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
Descrizione:
Istituzione di Tavoli di lavoro: 1) Tavolo a Pedali per la promozione dell’uso della bicicletta, 2) Tavolo per la promozione dello sport, 3) Tavolo
Ludico Regionale per l'elaborazione di proposte di legge regionale sul diritto al gioco, per lo sport di cittadinanza e per il coordinamento di eventi
ludici a livello locale e regionale.
Organizzazione di eventi ludico-sportivi (Festa del Pi greco, Giornata Mondiale del Gioco, Energia in gioco, Settimana del gioco da tavolo e altri
minori) e di incontri di sensibilizzazione sulla cultura del gioco, inteso come fattore per il miglioramento della qualità della vita, con la presenza di
esperti (autori di giochi, esponenti del mondo della cultura e dell’educazione, rappresentanti di amministrazioni pubbliche).
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
N. incontri per il funzionamento del Tavolo a
Pedali e del Tavolo per la promozione dello Sport
Eventi
N. incontri per il funzionamento del Tavolo a
Pedali e del Tavolo per la promozione dello Sport
Eventi

Valore obiettivo
(target)
ON
ON
ON
9
6

Anno di riferimento
valore obiettivo
2014
2014
2014
2014
2014

6

2015

6

2015

6

2016

6

2016
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Motivazione delle scelte:
Valorizzare la funzione sociale ed educativa del gioco e dello sport in armonia con le politiche giovanili e scolastiche dell’Amministrazione
Comunale e in sinergia con le istanze e le iniziative della società civile e dell’associazionismo.
Lo sport e il gioco vanno intesi come strumento di tutela della salute, di educazione alla legalità, di prevenzione del disagio e di inclusione sociale.
La costituzione di Tavoli di lavoro con gli altri soggetti (istituzioni, associazioni ecc…) interessati consente di creare sinergie e raggiungere gli
scopi che ci si prefigge in maniera più efficace, completa e diffusa.
Attività da svolgere nel 2014:
Costituzione Tavolo per la promozione dello Sport finalizzato alla condivisione con le Associazioni sportive del territorio di un codice etico al quale
sarà richiesta l'adesione delle associazioni che beneficiano di contributi ed altre forme di collaborazione e sostegno anche indiretto da parte del
Comune.
Costituzione del “Tavolo a pedali” quale spazio di discussione, collaborazione e confronto con tutte le realtà del territorio interessate a promuovere
l’uso della bicicletta. Il Tavolo a pedali dovrà diventare un contenitore di progetti coordinati e sinergici.
Riattivazione Tavolo ludico regionale e ampliamento del numero dei partecipanti per l'elaborazione di proposte di legge regionale sul diritto al
gioco e per il coordinamento di eventi ludici a livello locale e regionale.
Attività da svolgere nel 2015:
Gestione e programmazione eventi e attività di promozione dell’utilizzo della bici.
Redazione e approvazione codice etico.
Attività da svolgere nel 2016:
Gestione e programmazione eventi e attività di promozione dell’utilizzo della bici.
Titolo obiettivo 2: Rinnovo concessioni in gestione impianti sportivi e procedura di verifica delle gestioni
Descrizione:
Nel triennio 2011 – 2013 è stata avviata e conclusa la procedura mirata a promuovere e consolidare l'affidamento della gestione degli impianti
sportivi, grandi e piccoli, alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Allo stato attuale risultano n. 20 impianti sportivi concessi in gestione ed uso ad altrettante società sportive dilettantistiche così suddivisi:
• n. 13 impianti calcistici
• n. 1 bocciodromo comunale
• palestra comunale “E. Cernich” ex “G. Deledda”
• palazzetto dello sport “M Benedetti”
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•
•
•
•

impianto sportivo “Polo Atletico Udinese”
complesso rugbistico comprensivo di campo di rugby “O. Gerli” di via Del Maglio e campo di allenamento di via XXV Aprile
complesso sportivo polifunzionale per la scherma e la ginnastica di via Lodi
complesso tennistico “C. de Braida”

