Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 6 PER PROGRAMMA E
MACROAGGREGATO
Impegni 2019
Programma 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

838.451,61

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

23.109,20
2.919.134,65

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

318.545,97

Macroaggregato 7 - Interessi passivi

455.119,21

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

1.205,59

Totale SPESE CORRENTI

4.555.566,23

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1.537.995,68

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

1.537.995,68

Programma 2 – Giovani
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

71.287,28

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

4.762,31
207.127,13

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

36.720,00

Totale SPESE CORRENTI

319.896,72

Totale Missione spese correnti

4.875.462,95

Totale Missione spese in conto capitale

1.537.995,68

Programma 01: Sport e tempo libero
Obiettivo strategico 7.1: Nuovo Palazzetto dello sport
Obiettivo operativo 7.1.1: Nuovo Palazzetto dello sport
Attività svolta nel 2019:
Sono state presentate da parte di privati delle prime ipotesi di realizzazione del progetto.

Obiettivo strategico 7.2: Valorizzazione degli impianti sportivi
Obiettivo operativo 7.2.1: Valorizzazione degli impianti sportivi
Attività svolta nel 2019:
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Il primo aprile 2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di
sistemazione dell’impianto sportivo di via Friuli relativi alla realizzazione di una struttura
polifunzionale all’interno dell’impianto sportivo destinata ad essere di servizio sia al pubblico che
alla associazione A.S.D. Ancona che in questo impianto ha sede.
E’ stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica della “Sala polifunzionale presso
l’impianto sportivo di via Barcis.”
Il progetto definitivo relativo alla “Sala polifunzionale dell’impianto sportivo di via della roggia” è
stato redatto e sono stati richiesti i pareri agli Enti.
Sono stati ultimati i lavori di manutenzione della pista coperta di pattinaggio in via Pradamano.
Sono stati ultimati gli interventi di manutenzione straordinaria relativi al bocciodromo piccolo e alla
centrale termica dell’impianto sportivo di via Della Roggia.
Sono stati ultimati i lavori di pavimentazione esterna in lastre di porfido della piscina di via
Pradamano.
Presso l’impianto sportivo di via Bariglaria i lavori di miglioramento funzionale di alcuni locali
sono stati ultimati.
I lavori relativi alle nuove recinzioni e manutenzioni nel’impianto sportivo di via Valente sono stati
ultimati.
Palazzetto dello Sport Benedetti: nel mese di gennaio 2019 – a seguito di espletamento di procedura
selettiva ad evidenza pubblica – è stato affidata la concessione in gestione in uso dell’impianto fino
all’anno 2023. Si sono svolte le attività di verifica e controllo sull’andamento della gestione.
Palasport “Carnera”: sono state approvate dalla Giunta Comunale, nei primi giorni di settembre
2019, le linee di indirizzo per la concessione d’uso e gestione dell’impianto sportivo “P. Carnera”.
La gestione diretta dell’impianto proseguirà fintanto che non sarà individuato un concessionario
d’uso e gestione.
Per quanto riguarda gli altri grandi impianti in concessione di uso e gestione a terzi (PAU,
Bocciodromo, complesso tennistico, complesso rugbistico) sono regolarmente proseguite le attività
amministrative relative alla gestione del rapporto con i concessionari in uso e gestione.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
Progetto
previsionale/ preliminar Progetto
effettiva
definitivo
e o di
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicaz Consegna
Fine lavori Collaudo
Gara
ione
lavori

SALA
POLIFUNZIONALE E
7026 000 SERVIZI - AGIBILITA'
IMPIANTO SPORTIVO
VIA DELLA ROGGIA

previsionale

19-nov-18 31-lug-19

30-set-19

31-ott-19

effettiva

19-nov-18 12-nov-19 12-nov-19

SALA
POLIFUNZIONALE E
7825 000 SERVIZI - AGIBILITA'
IMPIANTO SPORTIVO
VIA BARCIS

previsionale

30-apr-19 30-ago-19

30-ott-19

effettiva

30-lug-19

25-feb-20

25-feb-20

IMPIANTO SPORTIVO
7759 000 DI VIA FRIULI (ASD
ANCONA)

previsionale

01-apr-19 31-lug-19

30-set-19

31-ott-19

31-dic-19 31-mar-20 30-nov-20 30-mag-21

effettiva

01-apr-19

N.

