CITTÀ DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

13.
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Programma "Città dello sport e del tempo libero"
Spesa corrente suddivisa per progetto
Anni 2009-2013
6.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

Valorizzazione impianti sportivi
Diffusione attività sportiva

2009

2010

2011

2012

2013

5.490.833,35

4.772.231,83

4.970.685,00

4.758.095,00

4.796.680,00

458.422,20

344.237,05

505.800,00

468.700,00

448.700,00
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Programma "Città dello sport e del tempo libero"
Investimenti suddivisi per progetto
Anni 2009-2013
9.000.000,00

8.000.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

Valorizzazione impianti sportivi
Diffusione attività sportiva

IMPEGNATO 2009 E 2010 (somma)

STANZIAMENTO DEFINITIVO 2011

STANZIAMENTO INIZIALE 2012

STANZIAMENTO INIZIALE 2013

8.283.385,01

2.525.000,00

1.655.000,00

950.000,00

-

-

-

-
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Progetto 13.1 Valorizzazione impianti sportivi
Assessori di riferimento:
FRANZIL sig. Kristian (Assessore all'Istruzione e Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Lingue minoritarie, Diritti di cittadinanza).
Piani collegati:
Non ci sono Piani collegati all’argomento in oggetto.
Obiettivo: valorizzazione degli impianti sportivi minori. Il nuovo Palaindoor dovrà diventare un centro di riferimento avanzato per studi e attività
tecniche di ricerca di biomeccanica e bioenergetica applicate all’atletica leggera e per lo svolgimento di percorsi curricolari, di tirocinio formativo e
orientamento per studenti universitari iscritti a corsi di laurea in Scienze Motorie, Scienza dello Sport ed alla Scuola di Specializzazione in Medicina
dello Sport.
Azioni: per il progetto del Palaindoor si cercherà un accordo di collaborazione tra Comune-FIDAL-Università per l’utilizzo della struttura. In
seguito alla nuova collocazione della Galleria d’arte moderna, è in programma un progetto di riqualificazione del compendio del Palamostre per un
nuovo utilizzo della struttura ispirato ad un centro per la salute, lo sport e il tempo libero. Le modalità di realizzazione del progetto verranno
individuate anche attraverso il coinvolgimento di partner privati. Nel 2009 verrà inaugurato il nuovo bocciodromo di Cussignacco, verranno valutate
le caratteristiche dell’impianto, con riferimento agli aspetti tecnici, alle attività praticabili, alle esigenze della gestione, alle opportunità di
utilizzazione extrasportiva offerte per la scelta del modello gestionale ottimale. Si procederà all’affidamento diretto della concessione in uso e
gestione del complesso rugbistico privilegiando il ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dei servizi sociali resi in materia di sport e tempo
libero da parte del concessionario. Si provvederà al rifacimento del terreno di gioco del campo di allenamento di via XXV Aprile. Verranno
verificate le condizioni per la stipula di una nuova convenzione con l’Udinese calcio spa per la gestione dello Stadio Friuli. Si cercherà un accordo
con le altre istituzioni pubbliche e investitori privati per ciò che riguarda la realizzazione del “nuovo stadio”. E’ in programma la valorizzazione del
Palasport “M. Benedetti” grazie all’attivazione di una procedura di riqualificazione che prevede un diverso utilizzo degli spazi lasciati liberi a
seguito della cessazione del servizio di custodia, l’ampliamento degli spogliatoi esistenti, l’insediamento di servizi ricreativi e commerciali e la
riattivazione del punto-ristoro a supporto di una migliore fruizione dell’impianto. Verrà valutata la fattibilità di costituzione di un’Associazione ad
hoc fra le Associazioni sportive abituali concessionarie d’uso, per sperimentare un’inedita formula di concessione d’uso “globale” dell’impianto. A
seguito dell’esecuzione delle opere di copertura dei due campi da tennis anche il complesso tennistico sarà valorizzato. Si provvederà anche a
un’analisi delle condizioni per ridurre le tariffe.
Investimenti:
Nel corso degli anni si è verificato un incremento della sensibilità cittadina verso lo sport come occasione di aggregazione giovanile. La
realizzazione del Palazzetto indoor all’interno del complesso Dal Dan e il suo utilizzo da parte della FIDAL hanno aperto nuovi orizzonti che i
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nuovi investimenti stanno estendendo: il bocciodromo di Cussignacco, con l’annesso parcheggio, la riqualificazione del Palasport Carnera e dello
Stadio Friuli ai fini dell’adeguamento alle norme cogenti sugli impianti sportivi maggiori e, per ultimo, la palestra ASU. Si provvederà
all’adeguamento normativo e alla riqualificazione degli impianti sportivi minori.
Stato avanzamento obiettivi: nel corso del 2011 è stata stipulata una nuova convenzione con l’Udinese calcio S.p.A. per la gestione dello “Stadio
Friuli” ed a fine 2011 l’Amministrazione con deliberazione consiliare n. 85 del 14/11/2011 ha stabilito di trasferire nel patrimonio disponibile del