In concomitanza con le scadenze delle convenzioni di concessione in essere, nel triennio 2014 – 2016 saranno avviate le procedure ad evidenza
pubblica per i nuovi rapporti concessori.
Nello specifico si prevede che nel triennio 2014 – 2016 saranno attivate complessivamente n. 10 procedure.
Sia in funzione delle nuove gare, sia per i rapporti convenzionali in essere, si intende potenziare l’attività di verifica e controllo, anche mediante
sopralluoghi effettuati presso i singoli impianti, delle singole gestioni con gli impegni convenzionali e progettuali assunti dai concessionari nonché
con le disposizioni regolamentari vigenti.
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
Avvio della procedura ad evidenza pubblica per la
concessione in gestione ed uso di n. 3 impianti sportivi
Verifica e controlli per n. 3 impianti

Avvio della procedura ad evidenza pubblica per le
concessioni di gestione in scadenza
Verifica e controllo dei rapporti convenzionali in
essere

Valore obiettivo (target)

Anno di
riferimento

ON

2014

ON

2014

ON

2015

ON

2015

ON

2016

ON

2016

Motivazione delle scelte:
L’attività di verifica e controllo riveste una duplice funzione vale a dire:
- verificare l’effettivo servizio reso presso l’impianto, sia per quanto riguarda la gestione della struttura (vigilanza, custodia, manutenzione ed
eventuali interventi di miglioria e/o nuove opere con oneri a carico del concessionario), sia per il servizio volto alla popolazione che riveste oltre che
una valenza sportiva in senso stretto anche un valore sociale (vedi il coinvolgimento di bambini, studenti, popolazione anziana e fasce deboli della
popolazione);
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- monitorare l’andamento delle attività di gestione degli impianti mediante processi di analisi, verifica dei conti e dei ricavi per gruppi di impianti
omogenei ovvero sulla base di indici di riferimento di costi standard tratti dal panorama dei servizi sportivi resi in ambito regionale e nazionale e ciò
sia per incentivare e diffondere le buone pratiche di gestione nel circuito sportivo cittadino sia per contribuire a una riduzione generale dei costi di
gestione degli impianti posti a carico del bilancio dell’Ente, sia per valutare le azioni adottate dal concessionario per la valorizzazione dell’impianto,
sia per determinare una eventuale revisione del contributo di gestione erogato dall’Ente.
Attività da svolgere nel 2014:
Saranno attivate 6 procedure ad evidenza pubblica per la concessione in gestione ed uso di 3 impianti calcistici, del complesso rugbistico, del
bocciodromo comunale e del polo atletico udinese.
Verifica e controlli rapporti concessori per n. 6 impianti , anche mediante sopralluoghi effettuati presso i singoli impianti.
Attività da svolgere nel 2015:
Saranno attivate 3 procedure ad evidenza pubblica per la concessione in gestione ed uso degli impianti.
Verifica e controlli rapporti concessori per n. 3 impianti , anche mediante sopralluoghi effettuati presso i singoli impianti.
Attività da svolgere nel 2016:
Avvio della procedura ad evidenza pubblica per le concessioni di gestione in scadenza e proseguimento nell’attività di verifica e controllo dei
rapporti convenzionali in essere.
Titolo obiettivo 3: Impianti natatori comunali – concessione in gestione delle strutture sportive
Descrizione:
Nel corso del 2015 si darà corso alla preparazione di un’ipotesi di appalto di servizi ovvero concessione di gestione per la totalità degli impianti
natatori di via Ampezzo interno (vasca 25 m) ed esterno (vasca olimpionica 25 m e vaschino ludico) e all’impianto coperto di via Pradamano (20m)
e all’avvio delle relative procedure ad evidenza pubblica.
Indicatori:
Descrizione
Predisposizione di un’ipotesi di appalto/concessione
complessiva degli impianti natatori comunali
Avvio della procedura ad evidenza pubblica

