Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 6 PER PROGRAMMA E
MACROAGGREGATO
Impegni 2018
Programma 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
Macroaggregato 7 - Interessi passivi
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
Totale SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Programma 2 – Giovani
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
Totale SPESE CORRENTI
Totale Missione spese correnti
Totale Missione spese in conto capitale

€
€
€
€
€
€
€

812.209,61
22.275,75
3.042.869,10
324.357,73
521.570,25
1.864,44
4.725.146,88

€
€

933.436,74
933.436,74

€
€
€
€
€
€
€

70.781,27
4.702,79
221.423,78
212.050,00
508.957,84
5.234.104,72
933.436,74

Programma 01: Sport e tempo libero
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.

SU
DESCRIZIONE
B

Progetto
previsiona prelimina Progetto Progetto Indizione Aggiudica Consegna
Fine
Collaudo
le/effettiva re o di definitivo esecutivo Gara
zione
lavori
lavori
fattibilità
previsional
24-ott-06 12-dic-08 16-nov-11 16-nov-11 11-set-12 25-ott-12 31-dic-18 31-dic-18
e

PALASPORT
CARNERA:
5148 000 RISTRUTTURAZIONE
E OTTENIMENTO CPI – effettiva
INTEGRAZIONE*

*I lavori principali sono stati completati; sono in corso ulteriori lavori di completamento
ADEGUAMENTO
previsional
NORME DI SICUREZZA e
7795 000 AREA ESTERNA
PALASPORT
effettiva
CARNERA
previsional
MANUTENZIONE
e
STRAORDINARIA
7247 000
PISCINA
effettiva
PALAMOSTRE

08-nov-17 08-nov-17 31-dic-18
08-nov-17 08-nov-17 30-giu-18
02-mag-17 02-mag-17 31-mag-18 31-ago-18
02-mag-17 02-mag-17 07-mar-18
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N.

SU
DESCRIZIONE
B

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
7248 000
PISCINA
PALAMOSTRE

Progetto
previsiona prelimina Progetto Progetto Indizione Aggiudica Consegna
Fine
Collaudo
le/effettiva re o di definitivo esecutivo Gara
zione
lavori
lavori
fattibilità
previsional
31-mag-18 30-ott-18
e
effettiva

03-mag-18 03-mag-18 18-ott-18

previsional
PISCINA
e
PALAMOSTRE
7016 000
MANUTENZIONE
IMPIANTO ELETTRICO effettiva
AGIBILITA' CPLPS
7029 000
DAL DAN

CAMPO DI CALCIO
7702 000
CHIAVRIS: TRIBUNE

30-nov-17 18-dic-17 18-dic-17 18-dic-17 30-set-18 31-dic-18
30-nov-17 18-dic-17 18-dic-17 18-dic-17 17-lug-18 30-ago-18

previsional
01-dic-15 01-dic-15 12-ott-17 16-nov-17 16-gen-18 19-feb-18 30-set-18 31-mar-19
e
effettiva

01-dic-15 01-dic-15 12-ott-17 16-nov-17 16-gen-18 19-feb-18 15-giu-18 13-set-18

previsional
31-mag27-apr-17 14-nov-17 27-feb-18
30-giu-18 31-lug-18 31-dic-18 30-giu-19
e
18
effettiva

27-apr-17 14-nov-17 28-feb-18

previsional
e
7704 000

MANUTENZIONE
SERVIZI IGIENICI
PALAZZETTO
BENEDETTI

effettiva

31-mag08-ago-18 17-set-18
18
16-ago-17 16-ago-17

12-nov-18
(parte di
opera che
prevede
progettazi
one)

16-ago-17 16-ago-17 15-nov-17

MANUTENZIONE
previsional
STRAORDINARIA
e
RIFACIMENTO
PERCORSI PEDONALI
7257 000
CAMPETTO E MURO
effettiva
ALLENAMENTO
IMPIANTO TENNIS
PADERNO
previsional
RIFACIMENTO
COPERTURA CAMPI e
7793 000
DA TENNIS DI VIA
effettiva
DEL MAGLIO