Comune lo “Stadio Friuli” e di concedere il diritto di superficie con “ius aedificandi” ad un soggetto scelto sulla base di strumenti competitivi per la
valorizzazione del complesso sportivo; il 29/12/2011 è stato pubblicato il bando inerente la procedura aperta per la cessione del diritto di superficie
finalizzata alla valorizzazione dell’impianto attraverso la ristrutturazione dello stadio esistente e la gestione dello stesso per attività calcistiche.
A tale step si è giunti dopo che l’Agenzia del Territorio, a cui era stata affidata la perizia di stima dell’impianto sportivo, ha determinato il valore
dello stadio. La relazione di stima del valore dell’impianto sportivo rappresentava uno dei passaggi fondamentali del percorso per la definizione del
canone del diritto di superficie da applicare all’Udinese in vista dei lavori di realizzazione del nuovo stadio.
Nel corso del 2009, nel contesto della ventennale concessione in uso e gestione del complesso tennistico “Carlo de Braida” all’A.S.D. “Tennis Città
di Udine”, l’Associazione concessionaria ha ultimato la realizzazione del programma di lavori ed interventi alla stessa affidato, contribuendo così
all’attività di potenziamento e di valorizzazione dei servizi sportivi che il complesso tennistico ora è idoneo a rendere.
Relativamente alle tariffe, nel 2010 è stata mantenuta la distinzione tra periodo estivo ed invernale, tra specificità di campi (scoperti e coperti), e
modalità di utilizzo (maggiorazione per il gioco del doppio), già presente nel tariffario 2009, ed è stata aggiunta l’ulteriore diversificazione tariffaria
in rapporto allo svolgimento di attività da parte di soci o non soci, introducendo inoltre la possibilità di applicazione di un prezzo unico per tutto
l’anno indistintamente.
Riguardo al Polo Atletico Udinese è stato raggiunto, nell’ottobre 2009, un Accordo di Collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica
Leggera e l’Università degli Studi di Udine per la qualificazione del complesso sportivo come struttura di riferimento per la didattica e la ricerca
scientifica nel campo delle scienze motorie e delle attività sportive, inaugurando la fase di ricerca scientifica applicata allo sport già prevista negli
intenti della convenzione di gestione. Sono proseguiti gli interventi volti a potenziare le dotazioni di attrezzature sportive del Palazzetto per l’atletica
indoor “O. Bernes” nonché parte della strumentazione scientifica che permetterà l’attuazione dei progetti di studio e di ricerca in sinergia con
l’Istituto Universitario e farà da supporto alla preparazione atletica degli atleti “top” nazionali e quelli regionali del “talento atletico”.
Nel contesto di un procedimento amministrativo di affidamento diretto alla FIDAL Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione sportiva
nazionale rappresentata dal relativo Comitato Regionale F.V.G., è stato prorogato l’affidamento della concessione d’uso e gestione del complesso
alla Fidal.
A maggio 2011 è pervenuta una richiesta da parte di un’ Associazione Sportiva dilettantistica operante nell’ambito della disciplina dell’atletica di
partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi per la gestione del complesso sportivo in oggetto, richiesta che ha determinato l’interruzione
del procedimento di affidamento diretto dell’impianto al Comitato Regionale F.I.D.A.L., ed è stata avviata e perfezionata tra dicembre 2011 e
gennaio 2012 la procedura di selezione ad evidenza pubblica.
Il complesso rugbistico (costituito dal Rugby Stadium “O. Gerli” di via del Maglio e dal campo di allenamento di via XXV Aprile), nel mese di
ottobre 2009, è approdato alla ormai sperimentata formula del rapporto concessorio d’uso e gestione dell’impianto, permettendo così
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all’associazione affidataria di poter mettere la propria progettualità di gestione della struttura al servizio del perseguimento delle finalità sportive e
sociali del Comune. A Gennaio 2011 è stato ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi dello Stadio del Rugby di Paderno e la conseguente
agibilità per il pubblico spettacolo.
Palasport “M. Benedetti”: sono state elaborate nuove prospettive di riqualificazione del rapporto concessorio intercorrente con l’ASD Pesistica
Udinese con riferimento all’area sportiva dedicata a questa disciplina, individuando una serie di interventi manutentivi da porre a carico
dell’Associazione concessionaria a fronte di un contributo da parte dell’Amministrazione Comunale e giungendo all’affidamento diretto della
concessione d’uso e gestione parziale della palestra di pesistica all’Associazione per il periodo di 5 anni dal mese di ottobre 2011 al mese di
settembre 2016.
Per il Bocciodromo di Cussignacco, analizzato il modello di gestione più adeguato, la Giunta Comunale ha approvato le linee guida di gestione