Valore obiettivo (target)

Anno di
riferimento

ON

2015

ON

2015
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Descrizione
Verifica e controlli presso gli impianti

Valore obiettivo (target)
ON

Anno di
riferimento
2016

Motivazione delle scelte:
Ottimizzare l’utilizzo degli impianti in termini di costi digestione e di fruibilità
Attività da svolgere nel 2015:
Preparazione di un’ipotesi di appalto di servizi ovvero concessione di gestione per la totalità degli impianti natatori di via Ampezzo interno (vasca
25 m) ed esterno (vasca olimpionica 25 m e vaschino ludico) e all’impianto coperto di via Pradamano (20m) e all’avvio delle relative procedure ad
evidenza pubblica.
Attività da svolgere nel 2016:
Verifica e controlli presso gli impianti , anche mediante sopralluoghi.

Titolo obiettivo 4: Promozione e consolidamento dei servizi di Ludobus e Ludoteca
Descrizione:
Promozione e consolidamento dei servizi di Ludobus e Ludoteca, intesi quali strumenti per favorire la socializzazione, lo svago, l’inclusione e
l’educazione
Indicatori:
Descrizione
Numero presenze in ludoteca
Redazione della nuova Carta dei servizi della Ludoteca
N. prestiti giochi

Valore obiettivo
(target)
15.000
ON
100

Anno di riferimento
valore obiettivo
2014
2014
2014

Motivazione delle scelte:
Si intende promuovere ulteriormente tra la cittadinanza la conoscenza e le possibilità di fruizione dei servizi.
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Attività da svolgere nel 2014:
Sperimentazione e sviluppo del software di catalogazione dei giochi, di gestione della ludoteca e del servizio prestito dei giochi.
Redazione della nuova Carta dei servizi della Ludoteca.
Studio per la realizzazione di un sistema di servizi ludico-ricreativi educativi integrati nel tessuto cittadino.
Attività da svolgere nel 2015:
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
Descrizione:
Progetti di prevenzione e promozione dell’alfabetizzazione alla salute, al fine di favorire nella cittadinanza l’adozione di corretti stili di vita, con
particolare riferimento a: attività fisica, sana alimentazione, contrasto dei comportamenti a rischio, quali fumo, alcol, comportamenti sessuali, salute
orale, mobilità sostenibile.
Indicatori:
Descrizione

n. percorsi progetti/iniziative di prevenzione
n. destinatari diretti
n. percorsi progetti/iniziative di prevenzione
n. destinatari diretti
n. percorsi progetti/iniziative di prevenzione
n. destinatari diretti
Iniziative di promozione sani stili di vita (a cura del
servizio Infrastrutture 1)
iniziative di promozione sani stili di vita (a cura del
servizio Infrastrutture 1)

Valore obiettivo
(target)
7
4.000
8
4.000
10
5.000

Anno di riferimento
valore obiettivo
2014
2014
2015
2015
2016
2016

5

2015

5

2016

Motivazione delle scelte:
L’attività persegue a livello locale gli obiettivi di promozione della salute e della qualità della vita dei cittadini a partire dalle fasce d’età più giovani
e per tutto l’arco della vita degli individui (life-course approach), in linea con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della Rete
Europea O.M.S. “Città Sane”. Particolare attenzione viene prestata inoltre ai gruppi più vulnerabili e al contrasto delle diseguaglianze di salute.
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Attività da svolgere nel 2014:
Verrà data continuità ai progetti sviluppati negli ultimi anni, in particolare nelle scuole, quali “Giornate della salute”, “Attività motoria nelle palestre
circoscrizionali e nei parchi”, “Millepedibus”, “Contratto della Merenda” e laboratori di educazione alimentare, al movimento e all’uso dell’acqua
di rubinetto nelle scuole, “Un futuro senza fumo”, “LucidaMente…i giovani si parlano”, “Conoscenza ed educazione sulla funzione del perineo”.
Ne verranno inoltre sviluppati di nuovi, in particolare per la promozione della salute orale nelle scuole primarie, per il contrasto all’uso delle
sostanze dopanti (Progetto “Palestre sicure”) e per favorire l’inclusione sociale e l’integrazione di gruppi di popolazione vulnerabili (es. laboratori di
lingua italiana per donne straniere).
Attività da svolgere nel 2015:
Verrà data continuità ai progetti e alle attività del 2014.
Attività da svolgere nel 2016:
Verrà data continuità ai progetti e alle attività del 2014 e 2015.