31-dic-18 30-set-19 31-dic-19

06-nov-18 06-nov-18

31-lug-18 31-dic-18
21-ago-18 21-ago-18 25-ott-18

Obiettivo strategico:
5.3 Promozione dello sport di cittadinanza e del gioco
Obiettivo operativo:
5.3.1: Promozione del gioco e dello sport: istituzione Tavoli di lavoro, organizzazione di eventi
ludico-sportivi e incontri di sensibilizzazione alla cultura del gioco
Attività svolta nel 2018:
Sono proseguite le attività di promozione dell’utilizzo della bici “Tavolo a Pedali”, in particolare
sono stati concessi contributi “ad hoc” per la realizzazione di specifiche iniziative volte a
promuovere una sensibilità sempre maggiore sul tema della Mobilità Sostenibile come fattore
concreto di sviluppo della qualità della vita della Città e dei suoi occupanti con particolare
attenzione a quelle che promuovono l’utilizzo cittadino della bicicletta.
Nel mese di maggio si è realizzata la quarta edizione di “BICIMAGGIO mese della bicicletta” che
ha visto l’organizzazione di manifestazioni con la collaborazione di associazioni, enti e cittadini con
la finalità di promuovere un miglioramento degli stili di vita e della qualità ambientale. Durante
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l’arco dell’anno si sono svolte iniziative denominate “Bike to School” organizzate da Associazione
di Genitori della città con il patrocinio del Comune di Udine. La Settimana Europea della Mobilità è
stata l’occasione per promuovere localmente i temi della mobilità sostenibile nel contesto di una
rilevante iniziativa internazionale, con la realizzazione di iniziative in bicicletta.
Per la stagione sportiva 2018/2019, la Giunta ha approvato il progetto “F.A.R. SPORT oltre la crisi”
volto ad incentivare e sviluppare la pratica di attività sportive da parte di giovani e giovanissimi
attraverso un sistema di contributi comunali volto a supportare le famiglie che faticano a sostenere i
costi per avviare o mantenere i propri figli nella pratica dell’attiva sportiva.
Nel mese di aprile è stato approvato il progetto “The Smart Play – La mossa giusta” per la
dismissione delle macchinette per il gioco lecito (awp e vlt) negli esercizi commerciali pubblici e
privati e per la promozione di una cultura del gioco positiva nel territorio regionale.
Nell’ambito del progetto, si è provveduto alla fornitura dei kit di giochi da tavolo agli esercenti di
locali pubblici e privati con sede nel Comune di Udine che non hanno installato macchinette per il
gioco lecito e che si impegnano a non installarle in futuro per la durata di almeno 5 anni, agli istituti
scolastici a fronte di un impegno specifico al contrasto del gioco d’azzardo e di un progetto di
attivazione di una ludoteca scolastica, ad enti, associazioni, circoli non a scopo di lucro, che
gestiscono luoghi, con sede nel Comune di Udine, destinati all’intrattenimento, all’aggregazione
sociale e alla socializzazione, privi di macchinette per il gioco lecito e che si impegnano a non
installarli in futuro.
Nel mese di marzo è stato approvato dal consiglio comunale il “Regolamento in materia di apertura
e orari di funzionamento di sale da gioco ed altri esercizi e luoghi deputati all'intrattenimento con
apparecchi per il gioco lecito e disposizioni per il contrasto alla diffusione della dipendenza
patologica da gioco d'azzardo”