nonché lo schema di capitolato speciale per la concessione in uso e gestione dell’impianto, è stata avviata la procedura per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva per la gestione ma non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse valida ai fini
della prosecuzione della procedura; sono tuttavia pervenute delle note da parte di due Associazioni Sportive, con le quali, pur manifestando in linea
di principio il proprio interesse alla gestione del Bocciodromo comunale, hanno escluso la possibilità di partecipare alla procedura in quanto
ritengono irraggiungibile l’equilibrio nella gestione dell’impianto attraverso un modello gestionale in cui sia previsto che i proventi tariffari ed
extratariffari compensino i costi di gestione dell’impianto e si dichiarano invece disponibili a partecipare alla procedura qualora il modello
gestionale preveda un contributo del Comune finalizzato a perseguire l’obiettivo del suddetto equilibrio.
Si è pertanto ritenuto opportuno provvedere alla temporanea riclassificazione dell’impianto sportivo in oggetto da impianto a rilevanza economica
ad impianto privo di rilevanza economica, con riserva di riesaminare l’effettiva potenzialità di reddito dello stesso a conclusione del primo periodo
di concessione e cioè nel corso dell’anno 2014;
Nel 2011, la Giunta Comunale ha approvato le linee guida di gestione nonché lo schema di convenzione per la concessione in uso e gestione della
palestra “M. G. Deledda”. E’ stata inoltre avviata e completata la procedura di selezione per l’affidamento della concessione in uso e gestione della
palestra per la durata di 15 anni, con la previsione di interventi di miglioria e manutenzione straordinaria interamente a carico del concessionario.
Stato avanzamento investimenti: nel 2011 è stato approvato il progetto preliminare ed il progetto definitivo dell’intervento di ristrutturazione della
piscina interna di via Ampezzo, intervento che si sposerà con la ristrutturazione della terrazza a copertura della piscina coperta e con la
ristrutturazione dell’impianto natatorio esterno.
Relativamente al Palasport Carnera, nel 2011 si è reso necessario integrare la documentazione progettuale esecutiva, già depositata presso la
Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici – Servizio edilizia, con una relazione geologica riferita alla
realizzazione ex novo della scala di sicurezza esterna e del locale gruppo elettrogeno, e ciò al fine del rilascio dell’autorizzazione sismica della
struttura indicata.
Inoltre a fine 2011 è stato approvato il progetto esecutivo (aggiornato anche a seguito dell’entrata in vigore del DPR 207/2010 e della modifica del
D.Lgs. 163/2006) ed è stata indetta la gara per i lavori afferenti l’ottenimento del C.P.I. e dell’agibilità CPVLPS per il Carnera.
Nel 2011 è terminata la progettazione dell’intervento di ristrutturazione dell'impianto sportivo Dal Dan che prevede il rifacimento della pista di
atletica e miglioramenti funzionali, è inoltre stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dei lavori. I lavori trovano inizio a fine 2011.
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Per il Bocciodromo è stato approvato il certificato di collaudo ed è stata ottenuta l’omologazione del campo di bocce. E’ stata ottenuta, altresì,
l’agibilità per il pubblico spettacolo del bocciodromo. Nel frattempo, a giugno 2011, sono terminati i lavori per la realizzazione del parcheggio a
servizio dell’area sportiva e della frazione di Cussignacco.
Ulteriori interventi presso l’impianto sportivo di Paderno sono stati realizzati nel 2010 presso il campo di rugby e la struttura del calcio; nel 2011
sono stati effettuati i lavori per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento, il potenziamento dell’illuminazione e la recinzione presso la struttura
del tennis. Per quanto concerne il campo di Rugby, è stato approvato nel corso del 2011 il progetto preliminare e definitivo dell’impianto di
illuminazione dello stesso.
Con riferimento all’Impianto sportivo di via Friuli: i lavori per i nuovi spogliatoi sono stati ultimati e come da programma l’impianto è entrato in
funzione i primi giorni di settembre. Il progetto definitivo per le nuove tribune è stato approvato.
Sono stati demoliti i vecchi spogliatoi di via Friuli e sistemata l’area esterna. La società di calcio che gestisce l’impianto, ha realizzato, come da
convenzione, i campi in erba sintetica contribuendo a riqualificare tutta l’area e attuando quanto pianificato assieme al Comune.
Gli interventi di adeguamento alle norme e di eliminazione delle barriere architettoniche presso gli impianti sportivi di via Basiliano, via Valente e
via della Roggia sono in fase di ultimazione.
La manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi minori (Cussignacco, Laipacco, via della Roggia, via Cormor Basso, via Pradamano, via
Bariglaria) è stata completata nel 2011.
Per l’adeguamento dell’impianto sportivo di via Barcis la progettazione definitiva è stata completata.
Il 30/06/2011 si sono infine conclusi i lavori sull’impianto sportivo per la scherma e la ginnastica inaugurato il 16/12/2011.