SU
DESCRIZIONE
B

SISTEMAZIONE AREA previsionale
7261 000 SPORTIVA VIA
PRADAMANO
effettiva
7015 000 ADEGUAMENTO
STATICO PER

previsionale

31-dic-19 31-mar-20 30-nov-20 31-mar-21

30-nov-19 28-feb-20 31-mar-20 30-nov-20 31-mar-21

13-ott-16

25-lug-17

21-set-17

21-set-17

09-apr-19 15-giu-19 30-nov-19 31-mag-20

13-ott-16

25-lug-17

21-set-17

21-set-17

09-apr-19 03-giu-19

29-mar-18 29-mar-18 16-apr-18
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06-giu-18

16-set-19

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

N.

SU
DESCRIZIONE
B

AGIBILITA' PISCINE

7761 000

MANUTENZIONE
IMPIANTI SPORTIVI

Progetto
previsionale/ preliminar Progetto
effettiva
definitivo
e o di
fattibilità
effettiva

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicaz Consegna
Fine lavori Collaudo
Gara
ione
lavori

29-mar-18 29-mar-18 16-apr-18

06-giu-18

previsionale

11-lug-18 15-nov-18 22-feb-19
30-apr-19 31-dic-19

effettiva

14-mar-19 14-mar-19 31-dic-19

IMPIANTO SPORTIVO
DI VIA PRADAMANO:
SISTEMAZIONE
RECINZIONE AREA
7760 000 CALCIO, AREA EX
ANTENNA RAI,
ACCESSI E PERCORSI
VERSO PISCINA E
CIRCOSCRIZIONE

previsionale

19-dic-18

19-dic-18 31-mar-19 31-mag-19

effettiva

19-dic-18

19-dic-18

IMPIANTO SPORTIVO
DI VIA BARIGLARIA7853 000 MIGLIORAMENTO
FUNZIONALE DI
ALCUNI LOCALI

previsionale

27-dic-18

27-dic-18

27-dic-18 22-gen-19 31-mag-19 31-ago-19 30-nov-19

effettiva

27-dic-18

27-dic-18

27-dic-18 22-gen-19 04-giu-19 03-ago-19 18-ott-19

MANUTENZIONE
7890 000 STRAORDINARIA
PISCINE (ANNO 2019)