Obiettivo operativo:
5.3.2: Revisione del modello di riferimento delle concessioni in gestione degli impianti sportivi e
correlata procedura di verifica delle attività gestionali sin qui svolte.
Attività svolta nel 2018:
Sono state approvate le Linee Guida concernenti l’affidamento della concessione in gestione ed in
uso dell’impianto sportivo Palazzetto dello Sport “M. Benedetti” " e successivamente, nel mese di
ottobre è stata indetta procedura negoziata relativa all'affidamento della gestione dell'impianto. La
procedura si è regolarmente svolta ed è stato individuato il nuovo concessionario di uso e gestione.
Sono state inoltre elaborate le linee guida che regoleranno i principali contenuti dei rapporti
concessori riferiti al Palasport Carnera.
Per quanto riguarda le strutture la cui concessione è in scadenza, dopo aver rivisto gli schemi di
convenzione, si è dato seguito all'avvio delle procedure di affidamento nel mese di dicembre.
Per gli impianti calcistici circoscrizionali, è stato elaborato il programma della ricognizione dei
criteri e delle modalità di conduzione sportiva e tecnico – gestionale degli impianti e le relative
check-list trasmesse ai destinatari nel mese di dicembre.
Obiettivo operativo:
5.3.3: Carta Etica dello Sport
Attività svolta nel 2018:
Mediante l’erogazione di un contributo, è stata sostenuta la realizzazione del progetto denominato
“Carta Etico dello Sport: dalla carta ai fatti!” per la promozione della conoscenza della Carta Etica
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dello Sport del Comune di Udine attraverso una serie coordinata di attività: la realizzazione e
promozione di uno “SPOT” animato sui valori richiamati nella Carta Etica, da proiettare
gratuitamente in varie occasioni possibili legate allo sport, la ristampa della Carta Etica per
un’ulteriore distribuzione, stampa di manifesti da affiggere in città, stampa della prima parte di una
pubblicazione che tratta della gestione della “salute emozionale” in ambito sportivo con lo sviluppo
delle Life skills in relazione in particolare al rapporto adulto/bambino.

Obiettivo operativo:
5.3.5: Promozione di sani stili di vita tramite attività motorie rivolte ad ogni fascia di età
Attività svolta nel 2018:
E’ stato affidato il Servizio di organizzazione e realizzazione di corsi in palestra di attività motoria
dolce, balli di gruppo rivolti ad adulti e anziani, nonché del servizio di coordinamento dei gruppi di
cammino comunali per un periodo di 24 mesi, dalla fase autunnale (settembre 2018) fino alla fase
invernale/primaverile (maggio 2020).
I corsi di attività motoria dolce e balli di gruppo proposti per il 2018/2019 sono suddivisi in
due turni: autunnale e invernale/primaverile e si svolgono presso alcune palestre comunali. I corsi
di attività motoria dolce nella fase autunnale (settembre-gennaio) e invernale/primaverile (febbraiomaggio) si articolano in 30 lezioni bisettimanali della durata di un'ora ciascuna. Il corso di balli di
gruppo si articola in due turni: autunno (settembre-gennaio) e inverno/primavera (febbraio-maggio)
di 15 lezioni monosettimanali di un'ora ciascuna.
I gruppi di cammino comunali pensati per gli over 65 ma aperti a tutti hanno un programma di
appuntamenti settimanali e camminano lungo percorsi urbani predefiniti.
E’ stato affidato il Servizio di organizzazione e realizzazione di corsi di nuoto per minori dai 5 ai 13
anni compiuti e corsi sperimentali di nuoto rivolti a bambini/e dai 3 anni nelle piscine comunali di
via Pradamano e via Ampezzo per un periodo di 2 anni, dalla fase autunnale – settembre 2018, fino
alla fase primaverile- maggio 2020.
Per i bambini e i ragazzi in età compresa fra i 5 e i 13 anni sono proposti corsi di nuoto nelle piscine
comunali di via Pradamano e di via Ampezzo che si svolgono in autunno e in primavera (nella
piscina di via Pradamano i corsi autunnali non vengono realizzati a causa della chiusura per lavori
di manutenzione straordinaria). Sperimentalmente vengono attivati alla piscina di via Ampezzo dei
corsi per bambini dai 36 mesi ai 5 anni non ancora compiuti.
Il corso autunnale è iniziato a settembre e termina a gennaio 2019, si svolge presso la piscina
Palamostre di via Ampezzo, consta di 15 lezioni monosettimanali tenute da istruttori iscritti alla
Federazione Italiana Nuoto.
Obiettivo strategico:
9.5 Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici
Obiettivo operativo:
9.5.1: Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici
Attività svolta nel 2018:
Nel mese di maggio è stato affidato l’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, assistenza ai lavori, emissione certificato
di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione per l’impianto sportivo di via Friuli (ASD Ancona). Nel mese di novembre è stato
approvato il progetto preliminare relativo alla sala polifunzionale e servizi - agibilita' impianto
sportivo via Della Roggia.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
Progetto
previsiona prelimina Progetto Progetto Indizione Aggiudica Consegna
Fine
N.
Collaudo
le/effettiva re o di definitivo esecutivo Gara
zione
lavori
lavori
fattibilità
SISTEMAZIONE AREA previsional
13-ott-16 25-lug-17 21-set-17 21-set-17 26-set-17 29-gen-18 23-apr-18 30-giu-18
SPORTIVA VIA
e
7261 000 PRADAMANO (opera
29-gen- 23-aprcontabilizzata nella
effettiva
13-ott-16 25-lug-17 21-set-17 21-set-17 26-set-17
18*
18*
missione 1 programma 6)
*Le date si riferiscono ai lavori di adeguamento strutture. Un secondo appalto relativo alla impermeabilizzazione e ai tinteggi è stato
spostato a giugno 2019.
SU
DESCRIZIONE
B

