta nel 2014:
È stata sempre garantita l’attività degli ambulatori circoscrizionali; in data 24/02/2014 si è avuta una riunione con la CRI per definire gli spazi da
assegnare a tale ente, stante l’importanza dell’attività svolta sul territorio locale.
Il 27/02/2014 si è riunito il tavolo di regia che vede coinvolti tutti i sottoscrittori del protocollo per avviare il rinnovo del protocollo. Nel successivo
incontro del 01/04/2014 i partecipanti hanno fatto sul punto sull’attività del 2013 in vista degli sviluppi futuri:
- Ass n. 4 – Servizio Infermieristico, che ha comunicato l’impossibilità di destinare altre risorse umane a tale progetto;
- Pro senectute, che ha confermato la collaborazione attraverso le volontarie;
- Comitato provinciale CRI, che ha parimenti assicurato la supervisione e gestione degli ambulatori;
- IPASVI collegio provinciale di Udine, per gli aspetti deontologici di svolgimento dell’attività.
In data 15/05/2014 e 31/10/2014 si sono tenute ulteriori due riunioni del tavolo di regia su questioni organizzative ed in particolare su temi legati
all’iscrizione all’ordine da parte degli infermieri volontari e loro assicurazione.
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Sulla base delle varie indicazioni emerse nelle riunioni si è cominciato a predisporre il testo della bozza di protocollo.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Ambito
L’attività dell’Ambito, nel periodo preso in considerazione, si è concentrata sull’analisi della situazione organizzativa e professionale esistente e
sulle collaborazioni con gli Amministratori e i “testimoni privilegiati” del territorio.
Nel corso del 2014 si è dato sviluppo all'utilizzo del fondo regionale di solidarietà, accompagnato ad una ripresa degli incontri con gli aderenti ai
protocolli di intesa dell'Ambito sull'inclusione sociale, contro la marginalità e la devianza.
Il 09/12/2014 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il nuovo procedimento amministrativo per il FAP (Fondo per l’Autonomia Possibile),
finalizzato alla riduzione dei tempi di attesa e documentazione necessaria per accedere al beneficio, al termine di un lungo lavoro di analisi svolto
anche in collaborazione con l'ASS 4; la deliberazione dell'Assemblea oltre ad approvare il nuovo processo amministrativo, ha provveduto ad
abrogare alcune deliberazioni pregresse e non più necessarie ed a definire le modalità di alcuni percorsi transitori in attesa dell'avvio dal 01/04/15
del nuovo Regolamento regionale. In forza di questo il nuovo procedimento arriva a tempi di valutazione del bisogno ed erogazione del beneficio
entro i due mesi, anziché dai 9-10 mesi del 2013.
La tabella che segue riassume l’attività dell’Ambito nel corso del 2014 per quanto riguarda il FAP:
Tipologia beneficio
Assegno per l’Autonomia (APA)
Contributo Aiuto Familiare (CAF)
Sostegno alla Vita Indipendente
FAP salute mentale
TOTALE

N° beneficiari
168
626
66
47
907
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A fine 2014, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale ha approvato lo schema di definizione del nuovo assetto organizzativo dello stesso
con la previsione a far data dall’inizio del 2015 di una struttura sociale ed amministrativa costruita attorno a quattro macro aree di intervento:
- infanzia, adolescenza e genitorialità
- domiciliarità
- disabilità
- inclusione sociale
Tenendo conto di una nuova collaborazione tra il servizio sociale professionale e l’area amministrativa, a fine 2014 sono state individuate per ogni
area di intervento le principali azioni da sviluppare:
− Infanzia, adolescenza e genitorialità:
- Sostegno alle adozioni ed all’affido;
- Fondo abbattimento rette asili nido;
- Rette di ospitalità per minori in comunità;
- Fondo regionale per il mantenimento di minori (art. 9 bis LR 121/2006);
- Progetto ISIDE in collaborazione con le scuole.
− Domiciliarità:
- FAP – Assegno per l’Autonomia;
- FAP – Contributo Assistenza Familiare;
- Servizio di assistenza domiciliare;
- Soggiorni estivi per anziani parzialmente o non autosufficienti;
- Sportello per la promozione dell’Amministrazione di Sostegno;
- Fondo per disabili gravi e gravissimi assistiti a domicilio.
− Disabilità:
- FAP – Sostegno Vita Indipendente;
- Trasporto collettivo disabili ai centri di riabilitazione;
- Servizio socio-educativo;
- Progetti personalizzati di integrazione lavorativa.
− Inclusione sociale:
- Assistenza economica;
- FAP- progetti area salute mentale;
- Interventi di inclusione a favore di persone detenute o ex detenute;
- Fondo di solidarietà regionale;
- Accompagnamenti educativi per persone a rischio di marginalità;
- Progetti del Piano regionale per l’Immigrazione.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 5
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
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PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

21.883.687,00

21.689.328,00

21.015.110,28

10.085.123,68

21.873.687,00

21.689.328,00

21.015.110,28

10.085.123,68

2.820.100,00

2.709.100,00

2.652.858,27

2.390.495,38

20.900,00

23.400,00

16.516,00

10.368,23

8.434.165,00

8.369.120,00

8.112.893,60

4.674.933,35

56.000,00

56.000,00

51.440,60

48.974,69

10.319.022,00

10.312.208,00

10.031.771,35

2.850.790,27

140.500,00

136.500,00

132.743,94

103.356,27

83.000,00

83.000,00

16.886,52

6.205,49

10.000,00

-

-

-

10.000,00

-

-

-

PROGRAMMA N. 6: PER LO SPORT, IL GIOCO E IL TEMPO LIBERO
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PROGETTO 6.1: PROMOZIONE DELLO SPORT DI CITTADINANZA E DEL GIOCO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Promozione del gioco e dello sport: istituzione Tavoli di lavoro, organizzazione di eventi ludico-sportivi e incontri di
sensibilizzazione alla cultura del gioco
Indicatori:
Descrizione

Costituzione Tavolo a Pedali
Costituzione Tavolo per la promozione dello sport

Riattivazione Tavolo Ludico Regionale
N. incontri per il funzionamento dei Tavoli
Eventi ludici

Valore obiettivo
(target)
ON
ON
ON
9
6

Valore al 31/12/2014
ON
OFF
ON
7
7

Attività svolta nel 2014:
L’ufficio Ludobus ha realizzato 7 eventi speciali rilevanti: Festa del Pi greco, Giornata Mondiale del Gioco (a cui ha partecipato anche la Polizia
Locale, con un proprio stand, per diffondere la cultura della sicurezza stradale anche sulle due ruote), IdeAG Nordest (6 e 7 settembre), Settimana
del gioco da tavolo (dal 18 al 22 novembre), Festa dei Nonni (2 ottobre), Giocare a non perdersi (14 novembre), Energia in gioco (3-6 dicembre).
La Giunta, in data 30/04/2014, ha autorizzato l’istituzione formale del “Tavolo a pedali” a seguito del quale quest’ultimo è stato attivato.

Titolo obiettivo 2: Rinnovo concessioni in gestione impianti sportivi e procedura di verifica delle gestioni
Indicatori:
Descrizione
Avvio della procedura ad evidenza pubblica per la
concessione in gestione ed uso di n. 6 impianti sportivi
Verifica e controlli rapporti concessori per n. 6 impianti

Valore obiettivo (target)

Valore al
31/12/2014

ON

ON

ON

ON
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Attività svolta nel 2014:
Sono state indette le procedure di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni di gestione ed uso dei seguenti impianti
sportivi:
- complesso rugbistico composto da Rugby Stadium “O. Gerli” di via Del Maglio e campo di allenamento di via XXV Aprile, conclusa con
l’adozione dell’atto di affidamento da agosto 2014;
- impianto calcistico “R. Bertoli” di via Laipacco conclusa con l’adozione dell’atto di affidamento da settembre 2014;
- impianto calcistico “G. Comuzzi” di via Padova conclusa con l’adozione dell’atto di affidamento da ottobre 2014;
- impianto calcistico “G. Centazzo “ di via Joppi – via della Roggia la cui procedura di selezione per l’individuazione del nuovo affidatario
della gestione dell’impianto è stata esperita senza risultato per assenza di domande di partecipazione. In novembre è stata indetta nuova
procedura selettiva. Per la stagione sportiva 2014/2015, l’impianto è stato concesso in uso temporaneo e la gestione è stata temporaneamente
internalizzata;
- Polo Atletico Udinese, nel mese di dicembre è stata indetta procedura selettiva.
Per quanto riguarda il Bocciodromo, nel mese di ottobre si è provveduto a prorogare la concessione di gestione in corso (fino al 31/03/2015) nelle
more dell’attivazione della procedura di selezione che sta richiedendo un periodo di preparazione più lungo del previsto.
Verifiche sulla gestione degli impianti.
È stata avviata una procedura di verifica complessiva del rapporto concessorio in essere per tre impianti: Impianto calcistico di Via Valente,
impianto calcistico di via Bariglaria e Impianto calcistico di Via Friuli - Via Santa Margerita del Gruagno. Su altri cinque impianti si è intervenuti
con una serie di sopralluoghi: “R. Bertoli” di via Laipacco, "G.Comuzzi" di via Padova,"G. Clocchiatti" di via Pradamano, impianto calcistico di via
Bariglaria e "G. Centazzo" di via Joppi. Sono stati raccolti i dati dei consuntivi di gestione per tredici impianti per i quali si è provveduto ad una
prima elaborazione. Infine è stata avviata, assieme alle ASD calcistiche gestrici degli impianti e alla LND – FIGC regionale, un’attività congiunta
mirata alla rivisitazione complessiva dei modelli di gestione sin qui utilizzati nei rapporti tra Comune e ASDF relativamente al gruppo di 12
impianti calcistici circoscrizionali.

Titolo obiettivo 4: Promozione e consolidamento dei servizi di Ludobus e Ludoteca
Indicatori:
Descrizione
Numero presenze in ludoteca
Redazione della nuova Carta dei servizi della Ludoteca
N. prestiti giochi

Valore obiettivo
(target)
15.000
ON
100

Valore al 31/12/2014
20.030
OFF
0

74

Attività svolta nel 2014:
La Ludoteca è stata aperta da gennaio a luglio e da settembre a dicembre registrando oltre 20.000 presenze.
Limitatamente al Ludobus sono stati programmati ed effettuati gli interventi di animazione (n. 61 interventi sul territorio), in particolare durante il
periodo estivo. Sono stati inoltre realizzati n. 68 interventi in classe inseriti nel Progetto SAVE.
L’ufficio competente ha provveduto a realizzare uno studio per la realizzazione di un sistema di servizi ludico-ricreativi educativi integrati nel
tessuto cittadino.
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PROGETTO 6.2: PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Progetti di prevenzione e promozione di sani stili di vita e di iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico all’interno della
comunità
Indicatori:
Descrizione

n. percorsi progetti/iniziative di prevenzione
n. destinatari diretti

Valore obiettivo
(target)
7
4.000

Valore al 31/12/2014
8
5.000

Attività svolta nel 2014:
Si è data continuità ai progetti di prevenzione e promozione dell’alfabetizzazione alla salute e di sani stili di vita, in particolare tra le fasce d’età più
giovani; nello specifico sana alimentazione (“Contratto della Merenda” con laboratori educativi), mobilità sostenibile (“Pedibus”), prevenzione del
tabagismo (“Un futuro senza fumo”), prevenzione dell’abuso di alcol (“LucidaMente…i giovani si parlano”), prevenzione comportamenti sessuali a
rischio (“Educazione all’affettività e benessere psicofisico”). A questi si sono aggiunte iniziative rivolte alla cittadinanza in generale quali la
promozione del benessere psicofisico (per esempio “Aggiungi benessere alla tua vita” e “Giornate della salute”).

Titolo obiettivo 2: Politiche per gli anziani
Indicatori:
Descrizione

n. progetti/iniziative di prevenzione per gli anziani
n. anziani coinvolti
n. reti europee

Valore obiettivo
(target)
5
500
2

Valore al 31/12/2014
7
550
4
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Attività svolta nel 2014:
Si è data continuità ai progetti di promozione di un invecchiamento sano e attivo attraverso iniziative volte a promuovere il benessere fisico, mentale
e sociale della popolazione anziana, in particolare “Ginnastica a domicilio”, “Gruppi di Cammino”, “Ginnastica al parco” e “Misura il tuo respiro”.
Si è proseguita e ulteriormente ampliata l’offerta del progetto “CamminaMenti…le menti in cammino” con l’organizzazione di una fase invernale e
di una primaverile che ha coperto tutti i mesi da settembre 2013 a giugno 2014.
Sono state poste le basi per lo sviluppo di un osservatorio sull’anziano e attivate le collaborazioni per la raccolta/analisi dei dati.
È proseguita l’attività a livello internazionale e la partecipazione alle reti europee di Città Sane dell’OMS, al sub-network Healthy Ageing, alla
European Innovation Partnership (attraverso partecipazione incontri, web-seminars, ecc.) ed alla Rete del Programma Europeo URBACT.
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PROGETTO 6.3: CREAZIONE DI RETI TRA VARI SOGGETTI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Partecipazione a reti locali, nazionali e internazionali
Indicatori:
Descrizione
Adesione a reti locali, nazionali e internazionali

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
Il Comune ha partecipato alle reti nazionali e si è iscritto ad “ALI per Giocare” e a “GioNa”.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Impianti natatori
Il calendario e gli orari di apertura degli impianti natatori di via Ampezzo e via Pradamano consentono di offrire, attraverso una razionale
combinazione degli orari, la più ampia offerta possibile di spazi e orari per il pubblico, senza penalizzare la presenza delle associazioni sportive.
Presso l’impianto natatorio esterno del “Palamostre” per il pubblico individuale sono state confermate le fasce di apertura proposte con successo
nelle ultime stagioni (dalle ore 12.00 fin dal mese di giugno e dalle ore 10.00 da agosto).
Durante l’estate 2014 è stata attivata a titolo sperimentale presso l’impianto natatorio esterno di via Ampezzo un’agevolazione tariffaria per
“allenamento sportivo breve” fruibile dagli utenti che effettuano un allenamento che richiede una permanenza complessiva presso la piscina di
durata non superiore a 90 minuti. Si è dato corso inoltre all’apertura sperimentale al pubblico del vaschino ludico nelle giornate feriali del mese di
luglio nella fascia oraria 10.00-12.00.
Diffusione attività sportiva
Sono stati approvati gli atti relativi alla concessione di contributi convenzionati per il biennio 2014 – 2015 per la realizzazione di due progetti
pluriennali (Maratonina e Atletica Buia).
In particolare, in base alle istanze pervenute, sono state predisposte le bozze di delibera e di schema di convenzione relative al contributo
convenzionato UISP per il progetto denominato “Sport di cittadinanza: Udine in movimento per la salute”, inviate entrambe al Dirigente del
Servizio Infrsatrutture1, nel corso della prima settimana di settembre.
Attraverso la concessione di patrocini e collaborazioni del Comune a varie iniziative di enti ed associazioni, è proseguita l’attività di sostegno e
valorizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.
Tra le azioni a favore dello sport dilettantistico e le azioni rivolte a favorire la diffusione della pratica sportiva, la città di Udine ha offerto un
importante panorama di manifestazioni sportive organizzate sul territorio comunale a cui il Comune ha partecipato con diverse forme di
collaborazione: 3° Giro podistico Città di Udine, 6° Udine Roller Fest, Finali nazionali maschili U19 di pallacanestro, Campionato europeo U20
pallacanestro femminile, Coppa del Mondo U20 scherma, Campionato italiano di Scherma cadetti e giovani, Campionato italiano master e
campionati italiani studenteschi Badminton, 16 °Triathlon sprint Città di Udine, 50° Rally del Friuli Venezia Giulia e 19° Rally Alpi Orientali
Historic, 5^ Ciclostorica K2 e tappa Giro d’Italia per bici storiche, 15^ Maratonina Città di Udine, finali nazionali coppa Italia bocce, 16^ staffetta
24x1 ora di Telethon.
Il Comune ha collaborato alla realizzazione di attività e manifestazioni che hanno coinvolto il mondo giovanile e studentesco.
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OPERE PUBBLICHE:
Impianti sportivi
In generale sono stati realizzati interventi di adeguamento degli impianti elettrici in varie strutture sportive; inoltre sono state avviate le procedure
per la realizzazione di interventi finalizzati al rilascio della agibilità di pubblico spettacolo.
Nello specifico per la piscina di via Pradamano sono stati programmati e chiusi una serie di lavori finalizzati all’agibilità e al rilascio del CPI.
Con riferimento all’opera etichettata “OPE 5151/A – Stadio Friuli: ristrutturazione e adeguamento norme per Ottenimento C.P.I. ed Agibilità
C.P.V.Ll.P.S.” i lavori si sono conclusi in data 31/01/2014, rimane ancora da approvare il certificato di collaudo.
Il Certificato di Prevenzione Incendi e dell’agibilità della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo potranno invece
essere richiesti ed ottenuti solo al completamento dei lavori di riqualificazione del complessivo impianto sportivo avviati dalla concessionaria del
diritto di superficie dello Stadio “Friuli”.
In data 15/07/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera 6764 – Impianto sportivo di Viale dello Sport - Tribune. Nel mese di settembre
2014 si è indetta procedura negoziata previa gara ufficiosa per l’affidamento dell’appalto dei lavori in argomento, aggiudicata poi in novembre; i
lavori sono iniziati in gennaio 2015 e ciò al fine di adempiere sia ad aspetti procedurali ex lege (stand still) e sia per permettere un inizio delle
lavorazioni non inframezzato.
Relativamente alla manutenzione straordinaria Impianto sportivo per il tennis di Paderno, sono stati completati gli interventi di ripristino dei locali
doccia e spogliatoi della palazzina servizi del complesso tennistico; in novembre, utilizzando le economie a disposizione, si sono eseguiti ulteriori
interventi di ripristino negli spazi comuni della medesima palazzina servizi (corridoio, atrio d’ingresso)
Ai fini della realizzazione della palestra di roccia presso l’impianto sportivo di via Lodi si è provveduto all’assegnazione degli incarichi per la
verifica di stabilità dell’edificio (19/06/14), per il collaudo statico in corso d’opera (24/07/14) e per la direzione lavori, misura, contabilità,
assistenza al collaudo ed adempimenti in materia di sicurezza (28/07/14); in data 21/07/14 è stata affidata anche la realizzazione dell’opera,
compreso l’esecutivo strutturale. L’avvio formale della procedura è stato disposto nell’autunno 2014 al fine di permettere il rispetto degli spazi
finanziari assegnati ed al fine di non interrompere l’attività sportiva presso la palestra di ginnastica.
L'attività progettuale e di verifica relativa agli aspetti strutturali che, vista la tipologia di intervento, risultano essenziali non si è potuta attuare con la
necessaria tempestività per la necessità di chiarimenti da parte della Commissione sismica provinciale della Regione F.V.G e pertanto a tutto il
31/12/14 non è stata acquisita l'autorizzazione all'inizio dei lavori..
Per quanto concerne l’opera “Palasport Carnera. Ristrutturazione ed ottenimento CPI” si è ottenuta da un’impresa la disponibilità a completare i
lavori.
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È stato approvato il certificato di regolare esecuzione relativo alla manutenzione straordinaria del terrazzo della galleria d’Arte Moderna Udinese
(copertura piscina).
Sono state infine completate le seguenti opere:
manutenzione straordinaria palazzine di via Torino c/o impianto sportivo “Dal Dan” – impianto elettrico e termico ed opere edili;
rifacimento della pista di atletica ed i miglioramenti funzionali dell’Impianto sportivo “Dal Dan”;
lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione dello stadio rugby “O. Gerli” di via Del Maglio;
lavori di ampliamento e riqualificazione dell'impianto sportivo di Viale dello Sport (conclusi in settembre anche gli ultimi interventi
accessori e di completamento);
lavori di costruzione di un impianto sportivo per la scherma e la ginnastica (anche la messa in esercizio della piattaforma elevatrice per
disabili).

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

7166 000

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PISCINE* effettiva

Fine lavori

Collaudo

30-set-14

31-dic-14

30-giu-15

11-nov-14

dic-14

dic-14

*stornata nel 2014 nella sub A (Manutenzione straordinaria piscina di via Pradamano), chiusa il 24 dicembre, e nella sub B (Piscina di via Pradamano: rifacimento
impianti elettrici a servizio dell'impianto di riscaldamento sottostazione piscina), consegnata il 21 novembre e chiusa entro l’anno.
GAMU - MANUTENZIONE
6532 000 STRAORDINARIA
TERRAZZO (COPERTURA)
6998 000

REALIZZAZIONE
PALESTRA DI ROCCIA

previsionale

31-gen-12

26-giu-12

19-ott-12

19-ott-12

26-nov-12

30-set-13

12-dic-13

30-giu-14

effettiva

31-gen-12

26-giu-12

19-ott-12

19-ott-12

26-nov-12

30-set-13

12-dic-13

10-nov-14

previsionale
effettiva

IMPIANTO SPORTIVO DAL
DAN - GESTIONE FIDAL - previsionale
RIFACIMENTO PISTA DI
6548 000
ATLETICA E
MIGLIORAMENTI
effettiva
FUNZIONALI

2014
21-lug-14

21-lug-14

21-lug-14

21-lug-14

21-lug-14

27-mar-09

23-nov-10

14-set-11

14-set-11

24-nov-11

11-gen-12

23-lug-12

28-feb-14

27-mar-09

23-nov-10

14-set-11

14-set-11

24-nov-11

11-gen-12

23-lug-12

28-feb-14
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N.