previsionale

28-feb-19 02-apr-19

31-mag-19 31-dic-19

effettiva

14-feb-19

14-feb-19

11-dic-19

Obiettivo strategico 7.4: Rapporti con le associazioni sportive
Obiettivo operativo 7.4.1: Rapporti con le associazioni sportive
Attività svolta nel 2019:
Con delibera della Giunta Comunale n. 246 d’ord. del 17/06/2019 sono stati approvati tre schemi di
Avvisi Pubblici relativi alla concessione di contributi per attività di carattere continuativo in ambito
sportivo - anno 2019, per specifiche iniziative in ambito sportivo - anno 2019 e per la formazione,
tra gli aderenti alle Associazioni e Società Sportive, di addetti antincendio e gestione delle
emergenze riservati alle ASD e altri soggetti sportivi fruitori di impianti sportivi comunali - anno
sportivo 2019/2020. Con successiva Determina Dirigenziale sono stati approvati e pubblicati i tre
Avvisi Pubblici.
I termini per la presentazione delle domande di contributo sono scaduti; la procedura prevede delle
fasi di valutazione delle istanze pervenute a conclusione delle quali, con apposito provvedimento
dirigenziale, verranno concessi i contributi.
Con delibera della Giunta Comunale n. 308 d’ord. del 30/07/2019 sono stati approvati due schemi
di Avvisi Pubblici relativi alla concessione di contributi “ad hoc” per la realizzazione di specifiche
iniziative nel quadro della rassegna di eventi denominata “SportivUdine” anno 2019 e per la
concessione di contributi “ad hoc” per la realizzazione di specifiche iniziative riferite a domande di
contributo pervenute nel periodo compreso tra il 12 agosto ed il 15 novembre 2019. Con Determina
dirigenziale sono stati approvati e pubblicati i due Avvisi Pubblici (riguardo all’Avviso Pubblico
per la rassegna “SportivUdine” anno 2019 con successivo provvedimento dirigenziale è stato
prorogato il termine per la presentazione delle istanze).
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Dopo la valutazione da parte degli Uffici, con delibere di Giunta Comunale n. 342 d’ord. del
29/08/2019 e n. 512 d’ord. del 17/12/2019 (domande, per iniziative, pervenute nel periodo
compreso tra il 12 agosto ed il 15 novembre 2019) nonché con decisione della Giunta Comunale n.
397 d’ord. del 10/12/2019 (domande per iniziative nel quadro della erassegna di eventi denominata
“SportivUdine” anno 2019) sono state accolte le istanze di concessione dei contributi (presentate al
Comune nei termini e aventi diritto al beneficio) e sono stati successivamente erogati, con appositi
provvedimenti dirigenziali, i contributi (in un caso in acconto e saldo e negli altri casi in acconto)
relativamente ai due Avvisi Pubblici sopracitati.
Con delibera della Giunta Comunale n. 130 d’ord. del 08/04/2019 è stato approvato lo schema di
Avviso Pubblico relativo alla concessione di contributi “ad hoc” per la realizzazione di specifiche
iniziative inerenti all’ambito progettuale denominato “Tavolo a Pedali” – anno 2019. Con
Determina dirigenziale è stato approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico. Con determinazione
dirigenziale, a seguito dell’attività istruttoria svolta dagli uffici in merito alle domande di contributo
pervenute, sono stati concessi i contributi.

Obiettivo strategico 7.5: Promozione della cultura ludica
Obiettivo operativo 7.5.1: Promozione della cultura ludica
Attività svolta nel 2019:
Nel mese di marzo si è provveduto all'aggiudicazione dell’appalto del servizio di apertura al
pubblico e di animazione della Ludoteca comunale, con il conseguente ampliamento dell’orario di
apertura al pubblico.
E' stata presentata alla Giunta comunale un’analisi sullo stato attuale dell’Archivio Italiano dei
Giochi e una proposta di indirizzo per le sue attività future.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
Progetto
previsional preliminar Progetto
e/effettiva
definitivo
e o di
fattibilità

Progetto
esecutivo

previsionale 27-apr-17

14-nov-17

28-feb-18 31-mag-18 08-ago-18

17-set-18

30-apr-19 31-lug-19

effettiva

14-nov-17

28-feb-18 31-mag-18 08-ago-18

17-set-18

29-apr-19

02-dic-19

MANUTENZIONE
SERVIZI IGIENICI
7704 000
PALAZZETTO
BENEDETTI

previsionale 12-nov-18 31-mar-19 31-mar-19 30-apr-19 30-apr-19

01-lug-19

30-set-19

31-dic-19

12-nov-18 09-apr-19 09-apr-19 09-apr-19 07-mag-19 03-giu-19

26-set-19

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RIFACIMENTO
PERCORSI PEDONALI
7257 000
CAMPETTO E MURO
ALLENAMENTO
IMPIANTO TENNIS
PADERNO

previsionale

N.

SU
DESCRIZIONE
B

7702 000

CAMPO DI CALCIO
CHIAVRIS: TRIBUNE

effettiva

27-apr-17

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori Collaudo
Gara
one
lavori

06-nov-18 31-ago-19 30-nov-19

effettiva

06-nov-18 06-nov-18

7858 000 PISCINA PALAMOSTRE: previsionale
INTERVENTI DI

30-mar-19 30-apr-19 31-mag-19 01-giu-19
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15-set-19

15-dic-19

N.