Obiettivi di Peg collegati:
PEG 2009:
“Miglioramento modalità organizzativa dei servizi sportivi” (assegnato al dott. Filippo Toscano).
PEG 2010:
“Palestre scolastiche. Organizzazione sistema di monitoraggio dei servizi resi per il funzionamento degli impianti e delle modalità d'uso degli stessi
da parte dei soggetti fruitori titolari di concessione d'uso temporaneo” (assegnato al dott. Filippo Toscano),
“Manutenzione straordinaria adeguamento norme e agibilità impianti sportivi minori” (assegnato all’arch. Claudio Bugatto).
PEG 2011:
“Palasport Benedetti” (assegnato al dott. Filippo Toscano).
“Bocciodromo” (assegnato al dott. Filippo Toscano).
“Palestra comunale “M. G. Deledda”” (assegnato al dott. Filippo Toscano).
“Polo atletico udinese” (assegnato al dott. Filippo Toscano).
“Nuovo Stadio” (assegnato all’avv. Carmine Cipriano).
“Impianto sportivo via Friuli – Nuovi spogliatoi per il calcio (6551)” (assegnato all’arch. Claudio Bugatto)
“Rispetto tempistica programmata per le opere appartenenti al 3° Gruppo "IMPIANTI SPORTIVI MINORI"” (assegnato all’arch. Claudio Bugatto)
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Opere pubbliche di Peg collegate: nelle tabelle che seguono se l’anno indicato è inferiore o uguale al 2010 è quello di effettivo compimento della
fase, altrimenti è previsionale. In grassetto sono riportate le fasi che hanno interessato l’attuale mandato.
OPERE ASSEGNATE ALL’ING. LUIGI FANTINI
IMPIANTO SPORTIVO PER LA SCHERMA E LA GINNASTICA