SUB DESCRIZIONE

6764 000

6851 000

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

IMPIANTO SPORTIVO V.LE previsionale
DELLO SPORT: TRIBUNE
effettiva

18-set-12

21-nov-12

30-set-14

18-set-12

21-nov-12

15-lug-14

18-set-14

4-nov-14

12-gen-15

previsionale

22-nov-11

22-nov-11

09-mag-13

09-mag-13

27-mag-13

03-giu-13

13-gen-14

26-mag-14

effettiva

22-nov-11

22-nov-11

09-mag-13

09-mag-13

27-mag-13

03-giu-13

13-gen-14

26-mag-14

ILLUMINAZIONE CAMPO
RUGBY

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
previsionale 22-apr-14
30-set-15
31-mar-16
22-apr-14 22-apr-14
22-apr-14 22-apr-14
22-apr-14
IMPIANTO SPORTIVO PER
6965 000
IL TENNIS DI PADERNO
(RIPRISTINO LOCALI
effettiva
22-apr-14
22-apr-14 22-apr-14
22-apr-14 22-apr-14
22-apr-14
7-nov-14
7-nov-14
DOCCE E SPOGLIATOI)
INTERVENTI DI
previsionale
30-giu-15
30-giu-14
31-dic-14
MANUTENZIONE
7122 000
STRAORDINARIA IMPIANTI effettiva
23-gen-14
SPORTIVI*
*stornata parzialmente in varie Sub, nel 2014 si sono chiuse la Sub A (Palestra Vecchiato: adempimenti per il miglioramento funzionale degli spogliatoi atleti - lavori
di rifacimento dell'impianto idrico e completamento dei rivestimenti) l’11 marzo, la B (Piscine scoperte Palamostre: lavori di adeguamento sistema di filtrazione
acque) il 18 giugno, la C (Piscine scoperte del Palamostre: ripristino impianti idrico sanitari) l’8 settembre, la D (Palazzina campo atletica Dal Dan: sostituzione
bollitore e manutenzione impianto termico) il 16 dicembre e la E (Palasport Benedetti: sostituzione maniglioni antipanico) il 31 dicembre; invece la F
(Realizzazione impianto di ventilazione per il miglioramento funzionale spogliatoi atleti Palestra Vecchiato) è stata consegnata il 22 dicembre.
PALASPORT CARNERA:
previsionale 24-ott-06
12-dic-08
16-nov-11
16-nov-11
11-set-12
25-ott-12
5148 000 RISTRUTTURAZIONE E
effettiva
24-ott-06
12-dic-08
16-nov-11
16-nov-11
11-set-12
25-ott-12
OTTENIMENTO CPI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
previsionale 26-feb-13
26-feb-13
10-giu-13 24-mar-14 24-mar-14
2-apr-14
16-mag-14 30-nov-14
PALAZZINE VIA TORINO
6964 A C/O IMPIANTO SPORTIVO
DAL DAN DI PADERNO effettiva
26-feb-13
26-feb-13
10-giu-13 24-mar-14 24-mar-14 02-apr-14 16-mag-14
9-set-14
IMPIANTO ELETTRICO E
TERMICO
6964

B

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PALAZZINA previsionale
VIA TORINO PRESSO
IMPIANTO SPORTIVO DAL
effettiva
DAN - OPERE EDILI

26-feb-13

26-feb-13

10-giu-13

24-mar-14

24-mar-14

2-apr-14

8-mag-14

30-nov-14

26-feb-13

26-feb-13

10-giu-13

24-mar-14

24-mar-14

2-apr-14

8-mag-14

2-set-14
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 6
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

5.443.530,00

5.616.211,00

5.514.206,18

4.170.328,92

5.278.530,00

5.278.211,00

5.185.755,82

4.055.671,30

949.800,00

954.900,00

944.445,27

913.697,58

38.500,00

28.227,00

21.527,13

10.239,00

2.177.484,00

2.043.340,00

1.980.248,04

1.316.998,97

1.500,00

1.269,00

1.268,80

1.268,80

1.111.646,00

1.250.275,00

1.240.863,70

823.904,81

947.850,00

947.850,00

947.525,86

947.525,86

51.750,00

52.350,00

49.877,02

42.036,28

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

-

-

-

-

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

-

-

-

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

165.000,00

338.000,00

328.450,36

114.657,62

165.000,00

335.000,00

328.450,36

114.657,62

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

-

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE

-
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3.000,00
-

-

-

-

-

-

-
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PROGRAMMA N. 7: PER LA FORMAZIONE E I GIOVANI
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PROGETTO 7.1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DI ASILI NIDO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Potenziamento servizi per la prima infanzia
Indicatori:
Descrizione

Patto di adesione
Revisione del Regolamento
Revisione della Carta dei Servizi

Valore obiettivo
(target)
ON
ON
ON

Valore al 31/12/2014
ON
ON
ON

Attività svolta nel 2014:
Nel mese di aprile, la Giunta Comunale ha approvato lo schema del Patto di adesione al Servizio integrato dei nidi di infanzia del Comune di Udine
per l'erogazione del servizio stesso, da parte di strutture private convenzionate, ai bambini inseriti nelle graduatorie di ammissione approvate dal
Comune, ed approvato lo schema della convenzione di disciplina dei relativi rapporti. Il Patto di adesione è stato sottoscritto dalle parti nel mese di
agosto.
Il nuovo Regolamento per i nidi d’infanzia comunali è stato approvato con deliberazione consiliare n. 68 d’ord. del 21/07/2014.
La nuova Carta dei Servizi dei nidi d’infanzia è stata approvata con deliberazione giuntale n. 263 d’ord. del 12/08/2014.
A seguito dell’Accordo per l’applicazione di un indice condiviso per la carta dei servizi tra tutti i servizi per la prima infanzia (nidi e servizi
educativi domiciliari) presenti sul territorio comunale è stato fatto un incontro tra l’ufficio Verifica e promozione del sistema educativo integrato e i
tre servizi educativi domiciliari per definire i tempi e gli incontri occorrenti per una più attenta definizione/declinazione dei contenuti previsti
dall’indice riguardante il Progetto educativo e la Carta dei servizi di questi particolari servizi.
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PROGETTO 7.2: I SERVIZI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Promozione dell’apprendimento
Indicatori:
Descrizione
Costituzione pool ed elaborazione piano di lavoro

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
È stato costituito un pool interno (composto da cinque persone) per l’elaborazione di un piano di lavoro che sarà proposto all’attenzione degli organi
di governo nel corso del successivo anno.
Con la collaborazione delle scuole è stato presentato alla Regione un progetto relativo all'area tematica di riferimento dell'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione quali nuovi ambienti di apprendimento.
E' stato pubblicato un Bando per contributi ad hoc destinato agli Istituti comprensivi cittadini che prevede, tra l'altro, le seguenti aree tematiche:
- Area dell'impegno educativo;
- Area dell'impegno culturale. Uno dei progetti presentati (Istituto Comprensivo 1 - contributo erogato: 2.426,00 €) riguarda l'apprendimento con
metodi innovativi e ludici della matematica nelle classi terze delle scuole secondarie di I° grado.

Titolo obiettivo 2: Supporto al successo scolastico
Indicatori:
Descrizione
Costituzione tavoli di lavoro con Istituti Comprensivi

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2014
2

Attività svolta nel 2014:
Sono stati organizzati due incontri cui hanno partecipato: il Responsabile dell’U. Org. Attività Educative, un educatore Comunale, il Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo 5, il Vicario dell’Istituto Comprensivo stesso e un rappresentante dei genitori.
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In tali occasioni è stata presa in esame la proposta, già approvata dalla Giunta Comunale, relativa all’ipotesi dell’attivazione presso la Scuola
Secondaria “G. Ellero”, per l’anno scolastico 2015/16, di un doposcuola interamente autogestito dalle famiglie in collaborazione con l’istituzione
scolastica e l’Amministrazione Comunale sulla base di un patto di collaborazione ex articolo 118 della Costituzione. Sono state, in particolare,
individuate le modalità di azione finalizzate alla realizzazione dell’ipotesi considerata. L’attività del gruppo di lavoro suddetto è ripresa con l’inizio
dell’anno scolastico 2014/15.

Titolo obiettivo 3: Riduzione della percentuale di abbandoni scolastici
Indicatori:
Descrizione
Partecipazione degli operatori a momenti informativi su
Garanzia Giovani

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

3

2

Attività svolta nel 2014:
Il Piano Garanzia Giovani ha preso avvio il 1^ maggio 2014. Allo scopo di rendere gli operatori del servizio Informagiovani opportunamente
informati sulle opportunità offerte dallo stesso e di conoscerne in particolare lo stato di attuazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, si sono tenuti
due incontri di aggiornamento con i responsabili del Centro Provinciale per l’Impiego (CPI) di Udine.
Nel mese di agosto si è ritenuto di richiedere un secondo incontro al CPI per conoscere lo stato di avanzamento al fine di informare correttamente i
giovani che si recavano all’Informagiovani. Durante l’incontro, svoltosi in data 26 agosto, oltre a ricevere informazioni rilevanti sulle misure di
sostegno previste da Garanzia Giovani e da Pipol (Piano regionale integrato di politiche per l’occupazione ed il lavoro) e in particolare sulle
tempistiche per l’avvio dei tirocini, si è fatta richiesta del materiale informativo dei corsi a catalogo degli enti di formazione professionale previsti
nell’ambito di Garanzia Giovani.
Ci si è inoltre mantenuti in stretto contatto con il Centro Regionale di Orientamento, che nell’ambito di Garanzia Giovani ha il compito di ricevere
ed orientare i minori di 19 anni.
Titolo obiettivo 4: Scuola primaria sportiva
Indicatori:
Descrizione
Patto di collaborazione

Valore obiettivo
(target)
1
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Valore al 31/12/2014
1

Attività svolta nel 2014:
Lo stato di attuazione del progetto denominato “Scuola in Movimento” evidenzia la conclusione delle seguenti attività:
•
•
•

svolgimento di diversi incontri con il gruppo di soggetti promotori per definire gli obiettivi e le finalità che con questa iniziativa si intende
perseguire,
definizione dei ruoli che i diversi partners svolgeranno all’interno del progetto stesso,
approvazione e sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto “Scuola in Movimento – crescere insieme sportivamente”.
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PROGETTO 7.3: I GIOVANI E IL DIVERTIMENTO SICURO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Progetto “Overnight”
Indicatori:
Descrizione
n. soggetti coinvolti

Valore obiettivo
(target)
6

Valore al 31/12/2014
>6

Attività svolta nel 2014:
Gli interlocutori che hanno partecipato agli incontri preparatori, finalizzati alla trattazione dei temi ed all’individuazione di possibili modalità per
affrontarli, sono stati più di sei (in rappresentanza dei diversi uffici/assessorati del Comune e dell’Azienda Sanitaria).
La prima riunione di pianificazione tra i referenti degli uffici Agenzia Giovani e Città Sane si è avuta il 26 agosto 2014 a partire da una ricognizione
sui progetti passati e quelli in atto da parte dell’Amministrazione comunale in materia, al fine di condividere le informazioni sulle esperienze svolte
in città.
Successivamente si sono svolti altri tre incontri, coinvolgendo anche il Dipartimento delle Dipendenze dell'ASS n. 4 e l'assessorato al commercio
per impostare un percorso condiviso. È stata predisposta una piattaforma di ipotesi di proposte per l'elaborazione del progetto mediante un tavolo di
lavoro con diversi soggetti. La convocazione del tavolo di lavoro allargato è stata rinviata al 2015.

Titolo obiettivo 2: Centri di aggregazione giovanile
Indicatori:
Descrizione
Completamento procedure di gara

Valore obiettivo
(target)
2

Valore al 31/12/2014
1 (+1 aggiudicazione
definitiva nel 2015)

Attività svolta nel 2014:
La procedura aperta OGGI (Officine Giovani per Giovani Innovatori) si è conclusa il 30/09/2014 con l’aggiudicazione dell’incarico del progetto.
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Relativamente alla procedura aperta per la gestione del servizio integrato di aggregazione giovanili costituito dalle macroazioni IDEA PIG + POLIS
+ ASSET, è stata indetta in data 01/10/2014; l’aggiudicazione provvisoria si è tenuta nella seduta pubblica del 23 dicembre 2014, quella definitiva
nel mese di gennaio 2015.
Nel frattempo i servizi delle Officine Giovani e di Replei sono stati regolarmente gestiti mediante proroghe con scadenza il 30 settembre. A partire
da quella data si è chiusa l’esperienza del centro di aggregazione “Il Poliedro” in seconda circoscrizione e, relativamente alla sola gestione del Punto
Incontro Giovani, si è provveduto a garantire la continuità del servizio nel quartiere Aurora mediante procedura negoziata.

Titolo obiettivo 3: Residenzialità degli studenti universitari
Indicatori:
Valore obiettivo
(target)
Realizzazione di iniziative in favore o in collaborazione
Almeno 1 nuova
con le associazioni studentesche universitarie
iniziativa
Descrizione

Valore al 31/12/2014
1

Attività svolta nel 2014:
Nel mese di febbraio 2014 l’Agenzia Giovani si è fatta promotrice di un gruppo di lavoro costituito principalmente da associazioni universitarie e
dall’Università degli Studi di Udine, ma anche da due istituti scolastici secondari ed altre associazioni cittadine per elaborare congiuntamente alcune
iniziative in città, in occasione della Giornata dell’Europa del 9 maggio e delle elezioni del Parlamento Europeo del 25 maggio. Gli obiettivi erano
quelli di sensibilizzare al voto, di informare sulle opportunità offerte dall’Europa, ma soprattutto quello di incentivare il contatto tra gli studenti
Erasmus presenti a Udine e i giovani udinesi. A tal fine l’iniziativa denominata “Beurope” ha previsto conferenze ed incontri sulle istituzioni
europee, la presentazione di progetti di scambio tra scuole, una caccia al tesoro delle lingue, language corner in alcuni locali udinesi dove
incontrare persone di origine straniera e parlare in diverse lingue europee, le incursioni di Capitan Europa con interviste ai giovani sul significato di
Europa nella vita di ciascuno e il forte utilizzo dei social network. L’iniziativa realizzata dall’8 al 23 maggio ha compreso complessivamente n. 15
appuntamenti.
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Titolo obiettivo 4: Ricerca attiva del lavoro a favore dei giovani
Indicatori:
Descrizione

Partecipazione a stand, saloni, fiere del lavoro

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

almeno 2

3

Attività svolta nel 2014:
Nel corso del 2014 il servizio Informagiovani ha fornito supporto, informazione e primo orientamento ai giovani nella ricerca attiva del lavoro nelle
seguenti forme specifiche:
- gestione del servizio di informazione orientativa al lavoro, sportello ove si ricevono su appuntamento quasi 70 giovani al mese (nell’anno
2014: 804 colloqui complessivi);
- partecipazione al Salone dello Studente dell’Università degli Studi di Udine in data 7-8 febbraio, alla Fiera “YOUng Future for you”, il
Salone delle professioni e della formazione al servizio delle nuove generazioni, in data 12-15 marzo 2014 e alla Fiera del Lavoro
organizzata dall’Associazione Alig al Teatro Nuovo in data 25 ottobre;
- gestione di incontri sulle professioni: l’animatore turistico (28 gennaio), le nuove professioni dell’era digitale (29 maggio);
- regolari contatti con i soggetti promotori della Garanzia Giovani per poter informare correttamente i giovani sulle opportunità offerte e sulle
misure di sostegno previste dal Piano europeo.
Continua, inoltre, la produzione e l’invio di una newsletter settimanale sulle opportunità offerte dall’Unione Europea a favore dei giovani (scambi
giovanili, SVE, tirocini, concorsi).
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Prima infanzia
I servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, composti prevalentemente da nidi d’infanzia, sono 13: 4 comunali (di cui 1 a gestione
esternalizzata) e 9 in convenzione con soggetti gestori di nidi privati che hanno tutti sottoscritto il “Patto di adesione al servizio integrato dei nidi
d’infanzia comunali e convenzionati” a seguito della relativa procedura selettiva.
In riferimento al servizio integrato dei nidi d’infanzia comunali e convenzionati si è provveduto:
- alla stesura del nuovo Regolamento dei servizi per la prima infanzia del Comune di Udine;
- all’espletamento della Procedura a evidenza pubblica per la formazione di un elenco/graduatoria di strutture erogatrici di servizi di nido
d’infanzia “accreditabili” e per la conseguente conclusione di un Patto di adesione finalizzato all’attivazione di apposite convenzioni con le
strutture stesse per il triennio 2014/2017;
- alla presentazione del consuntivo per la richiesta dei contributi regionali per i nidi;
- all’avvio del Servizio Educativo estivo fino al 31 luglio 2014;
- alle gare per l’approvvigionamento dei materiali (tovagliati, di igiene personale, cancelleria, ecc.) occorrenti al regolare funzionamento dei
nidi comunali e di quello in affido di gestione;
- alla gestione della compilazione e ricevimento delle domande d’iscrizione da parte degli utenti tramite una nuova procedura;
- alla gestione delle altre attività inerenti alla formazione e approvazione delle graduatorie di ammissione ai servizi , all’avvio dei servizi con
il 1° settembre, alla gestione dei rapporti con gli utenti e al complesso di ulteriori adempimenti e servizi funzionali all’erogazione del
servizio per l’anno educativo 2014/15.
Verifica, promozione e sviluppo del servizio integrato
1.Promozione di iniziative comuni ai servizi di nido d’infanzia, comunali e convenzionati attraverso la collaborazione con la Biblioteca Sezione
Ragazzi:
e precisamente:
- adesione al Progetto Nati per Leggere, all’interno del quale sono state realizzate in tutti i nidi attività nel mese di novembre;
- programmazione di un calendario per la presenza di educatrici all’interno della biblioteca ogni lunedì da novembre 2013 a maggio 2014;
- programmazione di un calendario per la presenza dei lettori volontari, con cadenza quindicinale, presso i nidi aderenti al progetto “Tap, il
tappeto delle storie”, da gennaio a giugno 2014;
- incontri di verifica dei progetti attuati e programmazione per il prossimo a.e. 2014-2015;
- raccolta in un libretto delle attività sopra esposte.
2. Promozione della continuità dei nidi comunali e convenzionati con le scuole dell’infanzia sia pubbliche che paritarie attraverso:
- incontri tra educatrici e insegnanti per programmare e organizzare la Conferenza annuale (realizzata in data 02 dicembre 2013) al fine di
informare i genitori sull’organizzazione in generale della scuola dell’infanzia (da settembre a novembre 2013);
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-