SU
DESCRIZIONE
B

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
MANUTENZIONE
7916 000 STRAORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI

Progetto
previsional preliminar Progetto
e/effettiva
definitivo
e o di
fattibilità
effettiva

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori Collaudo
Gara
one
lavori

19-nov-18 21-gen-19 09-apr-19 09-apr-19 07-mag-19 03-giu-19 31-ago-19 19-nov-19

previsionale

31-mar-19 31-dic-19

effettiva

14-mag-19 14-mag-19

*Opera collegata all’obiettivo strategico 7.2

Programma 02: Giovani
Obiettivo strategico 6.2: Promozione di forme di aggregazione giovanile
Obiettivo operativo 6.2.1: Promozione di forme di aggregazione giovanile
Attività svolta nel 2019:
In data 1^ febbraio 2019 presso il Punto Incontro Giovani si è tenuta una festa-evento per far
conoscere ai giovani, ma più ancora alle associazioni del quartiere, i nuovi spazi dopo i lavori e le
migliorie apportate alla sede con i lavori di fine 2018. Entro l’anno era attesa la fornitura di alcuni
nuovi arredi (poi rinviata al 2020).
Nel mese di maggio è stato approvato il nuovo Regolamento del Punto Incontro Giovani e i relativi
moduli di iscrizione.
Dopo un’accoglienza iniziale piuttosto tiepida, la presenza degli utenti è in lenta ripresa. Si sono
svolti regolarmente il programma di laboratori, workshop, eventi, nonché di corsi per l’avvio delle
borse lavoro.
E’ stata programmata una serie di attività di indagine sul quartiere sulla reputazione del PIG, attività
che costituiranno un’azione di ricerca sociale, ma contemporaneamente consentiranno un contatto
con nuove famiglie e giovani. Sono stati contattate scuole, famiglie, associazioni. Il lavoro di
restituzione assieme ai dati delle presenze 2019 costituiranno il primo report di valutazione e potrà
essere preparato nel 2020.
Relativamente al servizio Informagiovani, è stato redatto il capitolato speciale d’appalto, ma la
procedura di gara è stata sospesa in attesa di avere maggiori informazioni dall’ARDISS (nei cui
locali è collocato il servizio) in merito all’impatto che i lavori di consolidamento statico previsti
sull’immobile potranno avere sulle attività ivi ospitate. Nel frattempo si è ritenuto di prorogare
l’incarico all’attuale gestore e rinviare l’individuazione del nuovo soggetto al momento in cui vi
fossero notizie positive dall’ARDISS. L'ARDISS ha successivamente comunicato che si potrà
disporre della sede solamente fino al mese di agosto 2020. I lavori potrebbero durare due anni circa.
Si è ritenuto opportuno prevedere un affidamento alla ditta già gestore del servizio dal mese di
gennaio al mese di luglio 2020. Entro tale data è necessario reperire un nuovo locale e strutturare un
capitolato ad hoc.
Il Servizio Informagiovani nel periodo in oggetto ha contato n. 8.464 contatti diretti, n. 4.492
contatti indiretti (ossia che contattano il servizio via e-mail o via telefono o solo per il servizio di
navigazione in Internet), n. 49.754 contatti sul sito internet dedicato; esso ha organizzato n. 8
incontri aperti ai giovani in orario pomeridiano, ha partecipato allo Student Day dell’Università
degli Studi di Udine. Allo scopo di innovare il servizio si sono altresì sviluppati nuovi contatti e
consultati gli Istituti secondari di secondo grado sui temi dell’orientamento post-diploma e
sottoscritto un accordo attuativo con ANPAL Servizi e con ANCI FVG per la costruzione di un
sistema di enti pubblici per l’alternanza scuola/lavoro.
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Relativamente alle Officine Giovani, rimaste chiuse da settembre 2018, una direttiva assessorile ha
recepito la proposta di bandire un concorso di idee tra le associazioni giovanili e le organizzazioni