ADEGUAMENTO
7015 000 STATICO PER
AGIBILITA' PISCINE

previsional
e

30-lug-18 15-nov-18 31-mar-19

effettiva

29-mar-18 29-mar-18 16-apr-18 06-giu-18 09-lug-18 18-nov-18

MANUTENZIONE
previsional
18-lug-17 10-ott-17 10-ott-17 05-dic-17 15-mar-18 12-apr-18 31-lug-18 30-ott-18
STRAORDINARIA
e
7703 000 IMPIANTI SPORTIVI
CUSSIGNACCO E PEEP effettiva
18-lug-17 10-ott-17 10-ott-17 05-dic-17 06-mar-18 30-mar-18 27-lug-18 15-nov-18
EST
ADEGUAMENTO
previsional
28-feb-18 30-apr-18 31-dic-18
IMPIANTI E IDONEITA' e
7756 000 STATICA
BOCCIODROMO
effettiva
22-feb-18 22-feb-18 26-giu-18 13-ago-18
CUSSIGNACCO
SALA
previsional
2018
31-ott-18 31-gen-19 28-feb-19 30-apr-19 30-mag-19 31-dic-19 31-mar-20
POLIFUNZIONALE E e
7026 000 SERVIZI - AGIBILITA'
IMPIANTO SPORTIVO effettiva 19-nov-18
VIA DELLA ROGGIA
previsional
INTERVENTI DI
30-giu-18 15-dic-18
e
MANUTENZIONE
7251 000
STRAORDINARIA
12-mar-18 12-mar-18 31-dic-18
IMPIANTI SPORTIVI effettiva
previsional
IMPIANTO SPORTIVO e
7759 000 DI VIA FRIULI (ASD
ANCONA)
effettiva
IMPIANTO SPORTIVO
DI VIA PRADAMANO:
SISTEMAZIONE
RECINZIONE AREA
7760 000 CALCIO, AREA EX
ANTENNA RAI,
ACCESSI E PERCORSI
VERSO PISCINA E
CIRCOSCRIZIONE
SALA
POLIFUNZIONALE E
7825 000 SERVIZI - AGIBILITA'
IMPIANTO SPORTIVO
VIA BARCIS*