incontro di verifica della Conferenza (gennaio 2014) e progettazione delle attività comuni, quali visite reciproche tra le due istituzioni,
colloqui tra educatrici e insegnanti, utilizzo della scheda di passaggio, strumenti fondamentali nel passaggio di consegne (da febbraio a
giugno 2014).
3. Definizione della formazione rivolta a tutto il personale dei nidi comunali e convenzionati:
- in collaborazione con il Servizio Igiene degli alimenti (ASS n. 4 Medio Friuli) attraverso due incontri ad agosto 2013;
- con ENAIP FVG per il personale educativo dei nidi comunali per ore 24 (da settembre a dicembre 2013);
- in collaborazione con l’U.O. Formazione del Comune di Udine per il personale educativo dei nidi comunali per ore 8 (maggio 2014).
4. Attività di valutazione e monitoraggio dei nidi comunali e convenzionati attraverso l’elaborazione del questionario sul grado di soddisfazione
dell’utenza e sulla qualità percepita nell’a.e. 2013-2014 (giugno-luglio 2014);
5. Revisione della Carta dei Servizi, approvata con deliberazione giuntale n. 263 d’ord. del 12 agosto 2014;
6. Aggiornamento del libretto “Linee guida in materia di tutela della salute del bambino nel nido d’infanzia…e altre informazioni”
7. Costruzione bozza di convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria per attività di formazione in tema pediatrico rivolte al personale
educativo e per incontri con i genitori attraverso la presenza di un pediatra.
In riferimento ai compiti dei comuni per i servizi del Sistema Educativo Integrato stabiliti dalla L.R. 20/2005 e D.Pres. 230/2011 e ss.ii.mm. si è
provveduto a:
- dare informazioni sulle caratteristiche normative e sulle modalità di apertura dei servizi per l’infanzia a chi intende aprire tali servizi sul territorio
comunale;
- ricevere le SCIA, necessarie all’apertura dei servizi per la prima infanzia, di due servizi educativi domiciliari e di un nido d’infanzia;
- garantire i controlli: a) documentali (allegati alle SCIA presentate) e b) di mantenimento dei requisiti richiesti.
Durante l’anno è stato portato a termine, a seguito di cinque incontri con i coordinatori dei servizi, l’Accordo per l’applicazione di un indice
condiviso per la carta dei servizi tra tutti i servizi per la prima infanzia (nidi e servizi educativi domiciliari) presenti sul territorio comunale. Sono
stati inoltre definiti degli incontri per una più precisa definizione/declinazione dei contenuti degli indici per il Progetto educativo e la Carta dei
servizi per i servizi educativi domiciliari.
Scuola dell’infanzia
Si è provveduto agli interventi necessari di manutenzione ordinaria e alla vigilanza degli edifici, alle spese di funzionamento (riscaldamento, energia
elettrica, telefono, acqua, gas). È stato erogato il contributo per la copertura totale della spesa relativa al materiale di consumo per il funzionamento
degli uffici amministrativi, e sono stati erogati i contributi a parziale copertura delle spese per l’acquisto del materiale di pulizia e disinfezione dei
locali scolastici e per il collegamento alla rete Internet (per quest’ultimo sono stati individuati nuovi parametri per la ripartizione del fondo
disponibile). Nel quadro del rapporto convenzionale in atto prosegue il sostegno finanziario a favore delle scuole dell’infanzia autonome aderenti
alla Federazione Scuole Materne non Statali della Provincia di Udine (FISM).
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Scuola primaria
Si è provveduto agli interventi necessari di manutenzione ordinaria, alla custodia e vigilanza degli edifici, alle spese di funzionamento
(riscaldamento, energia elettrica, telefono, acqua, gas). È stato erogato il contributo per la copertura totale della spesa relativa al materiale di
consumo per il funzionamento degli uffici amministrativi, e sono stati erogati i contributi a parziale copertura delle spese per l’acquisto del
materiale di pulizia e disinfezione dei locali scolastici e per il collegamento alla rete Internet (per quest’ultimo sono stati individuati nuovi parametri
per la ripartizione del fondo disponibile).
Si è provveduto a garantire i servizi, integrativi e di sostegno, di pre e post-accoglienza, di doposcuola.
Scuola secondaria di primo grado
Si è provveduto agli interventi necessari di manutenzione ordinaria e alla custodia e vigilanza degli edifici, alle spese di funzionamento
(riscaldamento, energia elettrica, telefono, acqua, gas). È stato erogato il contributo per la copertura totale della spesa relativa al materiale di
consumo per il funzionamento degli uffici amministrativi, e sono stati erogati i contributi a parziale copertura delle spese per l’acquisto del
materiale di pulizia e disinfezione dei locali scolastici e per il collegamento alla rete Internet (per quest’ultimo sono stati individuati nuovi parametri
per la ripartizione del fondo disponibile). Fino al mese di giugno è stato garantito il servizio di trasporto e accompagnamento di alcuni alunni
disabili della Scuola secondaria Piazza Garibaldi per attività motoria in altra sede.
Si è provveduto a garantire i servizi, integrativi e di sostegno, di doposcuola per gli alunni della Scuola secondaria Via Divisione Julia (Ex Ellero).
S.C.U.E.L.I.S.
La funzione di raccordo fra l’apparato comunale e le istituzioni scolastiche è svolta dallo Sportello Comunale Unico Erogazioni Logistica e
Interventi per le Scuole il quale accoglie le istanze e le comunicazioni di qualunque tipo e contenuto provenienti da soggetti direttamente o
indirettamente collegati al mondo scolastico accertando che l’onere derivante dall’accoglimento delle richieste ricada nelle competenze attribuite dal
legislatore al Comune in materia di scuole dell’infanzia, istruzione primaria e istruzione secondaria di primo grado. Attraverso sopralluoghi
preliminari, verifiche congiunte ed altre modalità, acquisisce ogni elemento informativo utile ai fini delle valutazioni delle esigenze che stanno a
fondamento delle richieste le quali vengono poi indirizzate ai Servizi competenti dando impulso ai processi decisionali. È stato presidiato l’iter dei
processi decisionali conseguenti alle istanze delle scuole, fornendo assistenza ed informazioni tempestive agli organi di governo dell’ente, alle
scuole e agli stessi uffici comunali.
E’ sistematicamente proseguita l’attività di rilevazione della popolazione studentesca presente sul territorio comunale nelle scuole statali e paritarie,
suddivisa per genere, per Comune di residenza e per cittadinanza, nonché un’attività diretta all’individuazione dei flussi in ingresso e in uscita dalla
varie scuole.
Sono proseguiti altresì i monitoraggi relativi all’utilizzo dei plessi scolastici, raccogliendo informazioni sulla destinazione d’uso e sull’affollamento
di ogni aula in ogni plesso scolastico.
Lo Sportello ha seguito l’iter procedurale per il passaggio da 5 a 6 istituti comprensivi in attuazione delle nuove “Linee di indirizzo per il
dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l’a.s. 2014/2015”. Si è reso
necessario, quindi, individuare la sede definitiva dell’Istituto Comprensivo IV e la sede amministrativa per il nuovo Istituto Comprensivo VI. Per
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la definizione degli interventi sono stati organizzati nella prima parte dell’anno incontri e sopralluoghi a seguito dei quali è stata individuata in via
Pradamano n. 21 la nuova sede dell’Istituto Comprensivo IV e presso la scuola primaria Friz la sede del nuovo Istituto Comprensivo VI.
In conseguenza della richiesta della Dirigente dell’Istituto Comprensivo di provvedere al riordino dei locali del piano seminterrato della scuola
secondaria di primo grado “G. Ellero” e di rendere utilizzabile il locale del piano seminterrato dotato di impianto di spegnimento incendi quale
"archivio" scolastico, l'U.O. SCUELIS ha organizzato i sopralluoghi presso la sede scolastica con gli uffici competenti. A seguito degli incontri e
dei sopralluoghi tecnici è stato concordato un programma di interventi coordinato tra gli uffici comunali e l’istituzione scolastica (traslochi,
smaltimento materiale didattico e arredi, verifica impianto antincendio).
L’Amministrazione Comunale ha avviato un’azione volta a realizzare un collegamento stabile tra le politiche perseguite dal Comune in materia di
progettazione degli ambienti scolastici e il sistematico coinvolgimento degli alunni nelle scelte di progettazione e riprogettazione degli spazi a loro
destinati anche allo scopo di disporre di una risorsa cui attingere, che si traduce in un’importante lezione di Educazione Civica e che porta
inevitabilmente a migliorare la loro formazione di cittadini. A tale scopo è stato istituito un gruppo di lavoro denominato Conferenza di Attuazione
del Progetto “La scuola che vorrei”, composto da persone aventi specificità diverse, incaricato di realizzare un documento (linee-guida) contenente
indicazioni operative utili ad orientare e supportare le scelte progettuali in materia di riqualificazione estetica e funzionale dell’ambiente scolastico
(attrezzature, arredi, oggetti, colori oltre che spazi interni ed esterni), applicabile a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
della città di Udine. Il Progetto ha coinvolto promotori esterni, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, rappresentanti delle istituzioni
scolastiche di ogni grado (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), il Consiglio Comunale dei Ragazzi e rappresentanti di altri enti pubblici
quali Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze Umane e Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 Friuli Centrale – Dipartimento di
Prevenzione. Il Protocollo d’Intesa concordato tra le parti individua gli obiettivi e le finalità che con questa iniziativa si intende perseguire.
Assistenza scolastica e diritto allo studio
Si è provveduto ad agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e ad assicurare gli interventi per il diritto allo studio anche mediante l’utilizzo
dei fondi regionali ex L.R. 10/1988, attraverso:
• l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, l’a.s. 2013/14 è stato sperimentato il nuovo sistema del “Ticket
service” gestito da ditta esterna) e la concessione di sussidi in denaro per l’acquisto dei libri di testo per la scuola dell’obbligo con
erogazione di fondi alle scuole secondarie interessate,
• l’erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche per iniziative di educazione degli adulti (frequenza dei lavoratori ai corsi “delle 150 ore”
e alle scuole serali).
Servizi diversi nel campo dell’istruzione
Al fine di garantire il consueto sostegno ad Enti, Istituzioni e Associazioni che operano in campo educativo, si è provveduto ad erogare il contributo
annuale allo Stato per il Conservatorio musicale “Tomadini”, nonché i contributi per attività ordinarie e per iniziative ad hoc ad Enti, Associazioni
ed Istituzioni scolastiche per specifiche attività con finalità educative. Sono stati concessi contributi “ad hoc” per i 5 istituti comprensivi cittadini per
realizzare una o più iniziative a beneficio della rispettiva popolazione scolastica. Si è assicurato il sostegno all’Istituto comprensivo Udine II
mediante l’erogazione di due contributi convenzionati per la realizzazione di due progetti educativi speciali rivolti ai bambini delle scuole primarie
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appartenenti all’Istituto comprensivo II. Si è continuato ad erogare agli Istituti comprensivi Udine I e IV un contributo finalizzato alla realizzazione
di un progetto mirato a favorire l’integrazione scolastica e l’apprendimento degli alunni Rom presenti presso le scuole primarie “G. Carducci” e
“Pellico”.
Si è provveduto, infine, ad erogare i contributi annuali al Consorzio Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo e al Consorzio Universitario del Friuli di
Udine.
Ristorazione scolastica
L’Amministrazione sta confermando il suo impegno a rafforzare e consolidare il servizio di ristorazione scolastica che prevede la preparazione e
distribuzione dei pasti e delle merende utilizzando derrate alimentari di prima qualità, in buona parte di origine biologica e con alcuni prodotti
alimentari a marchio Aqua in 4 nidi comunali, 17 scuole dell’infanzia (a cui si sono aggiunte 2 sezioni staccate della Scuola dell’Infanzia M. Forte).
L’erogazione dei servizi di mensa è continuata nel rispetto delle norme in materia di ristorazione collettiva e di igiene della produzione (con il
sistematico aggiornamento delle procedure di verifica del processo produttivo) ed in piena conformità agli indirizzi, alle linee guida e ai menù
predisposti dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, mantenuti funzionali alle esigenze dei diversi gruppi di alunni fruitori delle
mense, e variabili in funzione della stagionalità dei prodotti, nonché in funzione delle specifiche esigenze segnalate dagli utenti attraverso la
collaborazione della Commissione Mense.
Dall’a.s. 2014/15 il servizio di ristorazione scolastica presso il nido d’infanzia “Dire, Fare, Giocare” è stato affidato in gestione al soggetto che già
svolge tale funzione nelle scuole dell’infanzia.
E’ proseguita la gestione diretta dell’intero ciclo produttivo del servizio in 3 scuole dell’infanzia, nelle quali sono in essere delle convenzioni con
Associazioni di Volontariato costituite da genitori che curano l’approvvigionamento di materie prime quasi esclusivamente biologiche;
Nell’ambito di funzionamento della procedura “buono pasto elettronico prepagato” è stato firmato con i Dirigenti scolastici degli istituti
comprensivi cittadini un nuovo Accordo Quadro triennale per la disciplina dei rapporti tra Comune di Udine e Istituzioni scolastiche per la
disciplina tra le parti degli impegni correlati; con i Dirigenti Scolastici è stato altresì stipulato un ulteriore Accordo per la regolazione dei rapporti
generali inerenti al servizio di ristorazione scolastica, ed in particolare della Commissione Mense.
È stato sottoscritto l’accordo per l’avvio un progetto mirato alla trasformazione del rifiuto umido da mensa scolastica in compost, che sarà realizzato
con la collaborazione dell’azienda di ristorazione interessata e della Società NET S.p.A. presso n. 1 scuola primaria e n. 1 scuola secondaria di
primo grado cittadine, mentre è in corso di completamento, sempre in sinergia con i soggetti testé menzionati, il piano di lavoro per l’adozione di
misure organizzative finalizzate all’introduzione e gestione della raccolta differenziata in tutte le mense scolastiche.
Per l’esercizio dei controlli sulla qualità complessiva del servizio di ristorazione scolastica, il Comune si avvale della collaborazione di un tecnologo
alimentare iscritto all’Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari del FVG.
Il servizio è completato ed arricchito da iniziative di educazione alimentare organizzate dal Comune. Il Comune partecipa altresì ad ulteriori
iniziative di educazione alimentare organizzate dalle stesse istituzioni scolastiche in sinergia con l’Università, l’ A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” e
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l’Ufficio di Progetto Città Sane, la più significativa delle quali è senz’altro l’iniziativa denominata “Il Contratto della Merenda” che prevede la
distribuzione della merenda del mattino in quasi tutte le scuole primarie ed in una scuola secondaria di primo grado, in analogia a quanto già
avviene nelle scuole dell’infanzia.
Centri Ricreativi Esttivi
Sono stati avviati i Centri estivi: quattro per la fascia di età 3–6 e cinque per la fascia di età 6–11 per quattro turni bisettimanali nei mesi di luglio e
agosto più un pre-turno nel mese di giugno.
Giovani
Informagiovani
Il servizio Informagiovani è stato gestito regolarmente secondo il calendario di aperture programmato. I dati relativi all’affluenza restano nella
media degli ultimi tre anni; si sono avuti n. 11.546 contatti diretti e n. 7.892 contatti indiretti.
Il tesseramento Carta Giovani effettuato presso il servizio ha coinvolto n. 559 persone. Dal mese di giugno 2014 non è stato più possibile erogare
carte giovani gratuite per i residenti, per cui mediante nuova convenzione con il CTS, Dipartimento Carta Giovani, si è consentita l’adesione dei
giovani solo a pagamento, con buon riscontro di numero.
Le visite al sito Internet sono inferiori rispetto al passato (n. 22.538 visitatori); a ciò si è ovviato con l’attivazione di pagine facebook e profili
twitter.
Centri di aggregazione giovanile
Con successive proroghe si è data continuità al progetto “RePLEI”, consistente in particolare nella gestione dei due centri di aggregazione giovanile
Il Poliedro in II circoscrizione e Punto Incontro Giovani in III circoscrizione.
La presenza media presso i centri si è attestata sulle 20 presenze al giorno per ciascun centro, per complessivi 8148 contatti.
I laboratori effettuati complessivamente sono stati 20, mentre 28 sono state le iniziative di animazione di comunità effettuate nei due quartieri di
riferimento (Dammi un 5, incontri a tema, festa di carnevale, tornei sportivi, camminata di quartiere).
In data 18 luglio il Poliedro è stato chiuso e le attività tradizionali sono state sostituite da un programma denominato “Polisummer”, ossia una serie
di proposte ricreative, sportive, nonché di sostegno didattico svolte prevalentemente al parco Desio o in altre aree verdi della città.
Officine giovani
Il servizio Officine Giovani è continuato nel corso del 2014 con una riduzione dell’appalto che ha consentito la regolare apertura ma non
l’attivazione di corsi, laboratori, né l’organizzazione di eventi; le uniche iniziative realizzate sono state un corso di DJ che ha avuto molto successo e
gradimento, alcune prove aperte di musica e teatro, la cura della rassegna di mostre personali “Invasioni artistiche in biblioteca” e la partecipazione
all’evento cittadino “Letti di notte”, in cui sono stati curati una mostra con il gruppo Fumettanti, un concorso video (Selfie book), una performance
sonora in centro città.

99

L’affluenza al servizio è stata di n. 4.975 contatti e le sale prove sono state utilizzate per 535 turni. In generale si registra un calo nel numero di
giovani gruppi musicali e, conseguentemente, nell’utilizzo delle sale prove, (anche a seguito dell’aumento delle tariffe orarie), ma nello stesso
tempo si ha un aumento di gruppi che utilizzano la sala polivalente per prove teatrali, di ballo, di DJ set (spazio non tariffato).
Considerando l’impossibilità di organizzare proposte culturali e formative specifiche, si ritiene buona la tenuta del servizio in questo frangente.
Gemellaggi
Nel corso del 2014 è proseguita la consueta attività di scambio di informazioni con le città gemellate in vari settori e si è data accoglienza
istituzionale a 7 gruppi scolastici esteri gemellati con i nostri istituti superiori (Percoto, Copernico e Zanon). Inoltre in occasione di Friuli Doc sono
stati invitati a Udine i rappresentanti dei Comuni gemellati più vicini, invito che ha trovato positivo riscontro in 3 città. Per le giornate dal 10 al 14
settembre quindi si è attuato un programma di ospitalità, incontri istituzionali, visite ai musei e ad alcuni progetti della città a favore degli ospiti
stranieri.
Alcune città gemellate sono inoltre state coinvolte nella fase preliminare di un progetto a co-finanziamento europeo “Europe-Aid”, che non è stato
finanziato.

OPERE PUBBLICHE:
Sedi scolastiche
Sono concluse le operazioni di collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di ristrutturazione dell’ex scuola media “A. Manzoni” ora scuola
media di Piazza Garibaldi, limitatamente agli interventi di miglioramento statico della palestra; nello specifico nel 2014 sono stati portati a termine i
seguenti lavori:
- rifacimento copertura metallica;
- opere da lattoniere;
- opere edili;
- copertura atrio spogliatoi.
Per quanto concerne l’opera “Complesso Manzoni – Stringher. Completamento palestra (Opera n. 6828/A)” il progetto esecutivo è stato depositato
presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (sede di Udine) al fine di ottenere
il parere necessario che non è pervenuto entro il 31/12/14.
Sono stati avviati i lavori di adeguamento della scuola primaria D’Orlandi che si sono conclusi in marzo.
Per rispettare i limiti imposti dal Patto di Stabilità alcune opere non sono state eseguite in quanto è stato predisposto un piano di lavori sulla base di
priorità.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

EX SCUOLA MEDIA
MANZONI ORA SCUOLA
MEDIA DI PIAZZA
GARIBALDI :
5074 000
RISTRUTTURAZIONE
COMPLESSO (nel 2014 ha
riguardato il miglioramento
statico della Palestra)
6929 000

SCUOLA ELLERO:
SERRAMENTI*

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale

14-lug-05

11-apr-06

31-mag-07

15-gen-08

effettiva

14-lug-05

11-apr-06

31-mag-07

Fine lavori

Collaudo

09-giu-08

31-dic-14

31-mar-15

15-gen-08

09-giu-08

06-giu-14

01-dic-14

31-dic-14

30-apr-15

30-set-15

31-dic-15

previsionale

28-nov-13

28-nov-13

28-nov-13

28-nov-13

28-nov-13

28-nov-13

effettiva

28-nov-13

28-nov-13

28-nov-13

28-nov-13

28-nov-13

28-nov-13

*in parte stornata per sub A (Scuola Media Ellero: Sistemazione dei Soffitti) chiusa il 17 gennaio
previsionale
ADEGUAMENTI SCUOLE
MATERNE PER
6820 000
OTTENIMENTO CPI
(CERTIFICAZIONE EMAS)* effettiva

31-ott-14

08-ago-14

*stornata per sub A (Scuole Materne “Pecile” e “Sorelle Agazzi” : Sostituzione lampade di emergenza) chiusa il 26 settembre e per sub B (Scuola dell'Infanzia "G.L.
Pecile": pratica prevenzione incendi per ottenimento CPI (Certificazione EMAS)) consegnata il 29 settembre
previsionale
MANUTENZIONE
7153 000 STRAORDINARIA SCUOLE
MATERNE*
effettiva

01-set-14

30-set-14

30-giu-15

31-dic-15

6-ago-14

6-ago-14

26-nov-14

26-nov-14

*stornata per Sub A (Scuola dell'infanzia Pick: Realizzazione controsoffitto) chiusa il 21 ottobre, B (Scuola dell'infanzia Taverna: fornitura e posa serramenti in
alluminio) chiusa il 14 novembre, C (Scuola Materna “M.Volpe”: Rifacimento parziale della copertura) chiusa il 2 ottobre, D (Manutenzione straordinaria Scuola
dell'infanzia via Baldasseria Media: Realizzazione pozzo a perdere) chiusa il 16 settembre, E (Pulizia locali Scuola Infanzia Pick) chiusa il 4 novembre e la F
(Fornitura e posa in opera materiale antincendio in diverse scuole materne) chiusa il 26 novembre

101

N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale
MANUTENZIONE
7156 000 STRAORDINARIA SCUOLE
effettiva
ELEMENTARI*

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

1-set-14

30-set-14

30-giu-15

31-dic-15

5-ago-14

5-ago-14

12-dic-14

12-dic-14

*stornata in Sub tutte chiuse, tra il 27 ottobre ed il 12 dicembre si sono concluse le Sub A (Manutenzioni straordinarie varie presso Scuola Elementare Dante), B
(Scuola Elementare Mazzini: installazione sistema di ventilazione), G (Manutenzione straordinaria Scuola elementare "IV Novembre" f.p.o. maniglioni
antipanico), L (Manutenzione straordinaria Scuola Elementare "A. Negri" e "M.B. Alberti": opere di impiantistica elettrica), M (Scuola elementare I. Nievo:
opere di sistemazione esterna), C (Palestra Scuola elementare "IV Novembre": interventi di messa a norma uscita di sicurezza e tinteggiatura), H (Manutenzione
straordinaria Scuole Elementari "G. Rodari", "S. Pellico", "Toppo Wassermann", "G. Pascoli" e "L. D'Orlandi": fornitura e posa in opera maniglioni
antipanico), I (Manutenzione straordinaria Scuola elementare "G. Rodari": installazione frangisole), F (Manutenzione straordinaria Scuola Primaria "G.
Rodari": riparazione serramenti), N (Scuola elementare "A. Zardini": ripristino copertura palestra), O (Scuola elementare "A. Negri": sostituzione vetrate
palestra), D (Manutenzione straordinaria Scuola Primaria "M.B. Alberti": installazione pensiline) ed E (Manutenzione straordinaria Scuola Primaria "P.
Zorutti": riparazione conduttura idrica)
REALIZZAZIONE NUOVE
SEDI DIREZIONI
7162 000 DIDATTICHE PRESSO
SCUOLA FRIZ E SCUOLA
FERMI

previsionale

15-ago-14

30-set-14

31-dic-14

effettiva

26-ago-14

01-set-14

05-dic-14

MANUTENZIONE
7180 000 STRAORDINARIA ASILI
NIDO*

previsionale

1-set-14

30-set-14

30-giu-15

30-set-15

effettiva

25-set-14

25-set-14

6-feb-15

6-feb-15

30-giu-15

*stornata per Sub A (Manutenzione straordinaria Asilo nido Sacheburache: ripristino rampa d'accesso) chiusa il 19 novembre, la B (Manutenzione straordinaria
Asilo nido "Fantasia dei Bimbi": intervento di impermeabilizzazione) chiusa il 12 dicembre, la C (Manutenzione straordinaria Asilo Nido "Sacheburache":
intervento di impermeabilizzazione) avviata il 6 ottobre e chiusa il 6 febbraio 2015 e la D (Asilo nido "Fantasia dei Bimbi": intervento di ripristino elementi esterni
in legno, ferro e tinteggiatura) chiusa il 18 dicembre
previsionale
MANUTENZIONE
7181 000 STRAORDINARIA SCUOLE
effettiva
MEDIE*

01-set-14

30-set-14

30-giu-15

31-dic-15

08-apr-14

16-apr-14

28-gen-15

10-feb-15

*in parte stornata per Sub A (Scuola media "P.Valussi": rifacimento copertura) avviata il 17 ottobre e chiusa il 2 aprile 2015
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N.

SUB DESCRIZIONE

SCUOLA ELEMENTARE
D'ORLANDI:
6675 000
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale

19-ott-11

08-nov-11

18-mag-12

18-mag-12

30-lug-12

effettiva

19-ott-11

08-nov-11

18-mag-12

18-mag-12

01-ott-13

01-ott-13

01-ott-13

01-ott-13

previsionale
MANUTENZIONE
7113 000 STRAORDINARIA SCUOLE
effettiva
MATERNE*

Fine lavori

Collaudo

19-mar-14

28-feb-15

31/08/2015

30-lug-12

19-mar-14

9-mar-15

01-ott-13

01-ott-13

24-giu-14

24-giu-14

01-ott-13

24-giu-14

24-giu-14

*stornata in varie Sub tutte chiuse, nel 2014 tra il 10 aprile ed il 24 giugno sono state portate a termine le sub C (Manutenzione straordinaria Scuole Dell'infanzia
“Pecile” e “Zambelli”), D (Manutenzione Straordinaria Scuole Dell'infanzia “D'artegna” e “Agazzi”), E (Manutenzione straordinaria Scuola Dell'infanzia
“C.A.S.” di via Pradamano), F (Scuola dell'infanzia Forte: Manutenzione straordinaria maniglioni antipanico), G (Scuole dell'infanzia “Paparotti” di via Pellis e
“Pick” di via Del Bon: Intervento manutentivo porte esterne), H (Scuola dell'infanzia “Taverna”: Intervento sui serramenti per risparmio energetico)

103

SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 7

PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

16.580.735,00

17.683.190,00

17.060.408,66

11.890.928,79

14.128.735,00

14.197.690,00

14.070.732,19

11.570.959,24

2.968.300,00

2.943.300,00

2.928.907,28

2.832.732,55

130.900,00

111.631,00

97.859,21

80.067,16

9.194.576,00

9.245.102,00

9.166.770,32

6.985.000,48

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

195.000,00

195.000,00

178.683,74

138.806,21

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

691.409,00

762.207,00

761.987,50

607.873,77

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

882.650,00

871.650,00

870.750,78

870.750,78

63.900,00

66.800,00

65.773,36

55.728,29

2.000,00

2.000,00

TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

-

-

3.485.500,00

2.989.676,47

319.969,55

2.397.000,00

3.427.000,00

2.941.127,00

312.414,13

55.000,00
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-

2.452.000,00

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

-

-

58.500,00

48.549,47

7.555,42

PROGRAMMA N. 8: PER LA CULTURA E LA PACE
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PROGETTO 8.1: UDINE CITTÀ PER LA CULTURA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Promozione della cultura partecipata e condivisa con Associazioni ed operatori, anche stranieri
Indicatori:
Descrizione
Stipula convenzioni specifiche con enti e associazioni

Valore obiettivo
(target)
3

Valore al 31/12/2014
3

Attività svolta nel 2014:
Sono state approvate dalla Giunta e sottoscritte dalle parti tre convenzioni (ENAIP, SAF, Confindustria), che proiettano i Civici Musei in una
dimensione di maggiore interazione con le altre associazioni e società di rilevante interesse non solo cittadino, ma già regionale, e in grado di
appoggiare le iniziative culturali future che si andranno a proporre nel corso del tempo.

Titolo obiettivo 2: Udine da capitale della guerra a città della pace. Progetto “Udine 1914-2018 Storie in corso”
Indicatori:
Descrizione
Elaborazione progetto “Udine 1914-2018 Storie in
corso”
N. mostre I Guerra Mondiale

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

ON

1

1

Attività svolta nel 2014:
Il progetto “Udine 1914-2018. Storie in corso” è stato redatto nelle sue varie articolazioni. A luglio è stata inaugurata la mostra dedicata a Udine
prima della Grande Guerra, la prima iniziativa del progetto “Udine 1914-2018. Storie in corso”, dal titolo “Gli ultimi sogni. Udine 1900 / 1914”,
allestita a Palazzo Morpurgo (Gallerie del Progetto): un affascinante viaggio nella Udine della Bella Époque, reso possibile dai materiali conservati
in diverse collezioni dei Civici Musei, della Biblioteca Civica e dell’Archivio dell’Edilizia Privata, con la preziosa disponibilità di collezionisti
privati.
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Inoltre è stato avviato con finanziamento regionale lo studio del fondo Augusto Luxardo, propedeutico alla mostra che sarà inaugurata nel febbraio
2016, e che ha visto analizzato storicamente il fondo bibliografico e documentario sulla Grande Guerra raccolto dal medico sandanielese. Un fondo
di particolare interesse, sia per la sua vastità (oltre 5.000 pezzi), sia per la ricchezza grafica di alcuni documenti, sia per la dimensione davvero
europea della collezione.