Titolo obiettivo 2: Politiche per gli anziani
Descrizione:
Verranno realizzate iniziative per la promozione di un invecchiamento sano e attivo, rivolte specificatamente alla popolazione anziana in linea con
le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Verrà data continuità ai progetti in essere, sia a livello internazionale nell’ambito del
Subnetwork Healthy Ageing dell’OMS e di altre partnership europee (URBACT, WORLD CAFE’ FORUM, European Innovation Partnership on
Active & Healthy Ageing, ecc.), che locale, quali “Osservatorio sull’anziano”, “Tavolo di lavoro per la programmazione di attività coordinate nelle
circoscrizioni”, estensione del progetto “CamminaMenti…le menti in cammino” a tutte le circoscrizioni, “Gruppi di cammino”, “GAD-Ginnastica a
domicilio”, “Misura il tuo respiro”, ecc.
Indicatori:
Descrizione

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

Valore obiettivo
(target)
5
500
2
5

Anno di riferimento
valore obiettivo
2014
2014
2014
2015
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Descrizione

n. anziani coinvolti
n. reti europee
n. percorsi di lavoro/iniziative di prevenzione
n. anziani coinvolti
n. reti europee

Valore obiettivo
(target)
300
2
5
300
2

Anno di riferimento
valore obiettivo
2015
2015
2016
2016
2016

Motivazione delle scelte:
Il progetto “Invecchiamento in salute” risponde agli obiettivi prioritari dell’O.M.S. e dell’U.E. in termini di sviluppo di politiche per la promozione
del benessere psico-fisico dell’anziano a livello internazionale, nazionale e locale.
Attività da svolgere nel 2014:
Realizzare le attività previste nell’ambito delle reti europee/partnership di cui la città di Udine fa parte, nello specifico dell’Healthy Ageing
Subnetwork dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Programma URBACT II, che vede il Comune di Udine capofila del Progetto Europeo
"Healthy Ageing” insieme alle municipalità di Brighton & Hove e Edinburgh (Regno Unito), Grand Poitiers (Francia), Klaipeda (Lituania). Il
progetto prevede attività, incontri internazionali e scambi di buone pratiche tra città europee sul tema dell'invecchiamento in salute mentre l’attività
del sub network si concentra in particolare sullo sviluppo di ambienti attenti ai bisogni dei cittadini anziani e favorevoli ad un invecchiamento sano
e attivo. A livello locale si intende dare continuità ai progetti sviluppati negli ultimi anni per il benessere psico-fisico della popolazione anziana,
quali “CamminaMenti…le menti in cammino”, “Gruppi di cammino”, “GAD-Ginnastica a domicilio”, “Misura il tuo respiro” e portare a regime
l’attività dell’osservatorio sull’anziano basato sui principali indicatori che consentano il monitoraggio del fenomeno dell'invecchiamento attivo per
il supporto alla pianificazione di strategie e azioni.
Attività da svolgere nel 2015:
Verrà data continuità ai progetti e alle attività del 2014.
Attività da svolgere nel 2016:
Verrà data continuità ai progetti e alle attività del 2014 e 2015.
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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
Descrizione:
Partecipazione a reti locali, nazionali (ALI per Giocare, GioNa, ecc.) e internazionali (Rete “Active Cities”, circuito nazionale di città volte a
promuovere l’attività fisica e il movimento in città) attive sui temi del gioco, dell’animazione e dello sport di cittadinanza e scambio di esperienze
con analoghe realtà a livello locale, nazionale e internazionale.
Indicatori:
Descrizione
Adesione a reti locali, nazionali e internazionali
Adesione a reti locali, nazionali e internazionali
Adesione a reti locali, nazionali e internazionali