Progetto
Preliminare

Progetto Progetto
definitivo esecutivo

Indizione Aggiudica Consegna
Gara
zione
lavori

Fine lavori Collaudo

2005

2007

2008

2008

2009

2009

2011

2011

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2007

2008

2008

2008

2008

2009

2009

2010

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

ILLUMINAZIONE CAMPO RUGBY

2011

2011

POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STADIO FRIULI

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2004

2010

2011

2011

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2009

2010

2011

2011

2011

2011

NUOVO BOCCIODROMO IN LOCALITA' CUSSIGNACCO*

2004

2005

2006

2006

2006

2006

2008

2010

CAMPI TENNIS PADERNO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E C.P.I. DELLA C.T.*

2003

2003

2007

2007

2008

2008

2009

2010

2010

2011

PALESTRA VECCHIATO E AUDITORIUM MENOSSI : LAVORI DI
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI AUSILIARI
CAMPI DA TENNIS DI VIA DEL MAGLIO: RIFACIMENTO
IMPIANTO RISCALDAMENTO, POTENZIAMENTO
ILLUMINAZIONE E RECINZIONE
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEGLI
SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA VALENTE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTO URGENTE
SOSTITUZIONE FILTRI PISCINA COPERTA PALAMOSTRE
AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
V.LE DELLO SPORT

STADIO FRIULI: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORME
OTTENIMENTO CPI E AGIBILITA' CPVLPS*
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO AREA SPORTIVA E
BOCCIODROMO DI CUSSIGNACCO*
IMPIANTO SPORTIVO DAL DAN - GESTIONE FIDAL RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E MIGLIORAMENTI
FUNZIONALI*

CERTIFICATO IDONEITA' STATICA STADIO FRIULI*
LAVORI INERENTI OTTENIMENTO AGIBILITA' IMPIANTO
SPORTIVO DI RUGBY DI VIA DEL MAGLIO*

2009
2009

2009
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2009

2009

2009

2009

OPERE ASSEGNATE ALL’ING. LUIGI FANTINI

Progetto
Preliminare

Progetto Progetto
definitivo esecutivo

Indizione Aggiudica Consegna
Gara
zione
lavori

Fine lavori Collaudo

IMPIANTO SPORTIVO DI PADERNO – RUGBY MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TRIBUNE*

2007

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2011

IMPIANTO SPORTIVO DI PADERNO – CALCIO CHIAVRIS NUOVA
RECINZIONE*

2008

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2011

*prima del 2010 assegnata all’arch. Claudio Bugatto
OPERE ASSEGNATE ALL’ARCH. CLAUDIO BUGATTO
LAVORI DI ADEGUAMENTO AI D.M. 06.06.2005 "DECRETO
PISANU" DELLO STADIO FRIULI: RECINZIONE ESTERNA AREA
RISERVATA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORME E
AGIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI MINORI
IMPIANTO SPORTIVO VIA LAIPACCO: SISTEMAZIONE PALESTRA
E REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE (Riguarda diversi