Titolo obiettivo 3: Valorizzazione della Biblioteca Civica
Indicatori:
Descrizione
Riordino biblioteche di quartiere e revisione delle loro
funzioni specifiche
Documentazione in lingua friulana: arricchimento
dell’OPAC specifico

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

ON

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
È stato realizzato uno studio sulla funzionalità e le attività delle otto biblioteche di circoscrizione per saggiarne potenzialità e possibili percorsi di
sviluppo, anche in relazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, con le associazioni culturali e sportive e con singoli volontari,
in previsione della redazione del nuovo capitolato d’appalto (ultimazione prevista nell’estate 2015) che dovrà definire i compiti della cooperativa
per il prossimo incarico triennale in relazione con l’attività delle biblioteche appartenenti al Sistema bibliotecario urbano.
Per quanto riguarda l’arricchimento dell’OPAC delle pubblicazioni in lingua friulana, si è attuata – su indicazione anche dell’ARLeF – la redazione
degli abstract in lingua italiana e friulana di tutti i volumi usciti nel corso del 2007 (anno di pubblicazione della prima bibliografia friulana), nonché
la pubblicazione della loro copertina. In questo modo sono ora disponibili analoghi strumenti di ricerca e di prima conoscenza tanto per la
pubblicistica in lingua friulana (creati dalla Biblioteca), quanto per quella in lingua italiana (creati fin da subito dai singoli editori o da diverse
agenzie bibliografiche). Nel corso dell'anno 2014 sono stati presentati due testi in lingua friulana (di Umberto Valentinis e Luca De Clara il 26
marzo e il 30 aprile) ed è stato organizzato un incontro sullo scrittore in lingua friulana Franco Marchetta il 19 novembre.
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Titolo obiettivo 4: Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica
Indicatori:
Descrizione
Affidamento incarico di progettazione 2 lotto
Progetto funzionale della nuova Sezione Moderna

Valore obiettivo
(target)
ON
ON

Valore al 31/12/2014
OFF
ON

Attività svolta nel 2014:
Nel Bilancio 2014 non è stato finanziato il 3° intervento quindi non è stata avviata la nuova procedura di gara di affidamento dell’incarico di
progettazione del II lotto. Si procederà alla chiusura dell'opera utilizzando solo i fondi residui, e per questo motivo è stato sottoscritto un disciplinare
in data 19/11/2014.
Relativamente al Progetto Funzionale della rinnovata Biblioteca “Joppi”, è stato predisposto uno studio in cui vengono riviste alcune soluzioni già
definite nel 2012 e, in alcuni casi, vengono proposte delle soluzioni almeno parzialmente alternative, come per la Sezione Musica. Per la Sezione
Moderna, che non era stata oggetto di intervento, è stato elaborato un nuovo progetto funzionale, che si avvale di una suddivisione su due livelli
della biblioteca stessa: il primo, di immediato impatto con l’utenza e destinato alle novità editoriali, alla saggistica e alla narrativa, e posto a
pianterreno; il secondo, invece, più legato all’approfondimento di particolari temi e argomenti, e collocato nel sottotetto di Palazzo Bartolini e in
parte della Torre libraria.
Per ogni spazio di Palazzo Bartolini e Casa Andriotti, i due complessi che storicamente formano la Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi”, sono state
comunque individuate le diverse funzioni e gli arredi (se nuovi o recuperati da precedenti allestimenti), per offrire nei termini più appropriati una
immediata soluzione funzionale, non appena sarà sbloccato l’avvio dei lavori per la ristrutturazione della restante parte dell’immobile.
TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA
N.

5144

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: previsionale
OTTENIMENTO CPI E
SUPERAMENTO BARRIERE
B
ARCHITETTONICHE
effettiva
(CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE) - 2^ LOTTO

31-dic-14

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

31-mar-15

31-mar-15

01-apr-15

31-ago-16

31-dic-16
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30-giu-15

01-set-15

PROGETTO 8.2: MUSEI E GALLERIE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Udine città per l’Arte e la Cultura
Indicatori:
Descrizione
Mostre Casa Cavazzini
Mostre Castello (in collaborazione con MFSN)

Valore obiettivo
(target)
1
1

Valore al 31/12/2014
2
1

Attività svolta nel 2014:
A luglio si è inaugurata in Casa Cavazzini la mostra “I segni nascosti. Taccuini e album di Melli, Scipione, Mafai, Raphaël, Fazzini 1905-1963”,
dedicata alla scuola romana degli anni ’30, mostra terminata il 21 settembre. Una chiave di lettura utile a svelare “i segni nascosti” che hanno
segnato il passaggio del disegno da una concezione accademica preparatoria alla pittura a un campo di sperimentazione visivo capace di sollecitare
nuove immagini e nuovi modi di interpretare il reale.
Dal 5 ottobre al 7 dicembre (poi prorogata sino al 25 gennaio 2015) si è tenuta, sempre a Casa Cavazzini, la mostra dedicata all’artista friulano - ma
che si muove e rintraccia i suoi punti di riferimento su un orizzonte internazionale - Riccardo De Marchi, dal titolo “Riccardo De Marchi. Alfabeto
possibile”. Anche in questo caso alla mostra è seguito un ricco catalogo,
La mostra “Adriatico senza confini” realizzata presso il Castello dal Museo Archeologico in collaborazione con il Museo Friulano di Storia Naturale
è stata inaugurata il giorno 8 ottobre 2014 e si è chiusa il 22 febbraio 2015. Visto il successo arriso alla mostra, anche per i materiali archeologici di
ampia provenienza e lo sforzo allestitivo che l’ha resa molto piacevolmente fruibile, la stessa è stata poi trasferita a Pola, in Istria, per trovare infine
sistemazione a Siena, all’Università. La mostra è stata visitata da circa 5.000 visitatori ed è corredata da un catalogo curato.
Oltre alla mostra “Adriatico senza confini” il Museo Friulano di Storia Naturale ha organizzato ulteriori tre mostre aperte al pubblico. La mostra
“Biodiversitas. La natura del Friuli Venezia Giulia. Un primato in Europa”, si è tenuta nella ex Chiesa di San Francesco dal 30/11/2013 al
27/04/2014; la mostra “Oasis Photocontest. Tour 2014” è stata aperta al pubblico dal 28/06 al 13/07/2014, sempre in San Francesco, mentre la
mostra “K2 – Immagini dal Karakorum” si è tenuta presso la Galleria Tina Modotti dal 03/10 al 04/11/2014.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Cultura
Sono state organizzate direttamente le seguenti rassegne/iniziative:
• Shoah. Giorno della memoria (n. 11 iniziative/spettacoli) (dal 24 gennaio - 7 marzo)
• Calendidonna 2014 (n. 15 iniziative/ spettacoli) (dal 5 marzo 4 aprile)
• UdinEstate (n. 132 spettacoli/iniziative) (giugno – agosto)
• Notte dei Lettori (13 giugno)
• Festival degli artisti di strada (5 settembre)
• Proiezione The Big Parade (progetto Udine 1914 – 2018 Storie in corso)
• Dicembre a Udine (coordinamento con vari servizi dell’Amministrazione)
Sono invece state organizzate da terzi e supportate dagli uffici comunali (non si riportano le collaborazioni minori anche collegate all’utilizzo degli
spazi gestiti) le seguenti rassegne/iniziative:
• Il Triduo (3, 4 e 5 aprile)
• Far East Film Festival (dal 25 aprile al 3 maggio)
• Vicino/Lontano-Premio Terzani (dall’8 al 18 maggio)
• Udin&Jazz (dal 25 giugno al 7 luglio)
• CONTEMPORANEA – rassegna musica d’avanguardia (6 – 29 ottobre)
• FESTIVAL UDINE CASTELLO (5 – 12 – 19 ottobre)
• MUSICHE/SUNS rassegna musicale delle lingue minoritarie (15 - 16 novembre)
Si è curata la gestione dei contributi e dei rapporti con le seguenti associazioni ed enti culturali partecipanti:
• Teatro Nuovo Giovanni da Udine
• Civica Accademia D’Arte Drammatica Nico Pepe
• CSS – Teatro Stabile d’Innovazione del FVG
• Centro Arti Visive
• ERT
• CRAF
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Biblioteca Civica
La Biblioteca Civica continua a svolgere con regolarità le proprie funzioni di centro culturale e informativo per la città di Udine e il suo hinterland,
a sostegno di tutti i cittadini, appartenenti alle più diverse condizioni professionali e di tutte le età.
Si assiste a una più numerosa presenza di utenti nelle sale di lettura dovuta alla disponibilità del Wi-Fi, da tempo richiesto e finalmente reso
disponibile al pubblico, e in particolare nell’emeroteca, per la ricca presenza di quotidiani e riviste che vengono ampiamente consultate.
Su livelli sempre molto alti i dati dei prestiti, che confermano il gradimento da parte del pubblico, sia nella Sezione Moderna, sia – seppure in
misura minore – nelle sedi circoscrizionali, con un volume di complessivi 171.903 prestiti annui. In diminuzione, invece, a causa del ridotto orario
di apertura, la presenza del pubblico in Sezione friulana, anche se rimane sempre molto apprezzato il servizio di reference e consulenza
bibliografica.
Fortemente aumentata fin dall’inizio dell’anno la disponibilità di volumi fruibili nel catalogo on line, che oggi supera le 650.000 unità dopo che a
fine 2013 si sono aggregati tutti i 15 cataloghi delle biblioteche del Sistema bibliotecario di Udine e dell’hinterland udinese (SBHU). Nel corso del
2014 altri tre Comuni hanno richiesto di poter aderire al Sistema (Campoformido, Pagnacco e Povoletto), portando la popolazione del sistema a
superare i 200.000 abitanti.
Costante l’impegno per offrire al pubblico occasioni di intelligente intrattenimento e di promozione della lettura per le più giovani generazioni, sia
attraverso il ciclo “Dialoghi in Biblioteca”, che interessa la popolazione adulta, sia attraverso i programmi “Biblioteca & Scuola” con le declinazioni
dei progetti nazionali e regionali “Nati per leggere”, “Crescere leggendo” e “Youngster”, di cui la Biblioteca “Joppi” è sempre stata tra le più
convinte promotrici.

Museo Friulano di Storia Naturale
Data l’attuale situazione logistica del Museo, con collezioni e uffici dislocati in sedi diverse, l’attività consolidata dell’Istituzione è stata orientata
principalmente alla conservazione del patrimonio, compreso quello documentario, alle ricerche sul territorio e alla pubblicazione di contributi
scientifici o di opere monografiche sui risultati ottenuti o su argomenti naturalistici di particolare interesse.
Per quanto riguarda l’attività didattico-divulgativa, oltre alle mostre di cui sopra, sono stati organizzati un ciclo di proiezioni dedicate ad ambiente e
biodiversità, che ha visto la partecipazione di oltre 320 persone, e alcune conferenze incentrate su temi trattati dalla mostra Biodiversitas. Il Museo
ha partecipato anche a Udinestate 2014 con n. 2 conferenze dedicate ad agricoltura sostenibile e esplorazione dello spazio alla ricerca di vita, con
una buona partecipazione da parte della cittadinanza. Buon riscontro hanno avuto anche le iniziative organizzate per il mondo della scuola (Darwin
day) e le presentazione al pubblico dei volumi editi.
Si è cercato inoltre di dare maggiore visibilità all’Istituzione, sia mediante lo sviluppo di relazioni con altri Enti ed Istituzioni che stipulando
convenzioni di rilevanza locale, regionale ed extra regionale, che permettono di lavorare in sinergia con altre realtà operanti sul territorio e di
recuperare risorse per l’Istituzione.
Tutte le attività svolte e programmate sono organizzate nell’ottica di consentire al Museo di riappropriarsi del ruolo di mediatore culturale per la
città - per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-scientifici del territorio regionale - e rappresentare un valido punto di riferimento per tematiche di
interesse a livello mondiale.
112

OPERE PUBBLICHE:
Presso Casa Cavazzini sono stati eseguiti minimi lavori impiantistici necessari per l’ottenimento del CPI.
Per quanto riguarda il Castello sono stati effettuati alcuni lavori manutentivi all’impianto ascensore e all’impianto elettrico.
Per rispettare i limiti imposti dal Patto di Stabilità alcune opere non sono state eseguite in quanto è stato predisposto un piano di lavori sulla base di
priorità.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

MANUTENZIONE
IMPIANTO DI
previsionale
ILLUMINAZIONE
7146 000
MONUMENTO P.LE XXVI
LUGLIO E SISTEMAZIONE effettiva
ILLUMINAZIONE
RESTAURO EDIFICI
previsionale
7148 000 STORICI CON INTERVENTO
effettiva
PRIVATO

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-set-14

31-dic-14

30-apr-15

30-set-15

31-dic-15

31-mar-15

30-giu-15

31-ago-14

31-ago-14

31-ago-14

01-set-14

01-ott-14

30-nov-14

20-ago-14

20-ago-14

20-ago-14

20-ago-14

12-set-14

24-set-14

MANUTENZIONE
7163 000 STRAORDINARIA CIVICA
BIBLIOTECA

previsionale

01-set-14

30-set-14

30-giu-15

effettiva

16-set-14

16-set-14

22-dic-14

MANUTENZIONE
7164 000 STRAORDINARIA CIVICI
MUSEI

previsionale

01-set-14

30-set-14

30-giu-15

effettiva

16-set-14

16-set-14

SISTEMAZIONE
7165 000 COPERTURA PALAZZO
VALVASON-MORPURGO

previsionale

01-set-14

30-set-14

31-dic-14

AUDITORIUM MENOSSI:
NUOVO PALCO

previsionale

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

31-ago-15

effettiva

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

17-dic-14

IMPIANTO DI
7108 000 VIDEOSORVEGLIANZA
LOGGIA DEL LIONELLO

previsionale

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

31-ago-14

effettiva

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

13-feb-14

29-mag-14

6845 000

effettiva
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17-dic-14

17-giu-14

SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 8

PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

7.528.800,00

7.657.295,00

7.417.327,36

6.169.194,24

7.403.800,00

7.482.295,00

7.362.181,41

6.152.712,04

2.323.800,00

2.313.900,00

2.306.901,41

2.233.482,11

139.600,00

128.470,00

120.979,35

53.343,69

2.763.900,00

2.813.575,00

2.719.757,56

1.969.939,33

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

348.000,00

346.650,00

343.414,86

192.515,93

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

983.200,00

1.037.200,00

1.029.559,00

881.055,60

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

712.400,00

711.900,00

711.234,22

711.234,22

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

131.900,00

130.600,00

130.335,01

111.141,16

TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

1.000,00

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

-

-

-

-

-

125.000,00

175.000,00

55.145,95

16.482,20

125.000,00

125.000,00

55.145,95

16.482,20

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

-

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

-

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

-
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-

50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

PROGRAMMA N. 9: PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE E SICURA
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PROGETTO 9.1: ZONA PEDONALE CENTRO STORICO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Ampliamento zona pedonale centro storico e revisione della ZTL
Indicatori:
Descrizione
Proposta progettuale

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
In data 24/06/14 la Giunta Comunale ha disposto, quale prima attività da porre a tutela dei transiti “pesanti” nei confronti del Centro Storico (ed in
ossequio ad una puntuale ricognizione dei “varchi” incontrollati di accesso al Centro stesso), l’inibizione del transito dei mezzi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t in tutta l’area centrale soggetta ai regimi di Z.T.L., area Pedonale e ZTPP, con conseguente istituzione
di tale precetto anche nei varchi di p.zza S.Cristoforo e vicolo Sillio, con l’unica eccezione dei transiti autorizzati in deroga.
In data 01/08/14 la Giunta Comunale ha disposto, tra l’altro, di procedere all’invio di copia del progetto, teso ad ottenere la chiusura fisica di P.zza
S.Giacomo, alla locale Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici al fine di ottenere la valutazione dello stesso.
In data 25/08/14 veniva, a tutela di P.zza S.Giacomo, richiesto parere alla BAAS in merito al progetto di chiusura fisica al traffico, inviando la
proposta progettuale che identifica l’area della P.zza S.Giacomo che si intende tutelare dai transiti di qualunque tipo mediante il posizionamento di
varchi (da realizzarsi con elementi di arredo urbano, ad es.: fioriere) che fisicamente impediscano il passaggio di autoveicoli (eccezion fatta per i
mezzi di soccorso e quelli autorizzati dal Codice della Strada al transito anche in area pedonale).
La prescritta autorizzazione da parte della BAAS per procedere con l’installazione delle fioriere in corrispondenza ai varchi individuati al fine di
inibire fisicamente l’area di P.zza S.Giacomo agli autoveicoli a tutt’oggi è ancora in carico alla Soprintendenza ai Beni Architettonici.
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PROGETTO 9.2: PIANO URBANO DELLA MOBILITA’
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Politiche a supporto dell’utilizzo dei mezzi pubblici e della bicicletta
Indicatori:
Descrizione
Studio di fattibilità e monitoraggi (almeno 1)

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
Nel corso del 2014 è stato redatto lo Studio di Fattibilità “Collegamento ciclabile della 5^ Circoscrizione” condiviso con l’Assessore di riferimento
ed il Sindaco.

Titolo obiettivo 2: Revisione Piano Urbano Traffico (PUT)
Indicatori:
Descrizione
Realizzazione interventi previsti nell’anno

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
In merito a tale obiettivo due sono le attività poste in essere:
1) Intersezione via Selvuzzis-Lumignacco-Gonars: messa in sicurezza dell’intersezione con la posa di dissuasori ed opportuna segnaletica luminosa.
A tale riguardo, con Decisione di Giunta Comunale del 15/04/2014, l’Amministrazione ha assentito alla realizzazione di alcune variazioni planoaltimetriche del profilo longitudinale della strada lungo la carreggiata nord di via Selvuzzis e la semicarreggiata sud di via Gonars con funzione di
dissuasione della velocità oltre i 50 km/h, e ciò al fine di ridurre il grado di incidentalità dell’intersezione. In data 22 Luglio 2014 è stato
perfezionato l’affidamento dell’intervento a Ditta esterna e le variazioni plano-altimetriche di cui sopra sono state realizzate. È stata altresì installata
anche segnaletica verticale luminosa al fine di rendere ancora più evidente, se possibile, l’intersezione, al fine di evidenziare una situazione
oggettiva di pericolo e consentire così la limitazione di velocità al momento dell’impegno dell’incrocio.
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2) Attraversamento pedonale in viale Vat (collegata all’opera 6715 “Costruzione e/o riatto manutenzione marciapiedi, piste ciclabili ed eliminazione
barriere architettoniche”). A tale riguardo, il 07/07/14 è stata approvata la 1^ Perizia suppletiva e di variante relativa all’opera 6715 come meglio
descritta in precedenza. Tale perizia suppletiva e di variante si è resa necessaria al fine di apportare alcune limitate modifiche al progetto esecutivo
originario e ciò al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale nell’ambito del progettato intervento riguardante viale Vat. Tali limitate
modifiche si possono così sintetizzare:
●
modifica della geometria dell’intersezione tra viale Vat e via Alba;
●
attraversamento pedonale in viale Vat prossimo all’intersezione con via del Maglio, dando nel contempo continuità alla pista
ciclabile esistente.
A seguito dell’approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, sono stati affidati i lavori aggiuntivi all’impresa appaltatrice e, al fine di
rendere maggiormente visibile e sicuro l’attraversamento pedonale suddetto, il 31/07/14 è stata affidata anche la posa di un portale (palo in acciaio
zincato dotato di sbraccio, con segnale luminoso bifacciale e lampade a LED – IP65) atto alla segnalazione ed illuminazione dell’attraversamento
stesso.
In fase di ultimazione dei lavori si è reso necessario redigere una Perizia di Assestamento finale che tenesse conto dei minimi scostamenti tra quanto
originariamente progettato e quanto effettivamente realizzato e quantificabile, nonché degli ulteriori interventi richiesti ai progettisti
dall’Amministrazione Comunale, in particolare per l’intervento di Viale Vat è stato concordato con la direzione lavori di perfezionare l’intera
segnaletica orizzontale e verticale lungo il tracciato. I lavori sono stati poi ultimati il 03/11/14.

TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

COSTRUZIONE E/O RIATTO, previsionale
MANUTENZIONE
MARCIAPIEDI, PISTE
6715 000
CICLABILI ED
effettiva
ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

26-lug-11

22-nov-11

28-set-12

28-set-12

11-apr-13

26-lug-11

22-nov-11

28-set-12

28-set-12

11-apr-13
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Fine lavori

Collaudo

14-apr-14

31-dic-14

31-mar-15

14-apr-14

3-nov-14

20-mar-15

Titolo obiettivo 3: Piano comunale dei tempi e degli orari
Indicatori:
Descrizione

Individuare la struttura comunale di gestione;
individuare, nell’ambito dei diversi
enti/scuole/strutture/comitati esterni, i referenti per
la sigla di accordi

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

OFF

Attività svolta nel 2014:
Nel 2014 non sono state avviate attività relative a questo obiettivo.

Titolo obiettivo 4: Favorire l’utilizzo dei parcheggi in struttura rispetto a quelli a raso
Indicatori:
Descrizione
Lavori di realizzazione del parcheggio I° Maggio

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
Sono terminati i lavori di realizzazione delle opere fondazionali e di sostegno dei fronti di scavo e del nucleo della rampa.
Sono in corso i lavori della palazzina uffici.
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PROGETTO 9.3: PREVENZIONE INCIDENTI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Promozione “zone trenta”
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo
(target)

Nuova perimetrazione del centro abitato e nuova
classificazione delle strade

Valore al 31/12/2014

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
La nuova classificazione della rete stradale comunale è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 15/07/14 al fine di
adeguare la situazione attuale delle strade ai dettati normativi imposti dal Codice della Strada, dal Piano Urbano del Traffico e Piano Urbano della
Mobilità ed in ossequio alla nuova perimetrazione del centro abitato, quest’ultima approvata dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 212 del
24/06/14.

Titolo obiettivo 2: Interventi infrastrutturali migliorativi

Indicatori:
Descrizione
Nuova classificazione delle strade ed individuazione
degli assi da dotare di postazione fissa di autovelox con
studio di eventuali adeguamenti infrastrutturali

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
È stato predisposto uno studio approfondito di viale Venezia, una delle principali arterie di ingresso/uscita rispetto al Centro Cittadino. Gli aspetti
indagati sono quelli della viabilità (aspetti strutturali dell’arteria e delle sue componenti), della sosta, della mobilità (intesa nelle sue diverse
componenti). Il quadro che è emerso ha messo in evidenza come, alla luce anche della recente classifica della rete stradale comunale, che identifica
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l’arteria come “strada di interquartiere” (in base alle “Direttive ministeriali per la redazione, adozione ed attuazione dei PUT”), si possa, con una
serie di interventi infrastrutturali (eliminazione della svolta a sinistra in corrispondenza all’intersezione Firenze-Mazzuccato-Venezia, eliminazione
del varco che consente la svolta a destra in via Nervesa, etc…), riclassificare il tratto centrale del viale (ossia quello compreso tra le intersezioni
Birago-Gabelli e Firenze-Mazzuccato) in strada di tipologia “D – Strada urbana di scorrimento” ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada, unica
tipologia che, in ambito urbano, consente il posizionamento degli autovelox, ossia dei sistemi di rilevazione della velocità in postazione fissa senza
presidio.
Poiché l’esatta ubicazione delle postazioni dell’autovelox così come definito, in ambito urbano, deve essere autorizzata con Decreto Prefettizio, in
data 26/08/14 è stato richiesto un parere preventivo alla Prefettura, ottenuto il 27/10/14 sulle dislocazioni proposte per il posizionamento degli
autovelox e sulle proposte di modifica al tratto centrale del viale al fine di consentirne la successiva riclassificazione come strada di tipo “D” per le
finalità suesposte.
È stata altresì studiata , in analogia a quanto fatto per viale Venezia, anche l’arteria di viale Trieste, per verificare la possibilità di installare lungo di
essa postazioni fisse per il rilevamento della velocità. La configurazione fisica della strada, le caratteristiche strutturali e della sosta della stessa,
unitamente alla relazione con le strade laterali, hanno escluso a priori la possibilità di trasformare, anche con interventi infrastrutturali, viale Trieste
in strada classificabile come “D” e quindi la possibilità di installazione delle postazioni succitate.