Valore obiettivo
(target)
ON
ON
ON

Anno di riferimento
valore obiettivo
2014
2015
2016

Motivazione delle scelte:
Promuovere lo scambio di esperienze con altre realtà locali e non.
Attività da svolgere nel 2014:
Proseguirà l’adesione alle reti nazionali (ALI per Giocare, GioNa) e locali.
Attività da svolgere nel 2015:
Proseguirà l’adesione alle reti nazionali (ALI per Giocare, GioNa) e locali.

Attività da svolgere nel 2016:
Proseguirà l’adesione alle reti nazionali (ALI per Giocare, GioNa) e locali.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE PROGRAMMA 6
Città Sane
Verranno migliorate le strategie di comunicazione per la salute nei progetti già avviati e in quelli da avviare attraverso un maggior coinvolgimento e
coordinamento delle realtà del territorio e l’utilizzo di punti strategici quali laboratori di partecipazione (es. Piramide salute, Circoscrizioni, ecc.) e
verranno trattati temi di salute specifici.
Percorsi Educativi 3-14 - Progetto SAVE – Consiglio Comunale Ragazzi
Anche nel prossimo triennio verranno offerte proposte educative per le scuole di Udine da parte di un insieme coordinato di uffici comunali. Si
provvederà alla progettazione condivisa con insegnanti referenti degli Istituti comprensivi cittadini per la valorizzazione delle risorse culturali e la
sensibilizzazione a specifici temi educativi.
Verranno progettate attività educative convenzionate con soggetti esterni (UdineMercati, Soroptimist, ANPI….)
Si provvederà alla realizzazione diretta del progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi e dei percorsi educativi.
Progettazione Sport e Movimento
Organizzazione di eventi per la promozione dello sport fra i quali il Premio “Udine Campione”
Progetti di promozione dell’attività fisica nella cittadinanza: giornata della salute, gruppi di cammino, ginnastica a domicilio, attività motoria nelle
palestre circoscrizionali e nei parchi.
Impianti sportivi
Nel triennio 2014/16 l’Amministrazione Comunale proseguirà la realizzazione del programma di valorizzazione e gestione partecipata degli
impianti sportivi.
Continuerà inoltre il costante rinnovo del parco attrezzature sportive in dotazione ai diversi impianti e palestre nonché nella manutenzione ed
adeguamento delle attrezzature esistenti.
Per favorire una adeguata programmazione degli acquisti e degli interventi necessari a garantire il funzionamento delle strutture coerentemente con
le disponibilità di bilancio, si stanno sperimentando strumenti di verifica e di monitoraggio delle tempistiche e delle problematiche relative alle
condizioni delle attrezzature presenti negli impianti.
Nel triennio continueranno ad essere espletate le attività usualmente svolte in funzione del rilascio delle concessioni d’uso temporanee degli
impianti a gestione diretta (n. 26 palestre) e a gestione mista (n. 2 impianti natatori) a enti, associazioni e società sportive, e del controllo periodico
dell’osservanza dei relativi obblighi.
Si continuerà a perseguire l’obiettivo di garantire il più ampio livello di fruizione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche.
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In particolare, per quanto concerne gli impianti natatori di via Ampezzo e via Pradamano, proseguiranno le attività ordinarie connesse all’offerta di
spazi e servizi natatori così come, parallelamente, proseguirà lo studio di una più razionale suddivisione di orari tra associazioni e pubblico
individuale.
Per il nuovo impianto sportivo per la scherma e la ginnastica si provvederà alla verifica dell’andamento della gestione dell’impianto in base alla
convenzione con l’A.S.U.
Diffusione attività sportiva
Nel prossimo triennio, accanto al panorama delle manifestazioni sportive tradizionalmente organizzate dalle associazioni sul territorio comunale che
andranno opportunamente consolidate, promosse e rafforzate, la Città di Udine mirerà, anche attraverso le Federazioni e tramite contatti con i
circuiti nazionali ed internazionali, ad attrarre nuovi eventi, anche di notevole rilevanza compatibilmente con le risorse disponibili.
Continueranno ad organizzarsi iniziative finalizzate a valorizzare la funzione sociale ed educativa dello sport in armonia con le politiche giovanili e
scolastiche dell’Amministrazione Comunale e in sinergia con le istanze e le iniziative dalla società civile e dall’associazionismo sportivo.
L’Amministrazione comunale proseguirà nell’assegnazione dei premi “Udine Campione” e “Allori sportivi” allo scopo di premiare atleti, dirigenti,
tecnici e società che abbiano dato lustro allo sport cittadino e friulano, anche attraverso la diffusione dei valori propri dello sport, della convivenza e
della solidarietà. Organizzerà inoltre altre importanti iniziative per la valorizzazione e promozione dello sport in ambito locale.
Verrà incentivata la promozione dello sport dilettantistico e la diffusione della pratica sportiva, in particolare, per quanto di competenza del Servizio
Servizi Educativi e Sportivi, attraverso l’erogazione di contributi convenzionati per la realizzazione di progetti pluriennali a contenuto sportivo.
Considerato che nell’ambito delle iniziative volte a favorire la pratica sportiva è importante individuare soluzioni che salvaguardino la salute dei
cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, sarà predisposto nel 2015 un piano di interventi del Comune mirato
all’applicazione del Decreto del Ministero della Salute dd. 24.04.2014 (cd. Decreto Balduzzi recante norme sull’utilizzo di defibrillatori
semiautomatici esterni DAE) alla realtà degli impianti sportivi comunali, la cui completa realizzazione sarà conclusa nel 2016.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
PER LO SPORT, IL GIOCO E IL TEMPO LIBERO
ENTRATE
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
•
•
•
•
•

STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI
DI PREVIDENZA

•
•

ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE

1.627.891,00
37.235,00

253.395,00

213.395,00

133.395,00

2.204.283,00

1.878.521,00

1.798.521,00

806.500,00

827.500,00

827.500,00

806.500,00

827.500,00

827.500,00

2.402.747,00

2.354.623,00

2.272.913,00

TOTALE (C)

2.402.747,00

2.354.623,00

2.272.913,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

5.413.530,00

5.060.644,00

4.898.934,00

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1):

Risorse correnti: vedi leggi a materia
1.627.891,00 relative a trasferimenti di carattere
37.235,00 consolidato

1.627.891,00
37.235,00
285.762,00

Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
PER LO SPORT, IL GIOCO E IL TEMPO LIBERO
IMPIEGHI
ANNO 2014
Spesa corrente
Consolidata

TITOLO I e
II

Di sviluppo

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

5.248.530,00 96,95%

0,00

ANNO 2015

V.% sul
totale
Totale (a+b+c) spese
finali
% su
Tit.I e II
tot.

Spesa corrente
Consolidata

Di sviluppo

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

0,00% 165.000,00 3,05% 5.413.530,00 3,74% 4.935.644,00 97,53%

0,00

ANNO 2016

V.% sul
totale
Totale (a+b+c) spese
finali
% su
Tit.I e II
tot.

0,00% 125.000,00 2,47% 5.060.644,00
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Spesa corrente

3,62%

Consolidata

Di sviluppo

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

4.853.934,00

99,08%

0,00

V.% sul
totale
Totale (a+b+c) spese
finali
% su
Tit.I e II
tot.

0,00% 45.000,00 0,92% 4.898.934,00

3,54%