del terzo settore. Successivamente l'Assessore competente ha disposto di non utilizzare lo strumento
del bando di idee.
Il progetto “LI.KE Competenze chiave per la vita e per la scuola” ha preso avvio formalmente in
data 18 febbraio 2019 con la firma dell’Accordo temporaneo di scopo da parte dei 13 enti coinvolti.
Si è proceduto all’assegnazione di risorse ai Comuni e agli Istituti Comprensivi partner del progetto
per l’avvio delle rispettive attività e, in città, sono state puntualmente svolte le azioni previste:
- 5 laboratori nelle scuole secondarie di primo grado “Restando a scuola” (di cui 2 grazie ad
una convenzione di ricerca con l’Università degli Studi di Udine) nel periodo gennaio –
giugno 2019; programmazione dei 6 percorsi “RE.stando a scuola” per l’anno scolastico
2019-2020, di essi 5 hanno preso avvio a partire dal 7 ottobre 2019 e 1 percorso dal mese di
febbraio 2020;
- un laboratorio sul corretto uso delle nuove tecnologie presso il Punto Incontro Giovani;
- attività formative rivolte agli educatori dei laboratori “Restando a scuola” a cura
dell’ASUIUD (3 incontri tra gennaio e giugno 2019) e programmazione dell’incontro
previsto per il 2 ottobre;
- attività formative rivolte ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado a cura
dell’ASUIUD (corso di mindfulness tra febbraio e aprile; tre seminari tematici nel mese di
maggio; ampliamento dei corsi Unplugged all’inizio di settembre);
- ciclo di tre conferenze per genitori che hanno riscosso ampia partecipazione e
apprezzamento, con la realizzazione di paralleli laboratori sulle emozioni per i figli
(coinvolte oltre 350 persone complessivamente);
- due laboratori per genitori programmati in autunno (1 realizzato presso la scuola Tiepolo tra
novembre e dicembre 2019 ed uno organizzato per febbraio 2020 all'Istituto V presso la
scuola Nievo).
Il bando Premio Giovani viene riproposto con alcune modifiche; dopo aver chiesto un parere alla
Consulta degli Studenti, il Premio è stato bandito in ottobre 2019 e con determinazione dirigenziale
del 13/12/2019 sono stati assegnati i premi ai 9 beneficiari individuati dalla commissione.
In data 27 settembre si è avviata la promozione e diffusione del bando Polis finalizzato alla
concessione di contributi ad hoc per la realizzazione di specifiche iniziative per la promozione della
partecipazione giovanile.
Oltre a questo strumento di collaborazione con le associazioni giovanili, il Comune di Udine ha
concesso la partnership all’associazione Creazioni indigeste, che ha ottenuto un finanziamento
regionale per il progetto “Costruiamo comunità” pensato per l’area delle stazioni e di via Roma.
L’esperienza del Punto luce in rete presso la scuola Tiepolo si è conclusa in luglio con grande
soddisfazione e apprezzamento oltre che delle famiglie e dei minori coinvolti (oltre 150), anche
dell’associazione Save the Children che sovrintende agli aspetti metodologici e pedagogici. Durante
una riunione della rete territoriale tenutasi il 26 agosto, Save the Children ha confermato la volontà
di trasformare il progetto in Punto Luce a pieno titolo, ciò che apporterà maggiori finanziamenti al
progetto stesso.
Il 19 novembre 2019 è stato approvato il protocollo di intesa tra Comune di Udine, l’associazione
Save the Children e l’Istituto Comprensivo 1 – Udine finalizzato a favorire la transizione del
progetto da “Punto Luce in Rete” a “Punto Luce Udine” mediante un rafforzamento del presidio
territoriale di Save the Children.
Il 20 dicembre 2019 è stata stipulata la nuova concessione in uso dei locali scolastici presso la
scuola G.B. Tiepolo all'associazione Get Up (attuatrice del Punto Luce Udine) a decorrere dalla
data di consegna dei locali e fino alla data del 31 agosto 2020.
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