Titolo obiettivo 3: Controllo della velocità
Indicatori:
Descrizione
Numero controlli

Valore obiettivo
(target)
n. 450

Valore al 31/12/2014
549

Attività svolta nel 2014:
Sono stati effettuati controlli di velocità tramite telelaser nelle vie dove è installato il cartello fisso di presegnalamento (strade con maggior indice di
sinistrosità) oltre ad altre vie oggetto di segnalazioni da parte di cittadini che saltuariamente sono state sottoposte a controlli di velocità tramite il
predetto strumento e cartello mobile di presegnalamento.
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OPERE PUBBLICHE:
Viabilità e mobilità
Con riferimento ai limiti imposti dal Patto di Stabilità ed alle indicazioni ricevute dall’Amministrazione relativamente alle opere da attivare e/o
proseguire in corso d’anno la situazione risulta essere la seguente:
− Riatto pavimentazioni bituminose in varie strade comunali (Opera 6771): il piano asfaltature dell’opera, che ha interessato vie del centro
storico , via Ferrari, via Milano, Sbaiz, Valeggio, Magenta, v.le Venezia (mezza corsia in ingresso alla città), via San Rocco,via Bonini, via
Lupieri, via Veneto, via Selvuzzis, via Lavariano, via Campoformido, via Zugliano, via San Pietro, via Castions di Strada, via Graonet, via
del Cotonificio, via G. Pieri, via Feletto, via Emilia, via Romagna, v.le Tricesimo, v.le delle Ferriere, via Crispi è stato completato entro la
fine di novembre.
− Messa in sicurezza intersezione tra via Cjarande e via Bariglaria (Opera 6792): l’intervento è stato portato a termine a fine settembre.
− Interventi inerenti la viabilità della zona Rizzi (Opera 6996): l’intervento è stato completato e collaudato.
− Sistemazione via dei Tre Galli - Asfaltatura e realizzazione di un tratto di fognatura e raccolta acque piovane (Opera 7183): i lavori sono
stati consegnati a novembre e non si sono potuti concludere entro il 16 Dicembre 2014 a causa delle condizioni meteo avverse che non
hanno consentito di stendere il fondo del manto asfaltico. I lavori sono stati sospesi in data 15 Dicembre 2014 in quanto le avverse
condizioni meteo non avrebbero garantito la regolare esecuzione dei lavori.
− Manutenzione straordinaria varie strade (via Gorizia - via Sagrado) (Opera 7184): l’intervento si è chiudo a fine novembre.
− Manutenzione straordinaria via Vat e via Colugna (Opera 7185): l’intervento si è chiudo a fine novembre.
− Interventi di media entità stradale (Opera 7130): l’opera (provenienza: 2013), che stanziava inizialmente € 60.000, è stata suddivisa in tante
piccole sub-opere al fine di dare risposte alle numerose segnalazioni inerenti la necessità di manutenzione della rete stradale. Sono stati
perciò eseguiti il risanamento di cedimenti stradale in via Gemona e in via Resistencia, la sistemazione di un tratto di marciapiede in via
Montello, in via General Cantore ed in via 3 Novembre; l’abbattimento di barriere architettoniche in via Riccardo Di Giusto, in viale
Palmanova ed in località Rizzi in corrispondenza alla scuola materna Centazzo; la sistemazione di elementi lapidei ed acciottolato in p.zza S.
Giacomo e lo spostamento di una palina a raggi infrarossi per ipovedenti danneggiata a seguito di un incidente stradale; la sistemazione di un
tratto di banchina stradale presso via Feletto
– Interventi di sicurezza stradale (Opera 6971): l’opera (finanziata nel corso del 2014), che stanziava inizialmente € 180.000, è stata suddivisa
in tante piccole sub-opere al fine di dare risposte alle numerose segnalazioni inerenti la necessità di ripristinare la sicurezza della viabilità. È
stato messo in sicurezza l’attraversamento pedonale di viale Mons. Nogara in corrispondenza all’Istituto “B.Stringher”; si è provveduto alla
sistemazione di tratti di marciapiede su via San Valentino, via Pozzuolo, via Monte Rombon, via Pio Ferrari, v.le Europa Unita, via Di
Toppo, via Battistig, via Daniele Moro e via Pisino, per quest’ultima sono stati consegnati a dicembre anche lavori di completamento di
pavimentazione dei marciapiedi, portati poi a termine nel febbraio del 2015; sono state eliminate le barriere architettoniche su via Don
Orione e via Zara.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

RIATTO PAVIMENTAZIONI
6771 000 BITUMINOSE IN VARIE
STRADE COMUNALI
MESSA IN SICUREZZA
INTERSEZIONE TRA VIA
6792 000
CJARANDE E VIA
BARIGLARIA
INTERVENTI INERENTI LA
6996 000 VIABILITA' DELLA ZONA
RIZZI
SISTEMAZIONE VIA DEI
TRE GALLI ASFALTATURA E
7183 000 REALIZZAZIONE DI UN
TRATTO DI FOGNATURA E
RACCOLTA ACQUE
PIOVANE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VARIE
7184 000
STRADE (via Gorizia - via
Sagrado)
MANUTENZIONE
7185 000 STRAORDINARIA VIA VAT
E VIA COLUGNA
INTERVENTI DI MEDIA
ENTITA' STRADALE (solo
7130 000
con riferimento a quanto
previsto per il 2014)*

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

31-lug-12

30-ott-12

16-dic-13

25-feb-14

11-apr-14

5-mag-14

31-mag-15

31-dic-15

effettiva

31-lug-12

30-ott-12

16-dic-13

25-feb-14

11-apr-14

5-mag-14

24-nov-14

27-feb-15

previsionale

26-ott-10

05-giu-12

31-lug-13

24-mar-14

12-mag-14

2-lug-14

31-dic-14

30-giu-15

effettiva

26-ott-10

05-giu-12

31-lug-13

24-mar-14

12-mag-14

2-lug-14

29-set-14

23-dic-14

previsionale

30-ott-12

30-ott-12

18-feb-13

5-mar-14

14-apr-14

6-mag-14

17-giu-14

31-ott-14

effettiva

30-ott-12

30-ott-12

18-feb-13

5-mar-14

14-apr-14

6-mag-14

17-giu-14

11-ago-14

previsionale

30-set-14

30-set-14

30-set-14

15-ott-14

31-ott-14

15-nov-14

16-dic-14

16-mar-15

effettiva

30-set-14

30-set-14

30-set-14

03-ott-14

27-ott-14

12-nov-14

16-gen-15

previsionale

30-set-14

30-set-14

30-set-14

15-ott-14

31-ott-14

31-ott-14

30-nov-14

effettiva

30-set-14

30-set-14

30-set-14

06-ott-14

27-ott-14

30-ott-14

27-nov-14

previsionale

30-set-14

30-set-14

30-set-14

15-ott-14

31-ott-14

31-ott-14

10-dic-14

effettiva

30-set-14

30-set-14

30-set-14

06-ott-14

27-ott-14

30-ott-14

21-nov-14

previsionale

30-set-14

31-dic-14

30-giu-15

effettiva

11-feb-14

20-giu-14

20-giu-14
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28-feb-15

10-mar-15

N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

*stornata in varie Sub, nel 2014 la Sub D (Sistemazione cedimento stradale in via Resistencia n. 4) è stata chiusa il 10 marzo, la H (Sistemazione cedimento stradale in
via Resistencia nn. 43 – 45) il 16 giugno, la N (sistemazione di un tratto di marciapiede in via General Cantore) il 27 agosto, la I (Manutenzione pavimentazione in
ciottoli in Piazza Matteotti) il 18 giugno, la M (Sistemazione di un tratto di marciapiede in via Tre Novembre 1918) l’11 settembre, la O (Eliminazione barriere e
sistemazione di un tratto di marciapiede antistante la scuola materna “Centazzo” in località Rizzi) il 26 settembre, la P (Sistemazione di un tratto di banchina
stradale su via Feletto in prossimità del civico 238/A (Intersezione con via Leonacco)) e la Q (Abbattimento barriere architettoniche su via Riccardo Di Giusto
all'altezza dei civici 86 e 88) sono state chiuse il 10 dicembre, mentre la L (Spostamento strumentazione di sistema di guida a raggi infrarossi per ipovedenti
installata sulla palina di viale Volontari della Libertà n. 6) è stata avviata il 16 giugno 2014 e conclusa il 20 Giugno 2014.
6971 000

INTERVENTI DI SICUREZZA previsionale
STRADALE*
effettiva

30-nov-14

30-apr-15

31-lug-15

30-set-15

30-nov-15

31-gen-16

30-giu-16

30-set-16

5-ago-14

3-feb-15

3-feb-15

*stornata in varie Sub; la B (Messa in sicurezza attraversamento pedonale su viale Monsignor Nogara in corrispondenza ingresso I.S.I.S. Bonaldo Stringher) si è
chiusa il 4 novembre, la C (Sistemazione tratti di marciapiede su via San Valentino, via Pozzuolo e via Monte Rombon) il 12 dicembre come la F (Lavori di
abbattimento barriere architettoniche su via Don Orione e via Zara), la D (Sistemazione di alcuni tratti di marciapiede nelle vie Pio Ferrari - Europa Unita e Di
Toppo) il 3 dicembre e la E (Sistemazione di alcuni tratti di marciapiede nelle vie Battistig - Daniele Moro e Pisino) il 24 dicembre, invece la G (Lavori di
completamento della pavimentazione dei marciapiedi in via Pisino) è stata consegnata l’1 dicembre 2014 e completata il 3 febbraio 2015
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 9
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

MANDATI

5.151.735,00

4.890.773,28

2.746.578,48

2.788.900,00

2.781.300,00

2.671.436,24

2.374.870,38

626.500,00

581.600,00

576.551,84

560.647,39

37.300,00

44.300,00

41.020,34

29.937,99

607.000,00

649.800,00

549.468,79

284.818,88

-

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

-

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

IMPEGNI

3.128.752,00

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

PREVISIONI ATTUALI

-

-

-

100,00

45,35

45,35

1.475.650,00

1.465.650,00

1.464.642,77

1.464.642,77

42.450,00

39.850,00

39.707,15

34.778,00

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

-

-

-

-

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

-

-

-

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

339.852,00

2.370.435,00

2.219.337,04

371.708,10

311.097,00

2.252.100,00

2.121.003,00

359.654,06

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

-

-

-

-

INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

-

-

-

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

20.000,00

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

-

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

8.755,00

INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE

-
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23.300,00
95.035,00
-

3.299,32
95.034,72
-

3.299,32
8.754,72
-

PROGRAMMA N. 10: PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
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PROGETTO 10.1: GESTIONE DEL NUOVO PRGC
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Aggiornamento del nuovo PRGC

Indicatori:
Descrizione
Definizione accordi e aspetti progettuali di revisione
parco del Torre con comuni contermini
Attività di monitoraggio PRGC

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

ON

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Le attività svolte hanno riguardato sostanzialmente i seguenti temi:
1) Edifici del ‘900:
Sulla scorta del completamento della schedatura degli edifici, l’attività è proseguita al fine di definire una proposta di variante urbanistica che
integri la vigente articolazione normativa e azzonativa con indirizzi e criteri progettuali e operativi per l’attuazione degli interventi di tutela e
valorizzazione degli edifici interessati.
Entro l’anno è stata elaborata una proposta di variante, attualmente al vaglio dell’Amministrazione .
Nel corso dello sviluppo del progetto, il lavoro è stato portato all’attenzione e alla valutazione di un Gruppo di lavoro interno e di rappresentanti sia
delle commissioni tecniche comunali (Commissione edilizia e Commissione locale del paesaggio) sia dell’Ordine degli Architetti di Udine.
2) Richieste di variante e di modifica al PRGC:
A più di un anno dall’entrata in vigore del nuovo PRGC, è stata effettuata una verifica delle richieste di variante e di modifica del PRGC stesso, per
valutare eventuali criticità segnalate da cittadini e operatori ovvero emerse nel corso della gestione e attuazione dello strumento urbanistico;
l’attività di verifica svolta, da un lato evidenzia una sostanziale efficacia del PRGC in quanto non sono emerse particolari situazioni di incoerenza
pianificatoria, dall’altro consente comunque di poter impostare alcuni correttivi (prevalentemente normativi) che possono migliorare lo strumento
urbanistico.
Il lavoro di aggiornamento e di valutazione è proseguito costantemente nel corso dell’anno, costituendo un efficace strumento di controllo, gestione
e prevenzione di eventuali criticità urbanistiche, che peraltro non sono emerse in nessun tematismo.
Sono stati inoltre trattati anche i seguenti aspetti:
1) Revisione Parco del Torre:
129

È proseguita l’attività di raccolta dati e di eventuali segnalazioni inerenti necessità di revisione delle attuali previsioni urbanistiche; se da un lato il
rinnovo della quasi totalità delle amministrazioni contermini hanno determinato un rallentamento dei contatti ed approfondimenti sul tema di un
lavoro di revisione, parallelamente, con la Regione FVG, è stato verificato l’inserimento del tema “Parco del Torre” nell’ambito dell’elaborazione
del Piano paesaggistico regionale”, azione che la Regione promuove anche mediante la sottoscrizione di un apposito Accordo per lo svolgimento di
tali attività progettuali;
2) Attività di monitoraggio PRGC:
È stata impostata e avviata la procedura di raccolta delle informazioni e dei dati riguardanti gli indicatori territoriali e ambientali, a suo tempo
individuati nel Rapporto Ambientale della VAS che accompagna il PRGC, che analizzati ed elaborati consentiranno di verificare la coerenza tra i
processi e gli esiti dell’attuazione del PRGC e le scelte e previsioni pianificatorie effettuate con la sua approvazione.
I dati relativi all’anno 2013 sono stati raccolti e organizzati in apposito report.
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PROGETTO 10.2: RECUPERO FUNZIONALE AREE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Recupero ex Caserme
Indicatori:
Valore obiettivo
(target)

Descrizione

Valore al 31/12/2014

Bando per l’assegnazione ed approvazione
graduatoria con individuazione Associazioni
assegnatarie sedi presso ex Palazzina Comando

ON

ON

Approvazione e pubblicazione del bando per le
presentazioni di proposte per il recupero della ex
Caserma Osoppo

ON

OFF

Attività svolta nel 2014:
È stato pubblicato il “Bando per l’assegnazione in concessione d’uso di locali da adibire a sedi di associazioni presso l'ex caserma Osoppo”; sono
state approvate le graduatorie suddivise per ambito di attività ed è stata predisposta una proposta di assegnazione.
Per quanto riguarda il bando per il recupero dell’ex Caserma, la pubblicazione del bando è stata subordinata alla procedura di sdemanializzazione
dell’area da parte del Consiglio comunale: la sdemanializzazione è avvenuta il 29/09/2014 con deliberazione n. 83.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

6799 000

SISTEMAZIONE EDIFICIO
A) CASERMA OSOPPO

MANUTENZIONE
7140 000 STRAORDINARIA EX
CASERMA PIAVE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale

02-ago-11

08-nov-11

05-mar-12

05-mar-12

14-mag-12

effettiva

02-ago-11

08-nov-11

05-mar-12

05-mar-12

previsionale

24-feb-14

24-feb-14

24-feb-14

effettiva

24-feb-14

24-feb-14

24-feb-14
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Fine lavori

Collaudo

02-ago-12

27-giu-13

04-apr-14

14-mag-12

02-ago-12

27-giu-13

04-apr-14

24-feb-14

24-feb-14

24-feb-14

31-dic-14

24-feb-14

24-feb-14

24-feb-14

08-apr-14

Titolo obiettivo 2: Riduzione degli affitti passivi a carico dell’amministrazione.
Indicatori:
Descrizione
Studio di fattibilità e proposte per l’Amministrazione

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
È stato elaborato lo studio di fattibilità, ma risulta necessario approfondire ulteriormente per valutazioni in merito alle future Unioni dei Comuni e al
trasferimento in capo al Ministero delle spese dei Tribunali.

Titolo obiettivo 3: Recupero Ex Frigorifero e Area ex-Macello
Indicatori:
Descrizione
Completamento lavori I° lotto ex Macello

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
OFF

Attività svolta nel 2014:
I lavori del primo lotto stanno procedendo secondo il programma contrattuale (raggiunto il 53% dello stato di avanzamento). L’inserimento a
contratto sottoscritto, ed a lavori già iniziati, delle procedure e tempistiche connesse con il finanziamento europeo CEC5, ha imposto di concentrare
gli sforzi sull’edificio 8, sede dell’installazione del fotovoltaico finanziato con contributi europei, che è stato messo in esercizio a novembre 2014; al
riguardo i certificatori CEC5 europei hanno acclarato formalmente l’esecuzione dei lavori finanziati con il contributo comunitario confermando la
bontà dell’eseguito e confermando il finanziamento che è ora in fase di rendicontazione finale. Il resto dei lavori procederà secondo il programma
contrattuale che prevede la consegna integrale del primo lotto per la tarda primavera 2015.
Si sta inoltre procedendo con le analisi sul secondo lotto, ora interamente rifinanziato dalla rivisitazione dell’accordo di programma regione FVG –
Comune Udine, al fine di dare attuazione alla volontà dell’Amministrazione di modificare in parte la destinazione degli edifici prevedendo una
possibile collocazione, anche parziale, del Museo Friulano di Storia Naturale presso gli edifici oggetto di intervento.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
7143 000
IMMOBILE EX
FRIGORIFERO
RECUPERO
ARCHITETTONICO E
5243 000
FUNZIONALE COMPLESSO
EDILIZIO EX MACELLO

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

31-ago-14

31-ott-14

31-dic-14

31-mar-15

30-giu-15

05-mag-15

05-nov-15

effettiva
previsionale

27-nov-07

30-nov-09

21-nov-12

21-nov-12

19-apr-13

10-set-13

effettiva

27-nov-07

30-nov-09

21-nov-12

21-nov-12

19-apr-13

10-set-13

133

PROGETTO 10.3: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Stadio Friuli
Indicatori:
Descrizione
Controlli rispetto convenzione

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
Sono stati demoliti la curva nord ed i distinti. Sono in corso i lavori di ricostruzione della curva nord.
Sono stati verificati e comunicati gli importi da corrispondere.

Titolo obiettivo 2: Alienazione beni comunali
Indicatori:
Descrizione
Individuazione beni da alienare
Alienazione beni individuati

Valore obiettivo
(target)
ON
ON

Valore al 31/12/2014
ON
ON

Attività svolta nel 2014:
In seguito all’approvazione del Piano delle alienazioni, che ha ridotto i beni da alienare ed ha escluso le unità abitative, sono state effettuate le
operazione di vendita nel rispetto del Regolamento comunale.
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PROGETTO 10.4: COMPLETAMENTO ZONE VERDI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Parco del Cormor
Indicatori:
Descrizione
Progetto esecutivo nuova passerella e percorsi

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
OFF

Attività svolta nel 2014:
Per i vincoli relativi agli spazi di spesa il procedimento è sospeso.
TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

PARCHI DEL CORMOR:
ACQUISIZIONE AREE,
6038 000 LAVORI DI BONIFICA,
VIABILITA', OPERE A
VERDE (2° LOTTO)

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale

30-set-11

31-dic-14

31-dic-16

effettiva

30-set-11
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Fine lavori

Collaudo

31-dic-17

30-giu-18

PROGETTO 10.5: POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MINORI E SCOLASTICI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016

Titolo obiettivo 1: Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici

Indicatori:
Valore obiettivo
(target)

Descrizione
Progetto esecutivo impianto sport via Pradamano
Lavori impianto sport via Barcis

Valore al 31/12/2014
ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Impianto sportivo di via Pradamano:
Il progetto esecutivo è stato approvato. I lavori sono stati aggiudicati in marzo 2015 ed inizieranno in maggio 2015.
TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

IMPIANTO SPORTIVO DI
VIA PRADAMANO 5146 000
RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale

27-nov-12

31-dic-14

31-mag-15

31-lug-15

effettiva

27-nov-12

15-dic-14

13-feb-15

27-mar-15

Impianto sportivo di via Cormor Basso:
Gli interventi di manutenzione hanno interessato la copertura e i serramenti.
Sono stati realizzati nuovi servizi per il pubblico.
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30-set-15

Fine lavori

Collaudo

31-dic-16

30-giu-17

TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

REALIZZAZIONE ZONA
SERVIZI PRESSO
6605 000
COMPLESSO SPORTIVO
DEL CORMOR BASSO

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale
effettiva

17-nov-14

17-nov-14

Fine lavori

Collaudo

30-set-14

31-dic-14

30-set-15

17-nov-14

23-dic-14

23-dic-14

Fine lavori

Collaudo
30-giu-15

Impianto sportivo di via Barcis
I lavori di adeguamento e ampliamento sono proseguiti nel corso dell’anno. Sono stati poi ultimati in gennaio 2015
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

SISTEMAZIONE E
previsionale
2153 000 ADEGUAMENTO IMPIANTO
SPORTIVO DI VIA BARCIS effettiva
IMPIANTO SPORTIVO DI
previsionale
VIA BARCIS:
6956 000 MANUTENZIONE
effettiva
STRAORDINARIA E
AGIBILITA'

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

13-dic-02

17-apr-12

13-nov-12

13-nov-12

17-gen-13

08-mag-13

31-dic-15

13-dic-02

17-apr-12

13-nov-12

13-nov-12

17-gen-13

08-mag-13

gen-2015

30-set-14

31-dic-14

12-dic-14
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30-set-15

PROGETTO 10.6: RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

Indicatori:
Descrizione
Partecipazione ai tavoli tecnici di approfondimento e
confronto con Regione FVG e Società RFI per revisione
attraversamenti ferroviari cittadini (traffico merci)

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Sono stati organizzati incontri con la Società RFI e con gli altri soggetti istituzionali, di approfondimento e di verifica delle relazioni tra linee
ferroviarie e programmazione e pianificazione del territorio, sia per quanto attiene le ricadute e le correlazioni di carattere pianificatorio e
viabilistico sia per quelle di carattere ambientale. La presenza di tratte importanti del trasporto ferroviario merci e passeggeri, nonché quella di
ampie zone soprattutto urbane utilizzate dagli scali ferroviari, determina da tempo la necessità di assicurare la funzionalità delle infrastrutture e nel
contempo assicurare e migliorare la loro convivenza con le altre funzioni urbane (sistema residenziale, produttivo e della mobilità). Le attività
sviluppate nel corso dell'anno sono riferibili sostanzialmente a queste tematiche, riguardanti casi che da alcuni anni sono all'attenzione
dell'Amministrazione. Nella maggior parte delle situazioni, infatti, si tratta di ipotesi progettuali (spostamento di traffici merci, utilizzo delle linee
esterne, dismissione di tratte urbane e in particolare degli scali dismissibili con conseguente recupero dei sedimi, messa in sicurezza dei passaggi a
livello, ecc,) che implicano periodi lunghi di valutazione, di progettazione e soprattutto di reperimento dei necessari finanziamenti. Nel corso del
2014, accanto al tema principale riferito allo spostamento del traffico merci dalla linea urbana Udine - Tarvisio sulla circonvallazione esterna, sono
stati affrontati anche quelli inerenti la programmazione del nuovo scalo previsto nell'ambito della ZIU, l'alienazione dell'area dello scalo Gervasutta,
la messa in sicurezza del passaggio a livello di via Lignano e in sede di progettazione del Piano comunale della classificazione acustica, la
coesistenza degli scali ferroviari con le altre funzioni della città.
È stato predisposto un Report articolato per i vari tematismi affrontati.
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PROGETTO 10.7: ZONIZZAZIONE ACUSTICA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)

Indicatori:
Descrizione
Adozione PCCA

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
OFF

Attività svolta nel 2014:
Nei primi mesi del 2014 sono state esperite le procedure di gara per l’affidamento dell’incarico esterno per l’effettuazione dei rilievi fonometrici e
delle attività di supporto alla struttura comunale interna che cura la progettazione del PCCA.
Le attività progettuali interne iniziate nel 2013 con la raccolta dei dati territoriali, demografici e socio economici necessari, sono proseguite, sulla
scorta del Piano di lavoro inizialmente impostato, con la redazione dei vari livelli cartografici azzonativi e descrittivi previsti dalla norma regionale
in materia acustica.
Il percorso progettuale è stato progressivamente verificato con la consultazione anche dell’ARPA regionale, organismo che preliminarmente
all’adozione del PCCA deve esprimere il proprio parere tecnico.
La campagna di rilevamento fonometrico (circa 300 misurazioni) è iniziata nell’aprile 2014 e si è conclusa nel luglio dello stesso anno. I risultati
della campagna di rilevamento, l’avvenuta nuova classificazione della viabilità comunale e l’aggiornamento della perimetrazione del Centro abitato,
hanno consentito di predisporre la proposta definitiva di Zonizzazione acustica.
Parallelamente al progetto del Piano di classificazione, si sta approfondendo, assieme ad altri uffici comunali competenti, il tema della
regolamentazione delle “attività rumorose” (esercizi pubblici, attività di intrattenimento, ecc.) da gestire e guidare con un eventuale ulteriore
regolamento comunale .
Nel dicembre 2014 è stata completata la proposta di Piano, integrata anche con la proposta di Regolamento acustico comunale, a conclusione di un
complesso ed articolato percorso di analisi, valutazione, confronto e di progetto.
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PROGETTO 10.8: INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Integrazione di tutti i piani (PRGC, PCCA) su un unico strumento cartografico
Indicatori:
Descrizione
Implementazione dei livelli informatici consultabili