2018

31-ott-18 31-gen-19 28-feb-19 30-apr-19 30-mag-19 31-dic-19 31-mar-20

previsional
e

31-ott-18 31-dic-18 31-gen-19

effettiva

19-dic-18 19-dic-18

previsional
e

effettiva
*Posticipata con deliberazione di consiglio comunale n. 57 del 26/09/2018
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Programma 02: Giovani
Obiettivo strategico:
6.3 I giovani e il divertimento sicuro
Obiettivo operativo:
6.3.1: Progetto “Overnight”
Attività svolta nel 2018:
Nel corso del 2018 si è provveduto a concludere la progettazione del progetto denominato “LI.KE.
Competenze chiave per la vita e per la scuola” per il potenziamento delle life skills a favore dei
docenti, degli alunni e delle famiglie degli alunni appartenenti agli ordini di scuole nei confronti dei
quali il Comune esercita le sue principali competenze istituzionali in ambito scolastico.
Nel mese di dicembre è stato approvato ufficialmente il progetto, nonché lo schema di atto
costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo finalizzata alla realizzazione del progetto in
partenariato con gli Istituti comprensivi udinesi, l’Educandato Statale Uccellis, l’ASUIUD, i
Comuni di Campoformido, Pradamano, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco. Il Comune di Udine è
tenuto alla gestione del progetto in qualità di capofila e coordinatore dello stesso, sia mediante la
gestione diretta delle azioni e degli interventi ivi previsti, sia mediante trasferimento ai partners
delle quote riferite alle azioni di loro competenza.
Obiettivo operativo:
6.3.2: Centri di aggregazione giovanile
Attività svolta nel 2018:
E’ stato affidato l’incarico di gestione del servizio “S.C.I.A. GIOVANI” (Servizi, Centri, Iniziative
per l’Aggregazione dei giovani) per un periodo di 36 mesi, dal 1^ agosto 2018 fino alla data del 31
luglio 2021. Il servizio consiste in un complesso di attività e di servizi di tipo educativo e ricreativo,
volti all’aggregazione, alla partecipazione e all'inclusione di preadolescenti, adolescenti e giovani
(10-21 anni), residenti in città e in particolare nel quartiere Aurora di Udine in cui è ubicato il
Centro di Aggregazione Giovanile denominato PIG “Punto Incontro Giovani”, luogo in cui si
svolgono la maggior parte delle azioni del servizio.
Grazie ad un finanziamento proveniente dal Fondo Intesa per lo sviluppo, integrato con fondi
comunali, nel mese di novembre al PIG sono stati effettuati alcuni lavori di manutenzione
straordinaria: adeguamento dell’impianto elettrico, posa in opera dell’impianto di climatizzazione;
abbattimento di un muro per creare un salone più ampio e tinteggiatura delle pareti.
La forzata chiusura del servizio per tre settimane ha causato una ripresa lenta delle attività, in
quanto i frequentanti hanno faticato ad abituarsi alle novità. Nel corso del 2018 il PIG ha avuto
3.280 contatti, con una media nei primi 10 mesi di 306 contatti al mese. Ha realizzato 9 eventi, 15
laboratori, partecipa ad un tavolo di quartiere relazionandosi con una quindicina di soggetti.
Obiettivo operativo:
6.3.3: Residenzialità degli studenti universitari
Attività svolta nel 2018:
Sono stati mantenuti i contatti con le associazioni presenti nel territorio ed operanti in favore degli
studenti universitari. Sono stati ripresi i contatti con l’ARDISS per il rinnovo della convenzione per
la concessione in uso della sede Informagiovani; ciò è stato motivo per una riflessione su alcune
iniziative a favore degli studenti universitari da mettere in campo dal 2019.
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Obiettivo operativo:
6.3.4: Informagiovani
Attività svolta nel 2018:
Nel mese di maggio è stato attivata un'attività a carattere sperimentale, aggiuntiva al servizio
Informagiovani, avente ad oggetto il potenziamento e lo sviluppo degli strumenti per la ricerca
attiva del lavoro, mediante acquisizione ed utilizzazione di una piattaforma integrata, on line e self
service, finalizzata ad offrire all'utenza strumenti di ottimizzazione della ricerca di lavoro.
Sono seguite azioni di promozione dell’attività tra enti e popolazione giovanile.
Sono infine state elaborate le linee guida per la gestione del servizio Informagiovani per la
produzione del servizio nel triennio 2019/21.
La possibilità effettiva di avviare una nuova procedura di gara dipende però dall’esito delle
trattative con l’ARDISS relativamente al rinnovo della concessione in uso dello spazio, in quanto lo
stabile sarà oggetto di nuovi lavori di adeguamento sismico, per i quali non è ancora noto se i locali
dovranno essere liberati oppure se il servizio potrà continuare a funzionare.
Rispetto all’attività ordinaria, il servizio ha avuto n. 8.939 contatti diretti, ha svolto n. 864 colloqui
di informazione orientativa al lavoro, n. 119 su progetti di mobilità in Europa, ha proposto n. 11
incontri a tema; il sito ha contato n. 40.433 visualizzazioni.

Obiettivo operativo:
6.3.5: Ridefinizione degli spazi delle Officine giovani
Attività svolta nel 2018:
In data 22 settembre 2018 il contratto di gestione delle Officine Giovani con le relative proroghe si
è chiuso e si è scelto di sospendere l'attività in attesa di una ridefinizione dei contenuti e delle
modalità di erogazione del servizio sulla quale si sta ancora lavorando.
Sono state incontrate alcune associazioni giovanili e alcune hanno successivamente avanzato alcune
idee progettuali.
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