Progetto
Preliminare

Progetto Progetto
definitivo esecutivo

Indizione Aggiudica Consegna
Gara
zione
lavori

Fine lavori Collaudo

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2008

2010

2010

2009

2011

2011

2010

2010

2011

2011

IMPIANTO VIA FRIULI: DEMOLIZIONE VECCHI SPOGLIATOI

2011

2011

2011

2011

IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRIULI: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CAMPO DI ALLENAMENTO

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2010

interventi la prima fase riporta la data più lontana quelle
successive le date più recenti)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI MINORI
(VIA BARIGLARIA, RUGBY, VIA PADOVA, VIA LAIPACCO)
(Riguarda diversi interventi la prima fase riporta la data

2009

effettiva più lontana quelle successive le date più recenti)
IMPIANTO DI VIA FRIULI: NUOVE TRIBUNE E RECINZIONI

2010

2011

2011

2011

IMPIANTO SPORTIVO VIA FRIULI - NUOVI SPOGLIATOI PER IL
CALCIO

2009

2009

2010

2010

SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA
BARCIS

2011

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA VIA PRADAMANO
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2011

OPERE ASSEGNATE ALL’ARCH. BARBARA GENTILINI
PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO
CPI**
RISTRUTTURAZIONE PISCINA INTERNA DI VIA AMPEZZO:
TRATTAMENTO ACQUE E IMPIANTI TECNOLOGICI

Progetto
Preliminare

Progetto Progetto
definitivo esecutivo

2006

2008

2011

2011

2011

Indizione Aggiudica Consegna
Gara
zione
lavori

Fine lavori Collaudo

2011

** prima del 2010 assegnata all’arch. Claudio Bugatto, nel 2010 all’ing. Luigi Fantini

OPERE ASSEGNATE ALL’AVV. MARCO PADRINI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO DEL PIANO VASCA DELLA PISCINA DI VIA
AMPEZZO*

Progetto
Preliminare

Progetto Progetto
definitivo esecutivo

2008

2009

*prima del 2011 assegnata all’ing. Luigi Fantini
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2009

Indizione Aggiudica Consegna
Gara
zione
lavori
2009

2009

2010

Fine lavori Collaudo
2010

2011

progetto 13.1 avanzamento 73%
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Progetto "Valorizzazione impianti sportivi"
Spesa corrente suddivisa per interventi
Anni 2009-2013
3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2009

2.000.000,00

2010
2011
2012
2013

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

INTERVENTO 1 PERSONALE

INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/O MATERIE

INTERVENTO 3 PRESTAZIONI SERVIZI

INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI
TERZI

INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E
ONERI FINANZIARI

INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI
STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE

2009

914.500,00

44.113,39

2.897.330,41

4.507,20

293.850,00

1.102.756,35

40.000,00

193.776,00

2010

596.749,00

47.392,48

2.754.469,53

5.920,61

336.300,00

1.011.197,36

20.202,85

-

2011

526.700,00

60.300,00

2.820.135,00

7.000,00

399.700,00

1.141.950,00

14.900,00

-

2012

472.900,00

64.300,00

2.477.900,00

6.600,00

621.600,00

1.103.345,00

11.450,00

-

2013

472.900,00

64.300,00

2.400.950,00

6.600,00

780.800,00

1.059.680,00

11.450,00

-
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Progetto 13.2 Diffusione attività sportiva
Assessori di riferimento:
FRANZIL sig. Kristian (Assessore all'Istruzione e Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Lingue minoritarie, Diritti di cittadinanza).
Piani collegati:
Non ci sono Piani collegati all’argomento in oggetto.
Obiettivo: sostenere lo sport dilettantistico, promuovere la diffusione della pratica sportiva tra i bambini per la funzione pedagogica e di crescita
fisica e sociale dello sport, promozione dello sport e riconoscimento delle eccellenze cittadine.
Azioni: incentivazione della costituzione di reti organizzative tra le ASD della città per favorire la cooperazione fra le stesse allo scopo di rendere
più accessibile ed economica la pratica sportiva. A tal fine verrà verificata anche la possibilità di variazione delle tariffe e, conseguentemente, delle
concessioni d’uso degli impianti stessi, per garantirne la massima fruibilità ai cittadini. Sarà promossa la fruizione e diffusione di servizi di medicina
dello sport in favore degli atleti dilettanti. Si provvederà all’aggiornamento della Carta dei Diritti delle Bambine e dei Bambini che fanno sport, con
il coinvolgimento del CCR. Infine saranno realizzati i grandi eventi sportivi ormai consolidati. Le manifestazioni sportive tradizionalmente presenti
saranno rafforzate e si prevede inoltre di prendere contatto, anche attraverso le Federazioni, con i circuiti nazionali ed internazionali per l’attrazione
di nuovi eventi a Udine.
Stato avanzamento obiettivi: nel giugno 2009, sulla scia della soddisfacente gestione in fase sperimentale di alcuni impianti calcistici,
l’Amministrazione ha ritenuto di procedere nell’arco di un triennio ed in modo graduale all’affidamento della concessione in uso e gestione di tutti
gli impianti sportivi calcistici di interesse circoscrizionale. Nel 2010, la formula gestionale è stata estesa con riguardo al campo di calcio “G.
Centazzo” di via Joppi-via della Roggia e alla struttura calcistica di Via Valente e nel 2011 agli impianti calcistici circoscrizionali di Via Laipacco e
Cussignacco.
L’Amministrazione prosegue il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport attraverso la concessione del patrocinio
e/o della collaborazione del Comune nonchè la distribuzione di premi di rappresentanza a Enti ed Associazioni, in occasione delle diverse iniziative
sportive.
La “Maratonina Città di Udine” è diventato un appuntamento di rilevanza nazionale che vanta una nutrita partecipazione di atleti di varie
nazionalità; ad essa si affianca l'ormai storica iniziativa del Rally delle Alpi orientali.
La città di Udine, accanto alle manifestazioni sportive tradizionalmente organizzate sul territorio comunale quali “Gazzetta Run”, “gara di Triathlon
–Insieme a Gianluca”, ha ospitato nel 2009, 2010 e 2011 una tappa del “Giro ciclistico della Regione Friuli Venezia Giulia”.
Prosegue l’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.

408

Il 2010 ha visto la nascita della Polisportiva Udinese, un’agenzia unica in grado di coordinare alcuni servizi in comune e soprattutto di gestire le
sponsorizzazioni del sistema sportivo udinese. E’ stato quindi avviato il progetto di sviluppo strategico che coinvolge alcune società sportive.
Obiettivi di Peg collegati:
PEG 2009:
“Valorizzazione delle iniziative sportive di interesse cittadino” (assegnato al dott. Filippo Toscano).
PEG 2010:
Nel 2010 non sono stati realizzati obiettivi gestionali di Peg collegati all’attività in argomento
PEG 2011:
“Impianti calcistici circoscrizionali” (assegnato al dott. Filippo Toscano)

409

progetto 13.2 avanzamento 67%
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Progetto "Diffusione attività sportiva"
Spesa corrente suddivisa per interventi
Anni 2009-2013
300.000,00

250.000,00

200.000,00

2009
2010
2011

150.000,00

2012
2013

100.000,00

50.000,00

INTERVENTO 1 PERSONALE

INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/O MATERIE

INTERVENTO 3 PRESTAZIONI SERVIZI

2009

187.900,00

8.998,20

2.824,00

250.000,00

8.700,00

-

2010

179.438,51

1.488,24

1.152,50

154.670,00

7.487,80

-

2011

229.300,00

4.500,00

3.000,00

260.000,00

9.000,00

-

2012

252.000,00

5.000,00

3.000,00

200.000,00

8.700,00

-

2013

252.000,00

5.000,00

3.000,00

180.000,00

8.700,00

-

INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
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INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E
ONERI FINANZIARI

INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 8 - ONERI
STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE