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
Lo strumento informatico di PRGEvo ha la finalità di consentire la visualizzazione interattiva on line del PRGC e dei suoi vari livelli tematici
(vincoli, ortofoto, azzonamento, normativa, ecc.) con la possibilità di aggiornare ed implementare in modo sistematico tali livelli, in relazione a
raccolta ed elaborazione di ulteriori informazioni presenti nelle varie strutture comunali.
In quest’ottica nel corso del 2014, sono stati predisposti i seguenti livelli tematici:
- Aree escluse dalla tutela paesaggistica: il livello Tutele ambientali, paesaggistiche e storiche è stato integrato con il sottolivello che
evidenzia le aree escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela dei "Beni Paesaggistici"
- Aspetti idro-geologici: nuovo livello informativo contenente una riorganizzazione degli elaborati geologici predisposta per la pubblicazione
su PRGEvo;
- Schede Norma attuate: nel livello Pianificazione Attuativa e Schede Norma, è stata aggiunta una voce di legenda che permette di
visualizzare le Schede Norma già attuate e, tramite un link esterno, la relativa documentazione;
- Delimitazione centri abitati: nuovo livello che riporta i centri abitati ai sensi del Codice della Strada
Tali nuovi livelli tematici sono stati attivati nel corso della prima metà del mese di dicembre 2014 e quindi messi a disposizione dei numerosi utenti
(interni ed esterni) che abitualmente utilizzano lo strumento di PRGEvo.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Pianificazione territoriale
I progetti che hanno caratterizzano l’attività per il perseguimento degli obiettivi strategici, in particolare il nuovo PRGC e per il futuro gli altri
progetti urbanistici o tematici ad esso correlati, sono contraddistinti sempre più da percorsi di partecipazione e confronto, caratterizzati da momenti
istituzionali di illustrazione, dibattito e valutazione aperta ai soggetti portatori di interesse della società, nonché alle fasi procedurali amministrative
dell’approfondimento e dell’esame da parte dei soggetti politici e delle loro forme di rappresentazione (Giunta, Consiglio Comunale, commissioni
consiliari, commissioni tecniche, tavoli di lavoro, consulte, delegati di quartiere, ecc.).
Il Servizio ha inoltre svolto un ruolo di referente (contatti, acquisizione informazioni, partecipazioni agli incontri, valutazione proposte ed
espressione dei relativi pareri, ecc.) rispetto al tema delle Infrastrutture ferroviarie, che di fatto vede quali principali interlocutori la Regione
Autonoma FVG e la Società RFI (nella sua articolata strutture di società collegate).
Cimiteri
Si è proseguito nell’obiettivo di limitare l’espansione dei cimiteri cittadini, nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e del piano regolatore
cimiteriale, incentivando l’attività del ricorso alla pratica della cremazione e procedendo al recupero dei posti salma scaduti.
Sono state effettuate 1.322 cremazioni, a tal proposito sono state rilasciate n. 140 autorizzazioni per la conservazione delle ceneri in casa.
Con decisione di Giunta n. 370 del 19 dicembre è stato approvato lo "Studio di fattibilità per un nuovo forno crematorio presso il Cimitero
monumentale di San Vito", autorizzando nel contempo il prosieguo del procedimento.
Sono state effettuate n. 254 tra esumazioni ed estumulazioni, sempre nell’ottica di evitare l’espansione dei cimiteri cittadini, mentre sono state
rilasciate n. 592 concessioni cimiteriali.
Sono continuate le varie operazioni cimiteriali specifiche (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, sfalcio, pulizia spazi cimiteriali e
sanificazione degli spazi obitoriali) e si è proceduto ad effettuare gli opportuni interventi manutentivi-funzionali connessi alle strutture cimiteriali,
impianti a rete compresi.
In ottobre è stata affidata la fornitura di nicchie prefabbricate sotterranee e anelli di cemento armato per il periodo 2014 - 2017.
Agenda 21
Nello svolgimento delle attività dell’”Ufficio Agenda 21” nel corso dell’anno 2014 si è consolidato l’obiettivo indicato dall’Amministrazione di
rafforzare la funzione di centro di riferimento nell’ambito delle politiche della sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità della vita.
Nello specifico a livello nazionale l’impegno è stato riconosciuto da vari eventi quali:
1) “Conferenza nazionale” tenutasi a Roma EUR sul tema dell’agricoltura sociale, alla presenza di rappresentanze nazionali politiche e
tecniche, nel corso della quale l’”Ufficio Agenda 21” è stato invitato in qualità di relatore come eccellenza di riferimento;
141

2) RAI “Che tempo che fa”, che in prima serata ha descritto l’esperienza degli orti urbani Udinesi come uno dei casi modello e Tele Capodistria;
3) relazioni in conferenze promosse dalle amministrazioni di Desenzano del Garda (BS) e Predazzo (TN);
4) sono state ricevute varie delegazioni internazionali nell’ambito di progetti europei, giunte a Udine a studiare i progetti dell’Agenda 21
Locale (Urbact);
5) pubblicazioni a livello nazionale tra cui “Agricoltura bene comune” (Agenzia Italiana per la Campagna l’Agricoltura Sociale e Etica) e
“Rapporto Nazionale buone pratiche ISPRA”, l’ebook sulle eccellenze di sostenibilità in Italia in uscita a cura di Kyoto Club.

A livello locale invece:
1) Progetto Udine Greenways realizzato, gestito e coordinato dall’Ufficio Agenda 21 del Comune di Udine (riunisce 8 Amministrazioni
Comunali in un unico portale di promozione e valorizzazione del territorio) che supporta la progettazione partecipata del paesaggio,
l’interazione con cittadini e realtà economiche, promuove il turismo sostenibile e valorizza le eccellenze locali in tema di sostenibilità;
2) Progetto con Istituto Gervasutta : attivazione progettazione congiunta con l’Istituto Gervasutta per strutture da adibire ad orto terapia;
3) Incontri formativi: 4 incontri informativi rivolti alla cittadinanza per l’adozione di corretti stili di vita, sana alimentazione e attività fisica nel
corso della primavera 2014 con 400 partecipanti (le richieste hanno però superato di gran lunga la capienza delle sale, attestandosi sulle 500
unità;
4) Fiera – Agriest Land 2014- relizzazione di allestimento di uno stand dedicato al tema degli “orti udinesi” ;
5) Radio RAI – trasmissione “la vita nei campi” con 2 interventi per illustrare i progetti in capo all’Agenda 21 del Comune di Udine;
Alcuni progetti dell’Agenda 21 sono stati individuati da vari enti (Università, Regione, …) per fungere da casi pilota per ricerche concluse o in
corso.
I dati significativi delle attività sono i seguenti:
- 1.350 persone coinvolte direttamente nelle varie attività (corsi, eventi, convegni, …);
- 4.200 contatti con i cittadini (mail e telefonate);
- 24 attività di comunicazione (eventi pubblici);
- 11 nuovi enti coinvolti (Camera di Commercio di Roma, Caritas, Udine Gorizia Fiere, …);
- 4 pubblicazioni nazionali;
- 2 trasmissioni radio regionali (Radio RAI);
- 2 trasmissioni tv nazionali (RAI 3 e tele Capodistria);
- 11.100 contatti alle pagine web Agenda 21, per un totale di 25.000 pagine visitate;
- 35 articoli tra stampa locale e siti web.
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OPERE PUBBLICHE:
Cimiteri
Oltre alla consueta attività di manutenzione ordinaria (pitture, sistemazione percorsi, ripristini vari), presso il Cimitero dei Rizzi e il Cimitero di
Paderno sono stati realizzati nuovi impianti di TVCC per garantire la sicurezza dei luoghi.
Sono stati affidati i lavori di costruzione dei nuovi colombari presso il Cimitero di Paderno; i lavori sono iniziati in ottobre..

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

6984 000

CIMITERO DI PADERNO:
NUOVI COLOMBARI

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

21-ago-12

30-ott-12

30-ott-12

4-apr-14

31-mag-14

30-ott-14

31-mar-15

30-set-15

effettiva

21-ago-12

30-ott-12

30-ott-12

04-apr-14

03-lug-14

27-ott-14

MANUTENZIONE
previsionale 16-ago-13
16-ago-13
16-ago-13
16-ago-13
16-ago-13 31-mar-14 31-dic-14
7136 000 STRAORDINARIA
effettiva
16-ago-13
16-ago-13
16-ago-13
16-ago-13
16-ago-13
10-feb-14
CIMITERI*
*stornata in varie Sub, quattro delle quali chiuse nel 2013 e due avviate nel 2013 e chiuse il 6 ed il 24 febbraio 2014; con riferimento a quelle avviate nel 2014 la H
(Straordinaria manutenzione impianti TVCC e antitntrusione esistenti, nuova realizzazione di parti di essi presso gli ingressi del cimitero di Paderno) si è
conclusa il 27 marzo, la I (Manutenzione straordinaria presso gli ingressi del cimitero di Paderno) il 22 aprile, L (Lavori di straordinaria manutenzione impianto
TVCC e antintrusione presso il cimitero dei Rizzi) il 30 giugno, la N (Lavori di manutenzione straordinaria su impianto di cremazione cimitero maggiore) il 22
dicembre, mentre la M (Lavori di realizzazione impianto antintrusione e parte meccanica ed elettrica portoni presso il cimitero di Cussignacco) è stata consegnata
il 25 settembre e chiusa il 5 marzo 2015; ad inizio 2015 e precisamente il 17 febbraio è stata infine avviata la Sub O (Lavori di manutenzione straordinaria su
colombari Missio presso cimitero maggiore)

Verde pubblico
I vincoli di spesa hanno limitato gli investimenti e pertanto l’attività straordinaria si sta concentrando su priorità legate alla messa in sicurezza dei
luoghi; al riguardo è stata avviata la programmazione degli interventi.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

6980 000

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

MESSA A DIMORA NUOVE previsionale
ALBERATURE*
effettiva

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

Fine lavori

Collaudo

31-dic-14

*stornata in Sub, nel 2014 chiuse la C (Fornitura e messa a dimora esemplare di ippocastano presso il colle del Castello) il 28 luglio e la E (Fornitura e messa a
dimora alberi nell'area verde di via Quarto) il 23 dicembre, mentre la D (Intervento di rifacimento aiuola verde del monumento alla resistenza di Piazzale XXVI
Luglio) consegnata il 2 dicembre; stornata anche in Sub A (Fornitura e posa di alberi ornamentali in aree e strade cittadine) consegnata il 18 luglio
MANUTENZIONE
previsionale
30-giu-15
31-dic-15
30-set-14
7176 000 STRAORDINARIA PARCHI E
effettiva
14-ago-14
AREE VERDI*
*stornata in Sub, la A (Sistemazione terreno per realizzazione area ludica al Parco Moretti) chiusa il l’11 settembre e la C (Intervento agli impianti di riciclo acqua
presso Giardino del Torso) il 13 novembre, la B (Sistemazione vialetto di accesso alla piattaforma in cemento presso il Parco Moretti) consegnata 16 settembre e
chiusa il 25 febbraio 2015, la D (Interventi di sistemazione viabilità Parco Moretti e Parco Cormor Sud) consegnata il 6 ottobre e chiusa il 18 marzo 2015, la F
(Sistemazioni varie presso area giochi e viabilità al Parco del Cormor) consegnata il 9 dicembre e chiusa il 25 marzo 2015, la I (Sistemazione recinzione lungo
viabilità presso la strada di collegamento tra il cimitero dei Rizzi e il Parco del Cormor) consegnata il 18 dicembre e chiusa il 25 marzo 2015, la L (Installazione di
timer temporizzatori presso le fontane del Colle del Castello) consegnata il 18 dicembre e chiusa il 10 febbraio 2015; la G (Nuova cartellonistica presso parchi
giardini e aree verdi) e la H (Impermeabilizzazione copertura, sistemazione servizi igienici presso Parco Ardito Desio) consegnate il 15 dicembre, infine la E
(Intervento presso l'area cani amici a quattro zampe di via della Roggia) consegnata il 19 novembre
MANUTENZIONE
previsionale
30-giu-15
17-mar-14 31-dic-14
STRAORDINARIA
6885 000
INFRASTRUTTURA DEL
effettiva
17-mar-14 27-giu-14
27-giu-14
VERDE*
*stornata in Sub A (Lavori di sistemazione Parco della Rimembranza zona Piazzale Oberdan) chiusa il 27 giugno e la B (Sistemazione della piattaforma in cemento
collocata presso il Parco Moretti) chiusa il 13 maggio

Altro
Sono stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale in funzione delle disponibilità di bilancio.
Relativamente all'immobile sito in viale XXIII Marzo ad uso Arma dei Carabinieri, risulta in corso l’affidamento e l’esecuzione di alcuni interventi
minimali di completamento, nonché migliorativi per la sicurezza della struttura, resisi necessari a seguito delle richieste da parte dei Gruppi Speciali
dell’Arma dei Carabinieri (N.O.E. e N.A.S.).
Si è intervenuto su alcuni interruttori di protezione dell’impianto elettrico, danneggiatisi a seguito di un evento atmosferico, provvedendo anche alla
riparazione dell’impianto solare termico, danneggiatosi a seguito di malfunzionamento.
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Con riferimento all’opera “Interventi di ampliamento e ristrutturazione funzionale complesso mercato agroalimentare all’ingrosso, impianti e
strutture” sono stati eseguiti lavori aggiuntivi con le economie ed il collaudo è stato posticipato alla conclusione definitiva dei lavori (nuova data
prevista aprile 2015).
Per rispettare i limiti imposti dal Patto di Stabilità alcune opere non sono state eseguite in quanto è stato predisposto un piano di lavori sulla base di
priorità.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

31-mag-14

31-dic-14

MANUTENZIONE EX
previsionale
7102 000 CASERMA VV.FF. DI
PIAZZALE UNITA' D'ITALIA effettiva

30-set-14

Collaudo

MANUTENZIONE
previsionale
30-giu-15
31-dic-15
01-set-14
30-set-14
7149 000 STRAORDINARIA
effettiva
01-ago-14
01-ago-14
PATRIMONIO*
*stornata in sub A (Palazzo D'Aronco: Ripristino impianto spegnimento automatico scantinato) chiusa il 21 ottobre, E (Sostituzione del sistema di
videoregistrazione presso Comando Vigili Urbani) chiusa il 23 dicembre, B (Salone del Popolo di Palazzo D'Aronco: revisione parte copertura in vetro del velario)
chiusa il 13 novembre, C (Sala Ajace: sostituzione interruttore protezione linea di alimentazione elettrica e proiettori) chiusa il 5 novembre e D (Riparazione
circuito di raffrescamento/riscaldamento presso uffici comunali di via B.O. Da Pordenone) consegnata il 6 novembre
MANUTENZIONE
previsionale
30-giu-15
30-giu-15
01-set-14
30-set-14
7152 000 STRAORDINARIA UFFICI
effettiva
23-dic-14
23-dic-14
GIUDIZIARI
INTERVENTI DI
AMPLIAMENTO E
previsionale
RISTRUTTURAZIONE
FUNZIONALE COMPLESSO
5238 000
MERCATO
AGROALIMENTARE
effettiva
ALL'INGROSSO, IMPIANTI E
STRUTTURE
6743 000

RIQUALIFICAZIONE SALA previsionale
AJACE
effettiva

25-set-07

25-nov-08

20-nov-09

20-nov-09

20-lug-10

31-mar-11

29-ott-12

25-set-07

25-nov-08

20-nov-09

20-nov-09

20-lug-10

31-mar-11

29-ott-12

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

5-giu-14

31-ago-15

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

9-mag-14

5-giu-14
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30-nov-14

N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

MANUTENZIONE
previsionale 29-ago-12
29-ago-12
29-ago-12
29-ago-12
29-ago-12
29-ago-12
30-set-14
6807 000 STRAORDINARIA
effettiva
27-giu-14
27-giu-14
PATRIMONIO*
*stornata in varie Sub tutte chiuse, di cui nel 2014 la H (Casa Colombatti Cavazzini e Lascito Ferrucci: Manutenzione straordinaria per ottenimento Certificato di
Prevenzione Incendi - Integrazione affidamento opere di impiantistica) in data 13 maggio e la I (Ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi Casa Colombatti
Cavazzini e Lascito Ferrucci: Lavori all'impianto antincendio e opere da fabbro) in data 27 giugno
6983 000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

previsionale

01-set-14

30-set-14

30-giu-15

effettiva

MANUTENZIONE
previsionale
30-giu-15
01-set-14
30-set-14
STRAORDINARIA
6989 000
IMMOBILI TOPPO
effettiva
6-feb-15
17-giu-14
17-giu-14
WASSERMANN
MANUTENZONE
previsionale
30-giu-15
01-set-14
30-set-14
6990 000 STRAORDINARIA
11-apr-14
11-apr-14
IMMOBILI LASCITO FIOR* effettiva
*stornate in varie Sub, di queste sono state chiuse tra il 23 e 25 giugno la B (Lascito Fior: Adeguamento impianto elettrico stabile di via Gorghi n. 16 e via Alighieri
n. 2), la C (Realizzazione impianto videocitofonico e impianto scarico “Acque Nere” presso lo stabile di via Gorghi n. 16), la D (Realizzazione tre unità
immobiliari nell'edificio di via Dante n. 2 denominato Lascito Fior Benvenuto Elia), la E (Realizzazione linea di illuminazione esterna ed elettrificazione portone
edificio con accesso via Gorghi 16 e via Dante 2), la F (Sostituzione e adeguamento caldaia a gas presso unità immobiliare di via Dante n. 2), e la G (Messa a
norma ed integrazione impianti elettrici di tre unità immobiliari e adeguamento impianto tv centralizzato presso edificio di via Dante n. 2); è ancora aperta la Sub
A (Riqualificazione unità immobiliari stabile Lascito Fior)
LAVORI DI
previsionale 23-apr-13
23-apr-13
23-apr-13
23-apr-13
03-giu-13
03-giu-13
31-lug-14
30-set-14
REALIZZAZIONE DI DUE
LOCALI DA ADIBIRE AD
6939 A
AULE PER CORPI DI REATO effettiva
23-apr-13
23-apr-13
23-apr-13
23-apr-13
03-giu-13
03-giu-13
6-giu-14
3-set-14
PRESSO IL TRIBUNALE
NUOVO DI VIA MORPURGO
MANUTENZIONE
previsionale 03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
31-dic-14
7105 000 STRAORDINARIA
effettiva
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
13-giu-14
13-giu-14
PATRIMONIO*
*stornata in Sub A (Intervento urgente presso il Civico Castello) chiusa 13 giugno e B (Manutenzione straordinaria per risanamento facciate condominio di via
Pirona) chiusa il 25 febbraio

146

SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 10

PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

9.033.242,00

10.376.593,00

9.208.077,78

6.141.954,00

7.842.020,00

7.804.829,00

7.275.959,55

5.817.863,92

2.465.200,00

2.446.100,00

2.432.247,19

2.349.587,24

105.800,00

120.800,00

113.463,68

78.311,13

3.126.550,00

3.114.759,00

2.849.073,80

1.681.171,24

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

965.200,00

965.200,00

846.645,48

769.156,29

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

128.200,00

128.200,00

10.228,50

6.785,46

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

767.400,00

766.900,00

766.269,68

766.269,68

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

281.050,00

261.250,00

256.425,87

166.488,13

2.620,00

1.620,00

1.605,35

94,75

TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

-

-

-

1.191.222,00

2.571.764,00

1.932.118,23

324.090,08

1.045.322,00

2.425.864,00

1.826.437,62

308.911,47

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

-

-

-

-

INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

-

-

-

-

-

-

-

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

40.000,00

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

-

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

105.900,00
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40.000,00
105.900,00

105.680,61

15.178,61
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PROGRAMMA N. 11: PER I QUARTIERI E L’IDENTITA’
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PROGETTO 11.1: VALORIZZARE I BORGHI ED IL CENTRO STORICO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Razionalizzazione dei servizi decentrati
Indicatori:
Descrizione
Approvazione di una ipotesi di ridistribuzione degli
spazi dismessi nelle sedi anagrafiche
circoscrizionali, a vantaggio delle associazioni che
operano sul territorio
Condivisione con i consiglieri delegati di
un’ipotesi di implementazione dei servizi resi dagli
sportelli circoscrizionali
Proposta di attivazione sperimentale del sistema
della prenotazione, per almeno un servizio, in una
ex circoscrizione

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

ON (spazi assegnati
all’Ambito)

ON

ON

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
È stata effettuata un’analisi da cui sono emerse le seguenti indicazioni:
1) non si rende necessario mettere a disposizione spazi ulteriori a favore delle Associazioni, stante il fatto che le esigenze delle predette
possono essere positivamente evase con un più razionale utilizzo degli spazi già disponibili a tale scopo;
2) l’esigenza di spazi per la collocazione degli uffici dell’Agenzia Giovani –inizialmente prospettata-, è stata poi superata con l’individuazione
di spazi più idonei nella sede degli uffici comunali di viale Ungheria;
3) l’esigenza dell’Ambito Udinese di spazi aggiuntivi/sostitutivi rispetto a quelli già in uso, in 2^ ed in 4^ circoscrizione, finalizzata a un
miglioramento della qualità del servizio reso all’utenza, è stata invece confermata, ed è risultata tecnicamente fattibile e meritevole di
accoglimento, così come la richiesta di attivazione di un punto di ascolto di “No alla SolitUdine” in 1^ circoscrizione.
Disporre di nuovi/diversi spazi, da parte dell’Ambito, favorisce la stabilizzazione della formula organizzativa sperimentale avviata in estate (che
prevede l'apertura al pubblico nella sola mattinata del mercoledì per attività di segretariato, e consente agli assistenti sociali di gestire, in tutti gli
altri giorni, colloqui più approfonditi, su appuntamento) che ha riscontrato il gradimento sia degli utenti che degli operatori dell’Ambito stesso.
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Disporre di un “presidio” in prima circoscrizione rappresenta un vantaggio per gli anziani, numerosi, che abitano in centro.
È stata elaborata una proposta articolata concernente la modifica/implementazione dei servizi resi nelle sedi circoscrizionali che è stata poi
sottoposta all’attenzione dell’Assessore al Decentramento e dei Consiglieri Delegati.
La Giunta, con decisione n. 349 del 25/11/2014, ha autorizzato la sperimentazione della prenotazione delle richieste di carta-famiglia nella sede
della ex 2^ circoscrizione.

Titolo obiettivo 2: Iniziative nei quartieri
Indicatori:
Descrizione

N. calendari tematici stagionali
N. progetti
Aspetti di innovazione/ottimizzazione
Pubblico

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

6
20

21

26
15.000

28
31.150

8

Attività svolta nel 2014:
Per l’anno in corso l’ufficio Animazione sul territorio ha posto l’accento su una progettazione di divulgazione culturale complessiva che permettesse
la più ampia partecipazione dei cittadini. La programmazione è stata flessibile rispetto alle esigenze rilevate nei vari territori ottimizzandole in
situazioni coordinate e non sporadiche che hanno sottolineato un significato trasversale, valorizzato in rassegne tematiche. In tale ottica la
promozione delle rassegne ha permesso la fruizione da parte dei cittadini non rispetto al quartiere di residenza ma sulla base dei contenuti proposti.
Le modalità comunicative si sono rivelate funzionali all’informazione complessiva e alle esigenze del pubblico.
Si sono ricercate sinergie progettuali e organizzative con altri settori e diversi uffici con differenti esiti: con gli uffici della Cultura si è condiviso
l’aspetto progettuale del teatro professionistico diffuso, si è collaborato concretamente a progetti promossi da Città Sane e Cultura e si sono
concretizzate attività coprogettate con la Biblioteca Ragazzi.
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PROGETTO 11.2 LABORATORI DI QUARTIERE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Laboratori di quartiere
Indicatori:
Descrizione

Programmazione delle attività

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Nel periodo estivo si è sperimentata una nuova tipologia di iniziative per bambini e ragazzi, che andasse a integrare l’offerta di spettacoli teatrali e
cinematografici con laboratori ad accesso gratuito. Questi hanno stimolato la partecipazione attiva sui temi della creatività artistica collegata alla
dimensione della natura e della botanica, e ai temi delle sperimentazioni scientifiche fisiche e chimiche. Questi ultimi laboratori sono stati realizzati
in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano, confermando il valore della sinergia tra uffici.
Il riscontro è stato ottimo e particolarmente gradito alle famiglie che hanno fruito di una maggiore opportunità di coinvolgimento dedicato
rimanendo in città.
Nel corso degli anni è cresciuta la potenzialità delle biblioteche di quartiere che vogliono porsi sempre più come centri di promozione culturale a
vantaggio delle comunità di riferimento, per tale motivo devono rapportarsi più strettamente con gli operatori dell'Ufficio di Animazione sul
territorio e quindi con la variegata realtà delle associazioni culturali dei quartieri che negli operatori dell'Animazione hanno i propri referenti; al fine
di armonizzare e razionalizzare le attività culturali nei quartieri. Il 28 ottobre è stato costituito il Tavolo di lavoro permanente sulla cultura nei
quartieri del Comune di Udine, composto dagli operatori dell'animazione e della Biblioteca Civica, che vede responsabile il dirigente del Servizio
Biblioteca Civica e dei Civici Musei e coinvolti il dirigente del Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di Genere e il dirigente del
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità.
Il primo incontro del suddetto Tavolo ha riguardato l’elaborazione di un questionario da somministrare alle Associazioni culturali del territorio per
un primo sondaggio del mondo associativo che gravita nei quartieri.
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PROGETTO 11.3: UDIN CAPITÂL DAL FRIÛL
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Valorizzazione della lingua friulana
Indicatori:
Descrizione

Eventi pubblicizzati con modalità bilingue

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

5

5

Attività svolta nel 2014:
Si segnala che è a regime la pubblicizzazione di eventi sul sito del Comune alla sezione gnovis, che completa - con l’utilizzo della lingua friulana la diffusione di eventi, iniziative e manifestazioni di ambito locale. La rassegna è a cadenza mensile e quindi garantisce completezza e
aggiornamento delle informazioni. Gnovis dà un contributo alla visibilità di attività aggregative, sportive, culturali, sociali e di promozione
economica e turistica.
Sul fronte della pubblicità e diffusione delle notizie, si segnala inoltre che continua la programmazione specifica di Radio Onde Furlane che fornisce
informazioni quotidiane e settimanali sul calendario di manifestazioni del Comune di Udine e su altre notizie di rilievo, che si aggiunge alle dirette
radiofoniche mirate a eventi significativi per la città, quali Vicino e Lontano, Far East, la Notte Bianca, Friuli Doc; proprio in occasione della
ventesima edizione di quest’ultima manifestazione, sono state organizzate, anche in collaborazione con Arlef, varie iniziative dirette a un pubblico
di adulti e bambini.
Anche per l’inizio dell’attività della Casa delle Donne si è fatto ricorso alla pubblicizzazione attraverso la lingua friulana: una lunga diretta ha dato
spazio ad interviste a rappresentanti dell’Amministrazione e delle associazioni che hanno contribuito alla sua apertura.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Decentramento
Oltre ad essere stata svolta l’attività istituzionale di competenza (rilascio certificati, autentiche sottoscrizioni ecc.) da parte degli “sportelli del
cittadino”, sono state introdotte una serie di misure atte a rendere omogenee le procedure adottate nelle singole sedi ex circoscrizionali, dal punto di
vista amministrativo e contabile.
Riguardo alla concessione in uso sale, nel 2014 sono state confermate le tariffe applicate nel 2013 e sono state razionalizzate ed ottimizzate le
procedure amministrative ai fini del rilascio di dette concessioni, rivedendo ed implementando la casistica delle concessioni in funzione dei requisiti
soggettivi dei richiedenti nonché delle tipologie di iniziative che essi prevedono di realizzare. A fine anno è stata inoltre approvata la nuova
modulistica relativa alle concessioni in uso di sale e impianti circoscrizionali, i cui moduli sono stati sistematicamente utilizzati a decorrere dal
1/1/2015.
È stato affrontato in modo sistematico il problema della sicurezza, sia per i fruitori delle sale stesse che per i dipendenti, prescrivendo determinati
obblighi da osservare da parte del concessionario e si è provveduto a risolvere la problematica relativa all’eccessiva onerosità delle concessioni del
Menossi, prevedendo due modalità operative che si integrano reciprocamente.
Per l’omogeneizzazione delle modalità operative applicate, sotto il profilo contabile, nelle singole ex circoscrizioni è stata approvata la nuova
procedura ed il relativo “modello prototipo”, vincolanti, per tutti gli operatori ed in tutte le ex circoscrizioni, a decorrere dal 1/1/2015
In data 23/09/14 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di avviso pubblico completo del modulo di domanda per la concessione di contributi
“ad hoc” anno 2014, destinati a favorire iniziative promosse dalle Associazioni del territorio.

Friulano
Particolarmente consolidata e collaudata è la collaborazione con la Biblioteca Civica e gli uffici della Cultura. Un’attività significativa si è verificata
in occasione della Fieste de Patrie dal Friûl, con la realizzazione di un cartellone di eventi a partire dal 26 marzo e per tutto il mese di aprile del
2014: diverse occasioni di conoscenza e riflessione sul Friuli di oggi, sul suo profilo multilingue e multiculturale e sulle specificità linguistiche e
culturali friulane. A seguire altre collaborazioni per il ciclo ormai consolidato dei “Dialoghi in Biblioteca”, in occasione della presentazione di
pubblicazioni in lingua friulana e ancora con la Biblioteca ragazzi per iniziative a favore dei piccoli lettori dai 4 agli 8 anni.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 11
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

IMPEGNI

MANDATI

1.037.600,00

1.037.900,00

1.024.902,03

820.153,70

1.037.600,00

1.037.900,00

1.024.902,03

820.153,70

556.100,00

543.900,00

540.305,37

522.331,16

-

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

PREVISIONI ATTUALI

-

-

-

362.200,00

375.200,00

369.849,74

208.809,14

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

54.600,00

54.600,00

52.811,66

51.226,57

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

20.000,00

20.000,00

18.475,07

7.500,00

7.500,00

7.449,16

7.449,16

37.200,00

36.700,00

36.011,03

30.337,67

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

-

-

-

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

-

-

-

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
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PROGRAMMA N. 12: PER LA SICUREZZA
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PROGETTO 12.1: SICUREZZA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Sicurezza urbana: “Udine Smart Security”
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo
(target)

Approvazione progetto “Udine Smart Security” in
Giunta Comunale

Valore al 31/12/2014

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Il progetto è stato elaborato ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 132 del 29/04/2014.
Nell’ambito del progetto è stata adottata la Misura Panoptes che ha visto il censimento di n. 308 punti di ripresa degli impianti di videosorveglianza
privati, previa partecipazione dei cittadini al progetto, in un’ottica di sicurezza urbana partecipata; le informazioni raccolte sono poi state condivise
con gli organi di polizia dello Stato
È stata adottata anche una misura che ha portato all’ampliamento nel sistema di segnalazione online dei disservizi ePart aggiungendo ulteriori
categorie concernenti la sicurezza urbana (es. segnaletica stradale, soste irregolari, eccesso di velocità, ecc.) e l'abbandono dei rifiuti.
Titolo obiettivo 2: Sicurezza urbana: videosorveglianza
Indicatori:
Descrizione
Collegamento delle Sale Operative delle Questura e dei
Carabinieri con la Sala Operativa della Polizia Locale
Protocollo di gestione delle telecamere

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014
ON

ON
ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Effettuati tutti gli incontri propedeutici tra i vari attori per definire i collegamenti, i lavori per il collegamento in fibra ottica tra le 3 sale operative
(Comando Polizia Locale, Questura, Carabinieri) sono stati eseguiti nei mesi di settembre/ottobre. Nei mesi di novembre/dicembre sono state
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configurate ed installate presso Questura e Carabinieri le postazioni di gestione del sistema di videosorveglianza ed è stato addestrato all'utilizzo il
personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato; i collegamenti sono ora attivi e funzionanti e vengono monitorati periodicamente.
Il protocollo di gestione, redatto ed inviato in data 20/12/2014 a Prefetto, Questore, e Comandante Provinciale Carabinieri, è stato siglato dal
Sindaco e dal Prefetto il 28/01/15.

Titolo obiettivo 3: Sicurezza urbana: poliziotto o vigile di quartiere
Indicatori:
Descrizione
Riorganizzazione del servizio

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
Sono stati aumentati i controlli nelle circoscrizioni cittadine con specifico interesse soprattutto verso i depositi incontrollati di rifiuti, che
statisticamente vengono effettuati in aree periferiche; si registrano al riguardo 2.000 sopralluoghi e 120 controlli preventivi presso parchi ed aree
verdi.
Continua l’orario di ricevimento al pubblico nelle sedi circoscrizionali dove si trova l’ufficio del vigile di quartiere, con più di 3.000 contatti diretti
con l’utenza per un monte ore pari a 288 circa. A questo si aggiungono i numerosi contatti che avvengono via mail o via telefono (i vigili di
quartiere sono dotati di cellulare di servizio) o tramite la Sala Operativa del Comando.

Titolo obiettivo 4: Sicurezza urbana: tempi di intervento
Indicatori:
Descrizione
Monitoraggio e prima applicazione

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
I tempi di intervento sui sinistri stradali (o altri eventi classificabili come emergenze) sono stati monitorati sulla base dei tempi di chiamata
telefonica e dei tempi di intervento della pattuglia sul posto (dati ricavati da brogliaccio elettronico): attualmente la media tra tempo di chiamata e
tempo di intervento è pari a 20 minuti circa.
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Il monitoraggio è stato effettuato in tutto l’arco dell’anno, sulla base del quale sono stati poi esaminati i dati complessivi per comprendere le attività
da mettere in atto per il futuro al fine di migliorare il servizio.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Polizia Locale
Nel corso dell’anno è stato potenziato il controllo sul territorio con riorganizzazione del servizio esterno a mezzo puntuali tabelle di marcia che
hanno consentito un controllo diversificato delle zone, anche attraverso la rotazione tra le stesse.
A seguito del potenziamento si è riscontrato un incremento degli accertamenti per violazioni alle norme del Codice della Strada del 23% e un
raddoppio dei veicoli rimossi.. È stato inoltre incrementato il servizio di controllo elettronico della velocità con telelaser del 60% e i numerosi
controlli effettuati sulla guida sotto l'influenza dell'alcool hanno portato ad una flessione del 17% sugli accertamenti ai sensi dell'art. 186 Codice
della Strada (guida in stato di ebbrezza).
Si rileva una flessione del 2% sugli incidenti stradali rilevati (n. 787 anziché 805).
Sono stati aumentati i controlli di polizia amministrativa e commerciale, in particolare sulle occupazioni di suolo pubblico ed i controlli notturni sul
disturbo alla quiete pubblica, e sono stati effettuati puntuali controlli sui rifiuti abbandonati e discariche abusive, in abiti civili e a mezzo di
telecamere mobili e/o fisse.
È proseguita l'attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno coinvolto n. 1600 studenti con n. 86 ore di lezione; gli
operatori hanno inoltre partecipato con stand ad eventi quali la Fiera Young, il Villaggio Michelin, la Giornata Mondiale del Gioco, ecc..; anche nel
2014 la Polizia Locale ha effettuato gratuitamente numerosi incontri con i cittadini per illustrare tutti gli aggiornamenti inerenti al Codice della
Strada e dare utili informazioni sul vivere quotidiano della strada (comportamento in caso di incidente, come fare ricorso ad una multa, ecc..).
È stato istituito il Nucleo Ciclisti che svolge il proprio servizio utilizzando il velocipede con livrea ed attrezzato, in particolare per il controllo del
rispetto delle norme del Codice della Strada sui ciclisti e sulle piste ciclabili.
È stato intensificato il controllo coordinato del territorio con personale della Polizia Locale e della Polizia di Stato.
Sono stati predisposti acquisti di attrezzature e dotazioni per migliorare la qualità del servizio: autovetture, telelaser, precursori alcool, telecamera
per rilevamento targhe, apparati radio, centrale operativa, armadio corazzato per armi.
Protezione Civile
Sono stati effettuati n. 268 interventi tra attività di prevenzione, attività di emergenza, formazione, addestramento ed esercitazione del personale.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 12
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

MANDATI

4.288.950,00

4.147.967,41

3.623.276,50

4.054.050,00

4.066.450,00

3.941.465,72

3.619.128,50

3.232.500,00

3.238.300,00

3.236.304,17

3.130.127,01

85.000,00

87.500,00

66.190,57

56.400,03

484.500,00

487.500,00

387.534,29

220.572,57

37.000,00

35.000,00

33.866,52

30.050,38

200,00

200,00

210.850,00

213.950,00

213.570,17

4.000,00

4.000,00

4.000,00

195.500,00

222.500,00

206.501,69

195.500,00
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IMPEGNI

4.249.550,00

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

PREVISIONI ATTUALI

222.500,00

-

206.501,69

181.978,51
4.148,00
4.148,00

PROGRAMMA N. 13: UDINE CITTA’ SOLIDALE
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PROGETTO 13.1: CONTRASTO ALLA POVERTA’ E ALL’ESCLUSIONE SOCIALE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Contributi economici erogati per bisogni essenziali
Indicatori:
Descrizione

Revisione sistema di concessione dei contributi di
assistenza economica
N. beneficiari di contributi economici per sostegno
bisogni primari (area adulti-anziani)
N. beneficiari di contributi economici per sostegno
bisogni primari (area infanzia-adolescenza e famiglia)

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

OFF

243

220

147

139

Attività svolta nel 2014:
Nel corso del 2014 è stata avviata la fase di analisi del percorso complessivo dell'assistenza economica del Comune di Udine (dalla domanda del
cittadino al progetto sociale, dalla validazione istruttoria alla concessione del beneficio) per individuare i punti di forza e di debolezza dello stesso.
E’ stato predisposto un primo documento, inerente la temporalizzazione endoprocedimentale, distinguendo la fase di competenza dell’Ambito e
quella di competenza del Servizio Sociale del Comune.
Diversi momenti formativi sono stati rivolti alle assistenti sociali sugli aspetti salienti di attenzione amministrativa nei vari momenti della domanda
di contributo economico.
In data 14 novembre è stato approvato il bando per l’assegnazione di un contributo straordinario “anti – crisi” destinato alle fasce sociali messe in
difficoltà dalla recessione economica in un periodo dell'anno caratterizzato da diverse scadenze di tasse e imposte.
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PROGETTO 13.2: PROGETTO FAMIGLIA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Auto e Mutuo aiuto tra famiglie
Indicatori:
Descrizione
n. incontri propedeutici

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2014
1

Attività svolta nel 2014:
Il Servizio sta elaborando un progetto per mettere in rete le varie realtà esistenti sul territorio che si occupano, in particolare, di aiuto e sostegno alle
povertà (mensa, abiti).
Oltre a ciò vi è stato un incontro, in data 13/02/2014, con le associazioni a tutela delle famiglie, volto a sviluppare progettualità in materia, anche di
concerto con altri servizi comunali (es. servizi educativi), in prosecuzione al progetto denominato Quoziente Udine, inerente le politiche sociali
legate all’ISEE.
Per quanto riguarda gli interventi rivolti alla famiglia e, nello specifico, a sostegno della genitorialità, i primi mesi dell’anno 2014 hanno visto gli
Uffici particolarmente impegnati a dare attuazione alle disposizioni regionali in materia di Carta Famiglia (D.P.Reg. 0347/2007), sia in relazione
all’attività volta al rilascio del beneficio in argomento (consegna dell’identificativo al cittadino) sia in relazione alla raccolta, dal 24 febbraio 2014 al
30 aprile 2014, delle connesse istanze per l’ottenimento del beneficio regionale di riduzione dei costi di energia elettrica sostenuti nell’anno 2013.
Il 2014 ha anche visto l’attivazione, in favore delle famiglie residenti nel Comune di Udine e titolari della Carta Famiglia, di un beneficio comunale
riferito al servizio del doposcuola scolastico attivato dal Comune presso le scuole statali cittadine primarie e secondarie di 1° grado (scuola “ex
Ellero”).
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Titolo obiettivo 2: ISEE Udine
Indicatori:
Descrizione
Regolamento nuovo ISEE servizi sociali

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
È stata implementata la banca dati IseeNet, relativa ai procedimenti su base Isee gestiti dal Servizio, che ha consentito una serie di elaborazioni e
simulazioni inerenti l’impatto del nuovo Isee nazionale.
Sono stati assunti i primi atti regolamentari, di natura transitoria, con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 421 del 19/12/2014 e n. 427 del
23/12/2014.
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PROGETTO 13.3: I DIRITTI DEI CITTADINI CON DISABILITA’
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Fruibilità dei luoghi pubblici
Indicatori:
Descrizione
Attivazione della fermata via Vittorio Veneto

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
OFF

Attività svolta nel 2014:
Non si è potuto dare seguito all’attivazione della fermata in via Vittorio Veneto in quanto è necessario sistemare prima una lieve incongruità della
segnaletica orizzontale. Le lavorazioni per detto adeguamento sono state inserite nella lista degli interventi di segnaletica da fare.

Titolo obiettivo 2: Inserimenti lavorativi categorie protette presso la struttura comunale
Indicatori:
Descrizione
N. assunzioni personale appartenente alle categorie
protette

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

3

3

Attività svolta nel 2014:
Al fine di procedere con le assunzioni previste, si è provveduto alla copertura dei posti disponibili mediante utilizzo di graduatoria concorsuale
formata dalla Provincia di Udine, previo convenzionamento con tale Amministrazione. Inoltre si è concluso un progetto di inserimento mediante
tirocinio ex DGR 217/2006.
Al termine delle procedure, si è provveduto all’assunzione di n. 3 unità di personale appartenente alle categorie protette entro il 31 dicembre 2014.
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Titolo obiettivo 3: Tutela delle persone diversamente abili
Indicatori:
Valore obiettivo
(target)
ON
Revisione del sistema di concessione dei buoni taxi
n. interventi di sostegno socio educativo
6
n. buoni taxi rilasciati
91.000
Descrizione

Valore al 31/12/2014
ON
10
84.300

Attività svolta nel 2014:
Gli interventi in materia di buoni taxi e abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico sono strumenti rivolti agli anziani a basso reddito.
Si è rivisto il sistema di concessione dei contributi economici a copertura dei costi degli abbonamenti agevolati autobus, con la definizione e
sottoscrizione di uno specifico Protocollo con la SAF in data 05/06/2014; analogamente si è portata a termine a fine giugno la nuova procedura di
affidamento del servizio di trasporto con taxi (buoni taxi), con l’ampliamento della convenzione anche a taxi di comuni limitrofi, ricadenti nel
territorio dell’Ambito, al fine di fornire un servizio migliore ai cittadini udinesi anziani che si recano per terapie e visite in strutture di altri comuni
(es. Nostra Famiglia).
Per quanto riguarda gli appartamenti domotici, si sono avuti alcuni incontri, con il competente servizio che gestisce il patrimonio, volti a definire
possibili destinazioni di tali immobili.
Sono proseguiti gli interventi di sostegno socio educativo ai minori studenti con disabilità sensoriale, fino alla conclusione della scuola superiore.
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PROGETTO 13.4 TESTAMENTO BIOLOGICO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Tutelare i cittadini nelle cure di fine vita
Indicatori:
Descrizione
Mantenimento registro dichiarazioni di volontà

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
In conformità agli obblighi previsti dalla Convenzione stipulata tra il Comune e il Consiglio Notarile, la Segreteria Generale ha fornito ai
professionisti incaricati il supporto organizzativo necessario per la gestione degli appuntamenti e l’assistenza durante la redazione degli atti, per un
totale di 51 dichiarazioni di volontà depositate nel periodo di riferimento.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 13
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

8.840.676,00

8.263.072,73

8.223.320,25

6.178.606,51

8.840.676,00

8.263.072,73

8.223.320,25

6.178.606,51

1.093.900,00

984.244,00

979.019,49

932.621,82

13.800,00

10.300,00

7.504,83

5.904,83

4.763.156,00

4.835.426,00

4.813.671,76

3.846.940,80

208.000,00

208.000,00

205.068,44

103.331,79

2.684.310,00

2.153.033,73

2.150.791,20

1.234.161,38

10,00

10,00

9,06

9,06

72.500,00

67.059,00

66.330,10

54.711,46

5.000,00

5.000,00

925,37

925,37

-

-

-

-

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

-

-

-

-

INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

-

-

-

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

-

-

-

-

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE

-

-

-

-
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PROGRAMMA N. 14: PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE
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PROGETTO 14.1: INTEGRAZIONE CITTADINI DI ALTRI PAESI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Misure di accoglienza e di emergenza sul territorio
Indicatori:
Descrizione
n. incontri

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2014
4

Attività svolta nel 2014:
Per tutto il 2014 è proseguita l'attività di accoglienza di richiedenti asilo, prevista dalla Convenzione sottoscritta con la Prefettura di Udine. Il
continuo incremento di persone richiedenti asilo ha portato, nel corso dell'anno a un progressivo aumento dei posti in accoglienza, tanto che a
dicembre 2014 il sistema di accoglienza poteva contare su 100 posti a disposizione dei migranti. Nel corso del 2014 sono stati segnalati per
l'accoglienza complessivamente 453 richiedenti asilo.
Per la gestione dei flussi migratori, oltre ai costanti contatti con la Prefettura e con le realtà del privato sociale che operano sul territorio, viste le
precarie condizione igienico-sanitarie dei migranti si è reso necessario anche il coinvolgimento del Dispensario dell’ASS, con il quale sono stati
presi i primi contatti per la definizione di un protocollo operativo per la gestione delle emergenze e per la tutela della salute.

Titolo obiettivo 2: Contro le discriminazioni e Diritti di cittadinanza
Indicatori:
Descrizione
n. incontri formativi sui temi dei diritti di cittadinanza

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2014
8

Attività svolta nel 2014:
Nel corso dell'anno sono stati organizzati complessivamente 8 incontri informativi/formativi rivolti, in via prioritaria, agli operatori impegnati nelle
attività di front-office al fine di fornire un aggiornamento, anche dal punto di vista normativo, sulle problematiche legate ai diritti di cittadinanza. È
stato dato proseguo anche all’attività svolta a supporto degli uffici di stato civile a favore dei cittadini stranieri richiedenti la cittadinanza italiana, in
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particolare nella fase di raccolta della documentazione necessaria per la conclusione dell’iter procedimentale per l’ottenimento della cittadinanza
stessa.
Nel periodo di riferimento si sono rivolte all'ufficio per l'espletamento delle pratiche di cittadinanza oltre 300 persone

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Immigrazione e diritti di cittadinanza.
Per quanto riguarda le attività istituzionali nel corso del 2014:
 è proseguita l'attività di accoglienza a favore di richiedenti asilo e/o rifugiati (adulti e minori) rientranti nell’ambito della rete facente capo al
Servizio di Protezione Internazionale per Richiedenti Asilo e/o Rifugiati. Complessivamente sono stati attivati 52 posti per categorie ordinarie
(dei quali 12 attivati in via straordinaria su specifica richiesta del Ministero dell’Interno) e 15 posti per categorie vulnerabili (minori stranieri
non accompagnati richiedenti asilo e/o rifugiati) e nel corso dell'anno sono state accolte rispettivamente 95 persone rientranti nella categoria
Ordinari e 19 minori rientranti nella categoria Vulnerabili ;
 è stata ampliata la Convenzione per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati in quanto nel corso dell'anno si è registrato un notevole
incremento del numero di minori ritrovati dalle forze dell'ordine sul territorio comunale. Complessivamente sono stati accolti 99 minori.
 è proseguita l’attività di accoglienza di tipo emergenziale a favore di stranieri con forti vulnerabilità presenti sul territorio;
 è proseguita l’attività di accoglienza di medio/lungo periodo per nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale;
 è proseguita l’attività di mediazione interculturale su chiamata;
 è proseguita l’attività dei 6 sportelli informativi e di orientamento che nel periodo di riferimento sono stati aperti per oltre 3.200 ore e hanno
registrato oltre 20.300 accessi;
 è proseguita l'attività di consulenza ed orientamento a favore di cittadini stranieri.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 14
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

IMPEGNI

MANDATI

3.104.340,00

3.079.730,00

2.875.438,03

1.977.670,80

3.104.340,00

3.079.730,00

2.875.438,03

1.977.670,80

125.700,00

125.700,00

125.009,17

120.993,66

-

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

PREVISIONI ATTUALI

-

-

-

2.929.240,00

2.904.630,00

2.705.669,30

1.816.579,60

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

20.500,00

20.500,00

20.058,68

18.031,84

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

20.500,00

20.500,00

16.345,40

14.989,91

8.400,00

8.400,00

8.355,48

7.075,79

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

-

-

-

-

-

-

-

-

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

-

-

-

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

-

-

-

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
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PROGRAMMA N. 15: PER LA CASA E L’ABITARE SOCIALE

179
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PROGETTO 15.1: ACCESSO ALLA CASA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Politiche a favore del diritto alla casa
Indicatori:
Descrizione
Approvazione regolamento della commissione casa

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
OFF

Attività svolta nel 2014:
L’Ambito ha presentato specifica istanza per accedere ad un co-finanziamento regionale per le politiche per la casa a valere sui fondi regionali per il
Programma Immigrazione 2014. Il progetto presentato dall’Ambito di Udine è quello che ha ottenuto il massimo cofinanziamento da parte della
Regione; a fine 2014 si è dato seguito alla procedura di affidamento delle azioni progettuali tramite il sistema della co-progettazione.
L’attività progettuale è iniziata entro la fine del 2014 e si concluderà ad agosto 2015.
L’Ambito ed il Servizio sociale del Comune di Udine hanno in programma un confronto con l’ATER per ottimizzare i rapporti collaborativi e
l’utilizzo delle risorse alloggiative del territorio.
L'Ambito socio assistenziale ha costituito all'interno della sua organizzazione il Gruppo Inclusione Sociale (formato da assistenti sociali di tutti i
Comuni) il quale ha promosso a sua volta un gruppo di lavoro sull'abitare sociale che ha definito entro la fine del 2014 le prime linee guida; in attesa
dell’approvazione di tali linee guida, essenziali per iniziare a definire il regolamento per l’assegnazione degli alloggi sociali, il Servizio Sociale del
Comune ha provveduto ad effettuare una mappatura completa ed aggiornata del patrimonio abitativo comunale destinato a utilizzi sociali, elenco
condiviso con l’Ambito.
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PROGETTO 15.2: CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Pronta accoglienza
Indicatori:
Descrizione
n. convenzioni riviste

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2014
0

Attività svolta nel 2014:
Il sistema complessivo delle accoglienze per l’emergenza abitativa (dalla prima emergenza alle strutture protette e residenziali) è passato alla
gestione di Ambito, per creare un continuum con le attività gestite da quest’ultimo per gli accompagnamenti educativi a favore delle persone a forte
rischio di marginalità.
Nella seconda parte del 2014 è stata avviata con le varie strutture una fase di sviluppo rispetto al sistema della convenzione in linea con gli indirizzi
dell'Assemblea dei Sindaci per la redazione del piano locale per l'inclusione sociale di Ambito.
Per le convenzioni in essere si è dato atto della loro continuità (fino al 31/12/2015), per tutti i nuovi inserimenti in strutture diverse da quelle
convenzionate si è riconosciuto il criterio dell’appropriatezza dell’intervento, validato dall’UVD in sede di Distretto dell’ASS 4. Si è superato in
questo modo il meccanismo della procedura di gara per l’affidamento del servizio, prevedendo invece il criterio del progetto personalizzato e del
luogo individuato da più professionisti (sociali e sanitari) in cui darne seguito, anche con sistemi percentuali della spesa divisi tra parte sociale e
parte socio-sanitaria.

Titolo obiettivo 2: Alloggi a protezione sociale
Indicatori:
Descrizione
n. alloggi arredati

Valore obiettivo
(target)
>=16

Valore al 31/12/2014
0
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Attività svolta nel 2014:
L’attività svolta dal Servizio unitamente all’Ambito, al fine di migliorare l’utilizzo e la destinazione degli alloggi sociali appartenenti al patrimonio
comunale, è sfociata in un incontro tenutosi in data 06/06/2014, tra i diversi servizi coinvolti (oltre ai servizi sociali e all’Ambito, l’Economato e il
Patrimonio), al fine di esaminare in sede congiunta i diversi aspetti (logistici, manutentivi, di arredo e di destinazione finale) degli appartamenti a
destinazione sociale. A seguito dell’incontro e della successiva messa a disposizione, da parte degli uffici del patrimonio, delle varie schede tecniche
relative agli alloggi, è iniziata una ricognizione congiunta, in loco, da parte del Servizio servizi sociali e dell’Ambito, al fine di valutare in concreto
la situazione dei vari stabili. Al termine della ricognizione, individuati gli alloggi da arredare e le diverse tipologie di arredo, è stato predisposto il
bando di gara ed indetto l'affidamento in data 15/12/14.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 15
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

IMPEGNI

MANDATI

1.013.117,00

1.022.056,27

1.019.975,79

86.756,72

1.013.117,00

1.022.056,27

1.019.975,79

86.756,72

2.000,00

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

PREVISIONI ATTUALI

-

-

-

110.000,00

110.000,00

110.000,00

64.203,71

29.800,00

29.800,00

27.719,52

22.553,01

871.317,00

882.256,27

882.256,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

-

-

-

-

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

-

-

-

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
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PROGRAMMA N. 16: PER LE PARI OPPORTUNITA’
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PROGETTO 16.1: CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ED ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Sostenere la legge contro il femminicidio attraverso servizio Zero Tolerance e iniziative di prevenzione/formazione alle donne
Indicatori:
Descrizione
n. protocolli nuovi stipulati

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2014
1

Attività svolta nel 2014:
Nell’ambito del progetto globale di prevenzione/formazione e sostegno alle donne, si è proceduto alla definizione di un protocollo con l’Ordine
degli Psicologi, al fine di fornire un ulteriore strumento di consulenza e supporto gratuito.
Il protocollo è stato sottoscritto in data 28/06/2014.
Nell’ambito del progetto globale di prevenzione/formazione e sostegno alle donne, si è proceduto alla definizione di un protocollo con l’Ordine
degli Psicologi FVG, al fine di fornire un ulteriore strumento consulenziale e informativo, in materia psicologica a favore di donne che vivono
situazioni esistenziali difficili ed a rischio di violenza, e supporto gratuito. Inoltre l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, d’intesa con il
Comune di Udine, si impegna a promuovere e favorire eventi e iniziative di formazione psicologica a favore degli operatori e della cittadinanza su
diverse aree tematiche afferenti al fenomeno della violenza di genere nei vari contesti.
Il protocollo è stato sottoscritto in data 28/06/2014 per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.
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PROGETTO 16.2: PARI OPPORTUNITA’ E POLITICHE DI GENERE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Bilancio di Genere
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo
(target)

Pubblicazione del volume e sua presentazione entro il 31/12
Realizzare un nuovo focus in un’altra area della città.
Realizzazione di un corso di lingua italiana per le madri e altre
figure femminili della famiglia di alunni stranieri della scuola
elementare Dante

Valore al 31/12/2014

ON
ON

ON
ON

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Il volume è stato pubblicato e presentato in data 11/12/2014.
Sono stati effettuati n. 2 focus, il 23/10 ed il 30/10/2014.
Il corso di lingua italiana per le madri e altre figure femminili della famiglia di alunni stranieri della scuola elementare Dante è stato realizzato dal
10 febbraio al 28 aprile 2014, ottenendo un buon riscontro.
Con riferimento poi al potenziamento dei servizi attualmente offerti dall’Azienda Sanitaria attraverso l’ambulatorio Mamma-Bambino, già
operativo nell’ex sede circoscrizionale n. 4 di via Pradamano, è stato raggiunto un accordo con l’Azienda Sanitaria i cui contenuti essenziali
verranno riportati in convenzione (per la realizzazione di corsi pre e post parto).

Titolo obiettivo 2: La casa delle donne
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

Numero ore di apertura al pubblico, numero esposizioni
8/5/4
8/4/3*
artistiche, numero corsi attivati
*per i corsi si sono conteggiati 2 corsi di alfabetizzazione (uno in primavera ed uno a dicembre) ed 1 corso di ginnastica perineale (novembre-dicembre)
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Attività svolta nel 2014:
Il nuovo spazio della Casa delle Donne a Udine, in via Pradamano 21, è stato messo a disposizione dall’Amministrazione non solo per i servizi
comunali che si occupano di politiche di genere, ma anche di associazioni/comitati/gruppi di interesse locali.
Nel 2014 si sono consolidati e intensificati i lavori del Tavolo di Coordinamento, costituitosi a luglio 2013 quando ancora la nuova Commissione
non era stata eletta, presieduto dall’assessora alle Pari Opportunità e composto da dieci referenti di associazioni/comitati/gruppi di interesse locali e
tre referenti comunali. Ad aprile la composizione del Tavolo è stata integrata a seguito di una deliberazione della neo-eletta Commissione: ne fanno
ora parte anche la Presidente e le quattro componenti del sotto-gruppo Cultura.
Progressivamente nel corso dell’anno la Casa delle Donne è diventata un riferimento logistico importante per molti soggetti diversi: sono ospitati sia
le sedute plenarie della Commissione Pari Opportunità che gli incontri dei suoi quattro sottogruppi di lavoro, si riunisce il Tavolo di Coordinamento
della Casa delle Donne, e trovano spazio le riunioni delle associazioni e dei comitati che ne fanno parte. L’utilizzo degli spazi viene calendarizzato e
costantemente aggiornato.
Il 2014 è stato fortemente caratterizzato dall’impegno per l’apertura e l’organizzazione delle attività della Casa: il 14 marzo la Casa viene
ufficialmente aperta e intitolata a Paola Trombetti, da poco scomparsa, in ricordo della sua lunga e appassionata attività volontaria a supporto della
Commissione. Nello stesso mese di marzo - nel contesto di Calendidonna - si sono susseguite sette giornate di apertura straordinaria per far
conoscere il nuovo spazio a quante più donne possibile, ospitando incontri, spettacoli, iniziative musicali, artistiche, letterarie e cinematografiche.
Sempre nell’ottica di incrementare la visibilità e la conoscenza anche transgenerazionale della Casa, a luglio sono stati organizzati cinque
appuntamenti-aperitivo, per narrare ed ascoltare storie passate, esperienze, progetti in corso e futuri, vita e problemi e quotidiani delle donne di
Udine e non solo. Via via nel corso dell’anno si sono intensificate le occasioni di incontro sulle tematiche di genere, mirate a donne di età e interessi
diversi; per garantire il massimo coinvolgimento e partecipazione è andata implementandosi la mailing list di enti, associazioni, donne che
mensilmente ricevono il calendario degli appuntamenti programmati. Questo ha contribuito ad una progressiva conoscenza della nuova realtà e una
crescente promozione di iniziative che hanno spaziato in settori vari e diversificati.
Iniziative importanti sono state: la presentazione della Casa Internazionale delle Donne di Trieste, i racconti sulle attività artigianali in Friuli, sui
temi della toponomastica femminile, la disamina da parte di un’avvocata civilista dei diritti delle donne nella quotidianità, gli aspetti psicologici
connessi alla nascita di un figlio, le figure di donne lavoratrici e artiste che hanno caratterizzato la storia recente e passata in città, le tematiche del
lavoro femminile e la parità di genere.
Va poi segnalata l’attività del Centro di Documentazione - che ha inaugurato ufficialmente la sua attività con un’iniziativa in ottobre - che raccoglie
e cataloga libri e testimonianze su aspetti e tematiche di genere, nell’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per ricerche e
approfondimento da parte di tutte le interessate.
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Collateralmente, si svolge l’attività artistica, organizzata secondo un calendario espositivo e regole definite per la selezione delle artiste. Sono state
organizzate, attraverso il personale contributo delle artiste, quattro esposizioni riferite a espressioni artistiche diverse: pittura, arte tessile, fotografia,
ceramica e collage.
Da ultimo la Casa ha iniziato ad aprire i propri spazi a uno sportello per i disturbi alimentari, gestito da un’associazione, e a svolgere dei corsi, a
titolo gratuito e a partecipazione limitata per la miglior riuscita dei corsi e in relazione alla disponibilità di spazi: sono stati realizzati, suscitando
forte interesse e attrazione, dei corsi di alfabetizzazione informatica rivolti a donne ultra 55enni, nell’obiettivo di avvicinarle alle attuali tecnologie
digitali ed uno di ginnastica perineale.

Titolo obiettivo 3: Commissione Pari Opportunità
Indicatori:
Descrizione
Sedute plenarie della Commissione
Incontri dei gruppi di lavoro

Valore obiettivo
(target)
10
20

Valore al 31/12/2014
8
20

Attività svolta nel 2014:
La Commissione Pari Opportunità per il quinquennio 2013-2018, eletta a fine novembre 2013, è costituita da componenti prevalentemente esterni,
con la rappresentanza di alcune amministratrici interne (1 assessora e 4 consigliere) e al suo interno annovera una grande varietà di professionalità:
sono presenti competenze giuridiche, sia nel campo civilistico che in quello penalistico, competenze in ambito informatico, culturale, artistico e
letterario. Molte commissarie hanno acquisito e consolidato esperienze di partecipazione attiva nel mondo del volontariato, sui temi della
conciliazione, della discriminazione, della violenza, dell’immigrazione e su aspetti legati alla salute della donna.
Per dare spazio a queste competenze e per poter contemporaneamente affrontare temi diversi, la Commissione ha previsto, in aggiunta ai lavori
delle sedute plenarie, l’articolazione delle attività in quattro sottogruppi, costituiti mediamente da sei componenti, volti a approfondire e sviluppare
settori importanti e strategici quali: la prevenzione della violenza, il lavoro e l’occupazione, la cultura e infine l’innovazione.
Gruppo Violenza: ha sinora svolto un lavoro di approfondimento con le mediatrici culturali; è emersa la necessità di interventi a favore delle
cittadine straniere volti a far acquisire un maggior senso di fiducia in sé, ancora carente in relazione al contesto territoriale cittadino di riferimento.
Per rafforzarlo, al momento il gruppo sta sviluppato i seguenti progetti: attivare piccoli gruppi di donne straniere a cui spiegare il funzionamento
degli uffici comunali e insegnare il codice della strada anche a chi non guida; realizzare corsi su aspetti relativi alla vita quotidiana quali ad esempio
la raccolta differenziata.
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Importante l’impegno della Commissione per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa sulla violenza tra l’Ordine degli psicologi ed il Comune di
Udine, elaborato dall’Ordine stesso e dal Servizio Zero Tolerance; si evidenzia che il protocollo fissa un traguardo importante di collaborazione tra
istituzioni e di rafforzamento della tutela delle vittime di violenza, poiché stabilisce l'utilizzo dell'attività informativa e consulenziale in materia
psicologica associata a quella giuridica a favore delle donne che vivono situazioni esistenziali difficili ed a rischio di violenza.
Le prestazioni previste sono uno o due incontri di consulenza gratuiti e l’eventuale invio, se ritenuto necessario, ai servizi sociosanitari del territorio
e/o a enti e istituzioni, concordando con la donna ed eventualmente con la famiglia e/o il medico di medicina generale, le modalità per attivare gli
interventi necessari.
Sempre sul fronte del contrasto della violenza, è stato organizzato un importante calendario di eventi per il 25 novembre, giornata internazionale
contro la violenza sulle donne; numerose associazioni, enti, comitati e istituzioni presenti sul territorio sono state invitate a proporre iniziative
inerenti al tema e hanno aderito proponendo incontri, spettacoli teatrali e inoltre è stata realizzata una collaborazione significativa con il mondo
della scuola grazie a un concorso artistico indirizzato agli studenti del liceo Sello di Udine.
Gruppo Lavoro: si sta approfondendo l’esperienza già svolta in altri contesti della banca delle ore; il proposito è lo sviluppo di questa opportunità
all’interno della Casa delle Donne.
Gruppo Cultura: partecipa al Tavolo di Coordinamento della Casa delle Donne e interviene sulla programmazione ed organizzazione di eventi e
iniziative del nuovo spazio nonché ad altre occasioni correlate a date importanti, quali il 25 novembre e l’8 marzo; inoltre si sono ripresi i contatti
con l’Assessorato alla Cultura e la Civica Biblioteca che hanno portato a inserire, all’interno del calendario dei Dialoghi in biblioteca, la
presentazione di una scrittrice e una poetessa locali e ad attivare relazioni con altre autrici per la programmazione 2015.
Gruppo Innovazione: si è posto l’importante obiettivo di rileggere l’attuale Regolamento comunale della Commissione Pari Opportunità per poi
procedere alla stesura di un testo che, ancor più di quello in vigore, sottolinei i principi delle pari opportunità fra uomo e donna, dell’identità di
genere e di lotta a ogni forma di discriminazione.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Zero Tolerance
Area prevenzione, info/formazione, documentazione e ricerca:
 n. 15 percorsi di prevenzione del progetto “Alla scoperta della differenza” in cinque classi dell’ISIS C. Percoto (Liceo delle scienze umane)
e due assemblee plenarie di tutte le classi quarte e quinte del Liceo Statale d’Arte G. Sello (circa 300 studenti);
 partecipazione alla realizzazione del progetto comunale “Con rispetto parlando”, progetto educativo triennale finalizzato alla
sensibilizzazione alla prevenzione e al rifiuto della violenza, alla comprensione e rispetto delle differenze di genere e alla
responsabilizzazione al cambiamento. Il percorso, abbinato al concorso finanziato da Soroptimist International d'Italia - club di Udine - è
destinato a 10 scuole secondarie di I° grado statali degli Istituti comprensivi della città di Udine ed è frutto di una sinergia tra Ufficio
Progetti Educativi - Polizia Locale – Servizio Servizi Sociali e l’Agenzia Giovani;
 partecipazione a n. 8 conferenze pubbliche e a n. 2 convegni, organizzazione di n. 2 eventi pubblici e di un progetto formativo.
Area della mediazione – Sportello Informativo e di Accoglienza:
 nel corso dell’anno 2014 sono stati registrati al numero verde del servizio n. 215 contatti telefonici da parte di donne che volevano
informazioni, consulenze, sostegno per percorsi di uscita dalle situazioni di violenza e/o da parte di altri operatori per la segnalazione di casi;
 le donne che si sono rivolte allo sportello del servizio per intraprendere un percorso di uscita dalla situazione di violenza (minimo 10
colloqui) sono state n. 118;
 le donne che si sono rivolte allo Sportello di consulenza legale extragiudiziaria e di informazione giuridica offerto dall’Ordine degli
Avvocati di Udine sono state n. 8.
Area del trattamento – Case di Accoglienza/Rifugio:
 Nel corso del 2014 hanno beneficiato dell’accoglienza nelle case rifugio comunali n. 9 donne e n. 8 bambini; di queste n. 4 sono state
accolte tramite il Servizio di Reperibilità delle operatrici in funzione della Pronta Accoglienza Residenziale d’Emergenza su richiesta della
Questura di Udine .
Dal 2014 la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia FVG ha inserito il Progetto “Zero Tolerance”contro la violenza sulle donne, all’interno della Rete regionale dei Centri Antiviolenza.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 16

PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

5.000,00

15.000,00

14.867,44

1.620,78

5.000,00

15.000,00

14.867,44

1.620,78

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

4.000,00

14.000,00

13.870,94

1.020,78

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

1.000,00

1.000,00

996,50

600,00

TITOLO I SPESE CORRENTI

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
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-

-
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PROGRAMMA N. 17: PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
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PROGETTO 17.1: TUTELARE GLI ANIMALI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Tutela e benessere degli animali
Indicatori:
Descrizione
n. aree “sgambatura dei cani” disponibili

Valore obiettivo
(target)
8

Valore al 31/12/2014
8

Attività svolta nel 2014:
Sono state realizzate 6 nuove aree per la “sgambatura dei cani”, una nuova area completamente recintata e dedicata esclusivamente ai cani (in via
Marsala), 3 nuovi spazi sperimentali non recintati (Cascina Mauroner in via Divisione Garibaldi Osoppo, in via De Orlandi-via Pellis (parte Nord) e
in via Ramandolo-via Tolmezzo) e l’istituzione di 2 giardini recintati dedicati anche ai cani in libertà (giardino recintato “Cariplo”, all’angolo tra via
Carducci e via Gorghi, e all’interno del giardino didattico di via Zugliano); tali aree si aggiungono alle 2 già esistenti (via della Roggia e di via
Dello Sport) per un totale di 8 aree.
L’elaborazione del regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali è stata sospesa temporaneamente in attesa dell’approvazione di
quello Regionale.
Sono stati effettuati gli interventi di sterilizzazione presso le colonie feline tramite l’Azienda Sanitaria ed avvalendosi di Veterinari liberi
professionisti.
Con riferimento al canile convenzionato sono stati apportati dei miglioramenti gestionali, mentre le adozioni rientrano nella media annuale.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 17
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
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PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

148.850,00

152.870,00

139.072,63

91.342,28

148.850,00

152.870,00

139.072,63

91.342,28

12.000,00

15.000,00

14.378,00

14.378,00

113.500,00

114.520,00

107.440,63

69.920,84

23.350,00

23.350,00

17.254,00

7.043,44

INDICE
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RELAZIONE AL RENDICONTO ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
VOLUME 2

Programmi e progetti
- Programma n. 1 - PER IL COMMERCIO, IL TURISMO, IL RILANCIO DEL CENTRO E DEI BORGHI
- Programma n. 2 - PER L’INNOVAZIONE E IL LAVORO
- Programma n. 3 - PER L’AMBIENTE, L’ENERGIA E LA SOSTENIBILITA’
- Programma n. 4 - PER L’EFFICACIA ORGANIZZATIVA
- Programma n. 5 - PER LA SALUTE
- Programma n. 6 - PER LO SPORT, IL GIOCO E IL TEMPO LIBERO
- Programma n. 7 - PER LA FORMAZIONE E I GIOVANI
- Programma n. 8 - PER LA CULTURA E LA PACE
- Programma n. 9 - PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE E SICURA
- Programma n. 10 - PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
- Programma n. 11 - PER I QUARTIERI E L’IDENTITA’
- Programma n. 12 - PER LA SICUREZZA
- Programma n. 13 - UDINE CITTA’ SOLIDALE
- Programma n. 14 - PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE
- Programma n. 15 - PER LA CASA E L’ABITARE SOCIALE
- Programma n. 16 - PER LE OPPORTUNITA’
- Programma n. 17 - PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
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