0LVVLRQH787(/$(9$/25,==$=,21('(,%(1,(
'(//($77,9,7&8/785$/,
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 5 PER PROGRAMMA E
MACROAGGREGATO
Impegni 2020
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

56.150,67

Macroaggregato 7 - Interessi passivi

43.889,94

Totale SPESE CORRENTI

100.040,61

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

1.738.008,92

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

1.738.008,92

Programma 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

1.700.897,40
110.196,42

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

3.131.857,61

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

1.281.972,77

Macroaggregato 7 - Interessi passivi

415.078,91

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

30.279,00

Totale SPESE CORRENTI

6.670.282,11

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

461.716,40

Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti

835.457,64

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

1.297.174,04

Totale Missione spese correnti

6.770.322,72

Totale Missione spese in conto capitale

3.035.182,96
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Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse
storico
2ELHWWLYRVWUDWHJLFR9DORUL]]D]LRQHGHOSDWULPRQLRVWRULFRLGHQWLWDULR
GHOODFLWWj


Obiettivo operativo 4.1.4: Valorizzazione di Palazzo D’Aronco

Attività svolta nel 2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i
condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.
Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi
conseguenti alle norme introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria.
A seguito dell'emergenza sanitaria non è stato possibile realizzare visite guidate. L’esposizione
"I Morpurgo. I discendenti degli ebrei di Maribor", realizzata al primo piano del Palazzo dal
Center judovske kulturne dedišþine Sinagoga Maribor, è stata inaugurata domenica 26 gennaio
2020 ed è stata chiusa causa lockdown.

Obiettivo operativo 4.1.7: Casa Cavazzini




Attività svolta nel 2020:
Per quanto riguarda l’adeguamento di Casa Cavazzini a fine 2020 sono stati aggiudicati i lavori,
consegnati poi ad inizio 2021.
L’Amministrazione ha dovuto ricalibrare il programma per le grandi mostre spostando
l’iniziativa iniziale all’autunno del 2021.
La procedura per l'affidamento dei lavori è stata conclusa entro il 2020.
È stato predisposto il progetto espositivo del nuovo allestimento della struttura museale.
Causa emergenza sanitaria, non si sono potuti organizzare eventi ed esposizioni nuove, ad
eccezione del mantenimento della mostra di Renato Calligaro, prorogata fino al 13 settembre
2020.
È stata aperta al pubblico il 24 settembre 2020 la mostra con gli artisti del territorio dal titolo
"Contrappunto. Otto artisti, l'Opera, il Museo" che durerà fino al 10 gennaio 2021.
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Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale


2ELHWWLYRVWUDWHJLFR9DORUL]]D]LRQHGHOSDWULPRQLRVWRULFRLGHQWLWDULR
GHOODFLWWj


Obiettivo operativo 4.1.1: Ristrutturazione Biblioteca

Attività svolta nel 2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i
condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.
Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi
conseguenti alle norme introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria.

Obiettivo operativo 4.1.2: Ristrutturazione del Castello

Attività svolta nel 2020:
In dicembre è stato portato a termine l’intervento riguardante l’involucro esterno del Castello.
I lavori per il nuovo impianto di illuminazione pubblica dei vialetti pedonali da Piazza I Maggio
al Castello sono stati aggiudicati in ottobre.
Con riferimento all'impianto di risalita Castello-Piazza I Maggio sono state affidate diverse
indagini per:
- predisposizione del Piano delle indagini geologiche/geotecniche
- esecuzione di sondaggi geologici e geognostici presso l’area del Colle del Castello
- esecuzione di indagini georadar 3D e redazione relazione finale delle risultanze dell’area del
Colle del Castello di Udine
- rilievo topografico GPS e strumentale e rilievo laser scanner con particolare riferimento alle
indagini geologiche da eseguire sul Colle del Castello
- sorveglianza archeologica dei carotaggi e saggi di scavo da eseguire sul Colle del Castello di
Udine"
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Obiettivo operativo 4.1.3: Valorizzazione del ‘Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)’

Attività svolta nel 2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i
condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.
Dopo l’approvazione dello studio di fattibilità è stata avviata, nei tempi consentiti
dall’emergenza sanitaria, la gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione
lavori che si è conclusa con l’aggiudicazione in data 8 luglio 2020.
Prima di sviluppare il progetto definitivo l’Amministrazione ha voluto valutare il
mantenimento o meno dell’attività sportiva attualmente svolta in una parte della struttura.
È stato così possibile dare inizio alla fase di sviluppo della progettazione per la presentazione
alla Giunta delle ipotesi di sistemazione con il mantenimento della palestra.
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Obiettivo operativo 4.1.5: Museo Friulano di Storia Naturale

Attività svolta nel 2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i
condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.
Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi
conseguenti alle norme introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria.
"Il Progetto GeoTrAC si è concluso nei tempi previsti, si è provveduto alla rendicontazione
delle spese sostenute ed alla redazione della relazione finale; proseguono inoltre le attività
rivolte alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio geo-ambientale delle Alpi
Carniche, anche mediante la partecipazione del Museo con la Comunità di Montagna della
Carnia (LP), la Comunità di Montagna Canal del Ferro - Val Canale e con il Geopark Karnische
Alpen di Dellach (A) ad un progetto CLLD (Community-led local development) denominato
Tesori della Terra (TesTerra) volto a valorizzare le Alpi Carniche, sui versanti italiano e
austriaco, utilizzando un aspetto del patrimonio geologico dell'area ancora poco conosciuto e
con grande potenzialità anche turistica: le risorse minerarie, le miniere in quanto siti geologici
e in quanto siti storici, testimoni del rapporto uomo-territorio.".
Nell’ambito del progetto TesTerra, il MFSN collabora nello studio delle miniere delle Alpi
friulane e nell'uso, nella Preistoria, delle relative materie prime. Il progetto prevede una serie
di iniziative volte a promuovere e valorizzare il patrimonio geo-ambientale dell’area delle Alpi
Carniche e Prealpi Carniche settentrionali con particolare attenzione alle miniere ed ai minerali
considerati come materie prime potenzialmente utilizzate nella preistoria e protostoria. Nel
2020 il Museo ha svolto le attività di progetto previste e ha effettuato le prime attività sul
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territorio, avviando il coordinamento con gli esperti che si occuperanno delle analisi su reperti
e materiali
Nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid 19 è proseguito il trasloco del
materiale dell'archivio Desio da Roma a Udine. Tutta la documentazione è stata trasportata a
Udine (biblioteca dell’Archivio, documentazione cartacea, cimeli).
Il piano terra dell'edificio 13 è stato dotato di mobili atti alla conservazione dei documenti e
dei reperti storici, delle tende schermanti espressamente richieste dalla competente
Soprintendenza e dei contenitori atti a garantire la conservazione della notevole
documentazione cartacea. È stato inoltre affidato un primo incarico per il restauro di alcuni
volumi e contenitori che necessitavano di un intervento di ripristino. A causa del perdurare
delle disposizioni antipandemiche l'accesso all'Archivio è limitato e le richieste di accesso alla
documentazione sono evase on line.
Sono proseguite, in quanto fondamentali fra le attività culturali del MFSN, la cura,
inventariazione, schedatura delle collezioni, l’acquisizione di dati e reperti naturalistici e
l’attività editoriale, così come, per quanto possibile, le attività didattiche e verso il pubblico.
La prima bozza del progetto scientifico dell'orto botanico è stata redatta ed è a disposizione
presso il MFSN.
Il Servizio Infrastrutture 1 continua nella gestione ordinaria dell’Orto Botanico svolgendo
attività di conservazione, tutela dei beni presenti e manutenzione delle strutture. Sono state
avviate le procedure per ottimizzare la gestione della rete idrica.
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Obiettivo operativo 4.1.6: Udine Città della luce

Attività svolta nel 2020:
La realizzazione del piano di miglioramento dell’illuminazione, con luci a led, di tutte le
collezioni d’arte del Castello, è stata rimandata dopo la mostra dedicata al Giovanni da
Udine.
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Obiettivo operativo 4.1.8: Manutenzione straordinaria strutture con finalità culturali



Attività svolta nel 2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i
condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.
Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi
conseguenti alle norme introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria.
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2ELHWWLYRVWUDWHJLFR7HDWUR*LRYDQQLGD8GLQH


Obiettivo operativo 4.2.1: Teatro Giovanni da Udine




2ELHWWLYRVWUDWHJLFR9DORUL]]D]LRQHGHOO·LGHQWLWjFXOWXUDOHORFDOH


Obiettivo operativo 4.3.1: Teatro stabile in lingua friulana

Attività svolta nel 2020:
Programmazione attività del Teatro Stabile in Lingua Friulana.

Obiettivo operativo 4.3.2: Promozione dell’utilizzo della lingua friulana

Attività svolta nel 2020:
I Percorsi di promozione della lettura in friulano nella scuola, causa l'emergenza sanitaria in
corso, non si sono potuti realizzare.
È stata promossa la presentazione della convenzione con la RAI per le trasmissioni in lingua
friulana. È stata riattivata la pagina Fb "Furlan in Comun".
È continuato il progetto "Furlane" danza dei friulani.
È stato realizzato il Concerto dei Santi Patroni il 12 luglio.

Obiettivo operativo 4.3.3: Udine città di Giulietta e Romeo

Attività svolta nel 2020:
Mostra di artisti del territorio "Romeo e Giulietta: la genesi del mito in Friuli", dal 4 febbraio
all'8 marzo a Palazzo Morpurgo.

Obiettivo operativo 4.3.4: Udine sede dell’Agenzia Europea delle lingue minoritarie

Attività svolta nel 2020:
Per sostenere la candidatura di Udine, in occasione della Giornata Europea delle Lingue
promossa dal Consiglio d’Europa dal 2001, il 25 settembre è stata realizzata (in collaborazione
con Arlef) la presentazione del saggio “Per un’Agenzia Europea per il Multilinguismo” di
Bernat Joan i Mari, già parlamentare europeo a cui sono intervenute varie autorità a livello
regionale, nazionale ed europeo che hanno riconosciuto l'importanza della creazione
dell'Agenzia e l'opportunità della candidatura di Udine quale sede europea. Il saggio è stato
inviato ai rappresentanti della regione nei vari organi istituzionali e a tutti i sindaci della
regione.
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2ELHWWLYRVWUDWHJLFR3URPR]LRQHGHLPXVHLFLWWDGLQL


Obiettivo operativo 4.4.1: Promozione dei musei cittadini

Attività svolta nel 2020:
Dopo il lockdown, a fine maggio sono stati riaperti, con nuovi protocolli anti Covid, i Civici
Musei in Castello nel nuovo allestimento inaugurato a fine 2019, mentre a giugno si è riaperta
Casa Cavazzini con la mostra su Renato Calligaro.
È stato attuato il progetto Tiepolo per il 250° anniversario della morte con una mostra nel nuovo
Museo della Fotografia e un ampio progetto di cartellonistica e manifesti che ha interessato la
Città in collaborazione con i Musei Diocesani e del Duomo; è stato inoltre realizzato e
distribuito un depliant trilingue (italiano, inglese e tedesco) dedicato all'approfondimento del
tema "Udine città del Tiepolo".
A causa delle restrizioni imposte dal Covid, la Mostra dedicata a Giovanni da Udine e la Mostra
archeologica sugli abitatori delle grotte sono state rinviate alla primavera 2021. La mostra "La
spagnola, la pandemia influenzale del '900" (a cura di Enrico Folisi e Paolo Brisighelli) è stata
inaugurata e aperta al pubblico. La mostra "Carlo Bevilacqua, fotografie dal fondo Ellero",
inaugurata online il 22 dicembre 2020, non ha potuto essere aperta al pubblico a causa delle
restrizioni.
La promozione dei musei Sistema ha potuto usufruire della web tv Udimus: grazie a
finanziamenti europei è stato realizzato uno dei video previsti.
È stato inoltre realizzato uno studio per la valorizzazione del lapidario.


2ELHWWLYRVWUDWHJLFR%LEOLRWHFD&LYLFD


Obiettivo operativo 4.5.1: Biblioteca Civica

Attività svolta nel 2020:
Grazie all'emanazione della L.R. 10/2020, si è notevolmente accelerata la riorganizzazione del
Sistema Bibliotecario del Friuli non solo con l'attuazione delle intese ottenute nel 2019 (Buja,
Treppo Grande, Manzano, San Giovanni al Natisone), ma anche allargando l'intesa ad altri sei
Comuni della Comunità Collinare: Forgaria nel Friuli, Rive d'Arcano, Dignano, Coseano, San
Vito di Fagagna e Colloredo di Monte Albano. Si è anche potenziato il Polo SBN FVG, con
capofila Udine, attraverso l'inserimento nel Polo della Biblioteca specializzata dello
Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli.
È in corso la digitalizzazione dei fondi manoscritti, correlata al progetto pluriennale POR FESR
che interessa l'intero Fondo manoscritto Joppi e la prima parte del Fondo Principale. Sono
inoltre stati inventariati i due fondi (manoscritti moderni) “ Pasolini” e “Gian Giacomo
Menon”.
Al parziale restyling della Sezione Moderna si è preferito, a costi inferiori, provvedere
all'acquisto di dieci contenitori per la restituzione dei libri da posizionarsi all'esterno della
biblioteca, per permettere la restituzione dei documenti 24h e senza contatti con il personale.
Parimenti si sono acquistati dei cassetti con chiusura a combinazione per la consegna dei libri
senza che l'utenza sia obbligata a intrattenere contatti con il personale; altri analoghi acquisti
sono stati effettuati per alcune biblioteche del Sistema Bibliotecario del Friuli.
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Nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, si è realizzata fra il 1° e il 16 ottobre
nei Comuni di Feletto Umberto, Pagnacco, Campoformido e Martignacco, tutti facenti parte
del Sistema Bibliotecario del Friuli (SBHU), la mostra dedicata all'editoria locale; è stato
inoltre pubblicato il volume dei Raccontini di Caterina Percoto, nell'edizione critica di Edoardo
Colombaro.
È in corso la digitalizzazione dei fondi manoscritti, correlata al progetto POR FESR che
interessa l'intero Fondo manoscritto Joppi e la prima parte del Fondo Principale.


2ELHWWLYRVWUDWHJLFR8GLQH&LWWjGHOOD0XVLFD


Obiettivo operativo 4.6.1: Udine Città della Musica

Attività svolta nel 2020:
Il giorno 11 febbraio ha avuto luogo il Concerto con Orchestra Sinfonica del Conservatorio
presso Teatro Nuovo Giovanni da Udine; il 22 ottobre è stato organizzato il Concerto Musica
Giovane presso Teatro S. Giorgio.
Nel corso di UdinEstate 2020 sono state implementate le rassegne di musica classica e moderna
presso i palchi allestiti all’esterno.
Approvato uno Studio di fattibilità contenente proposte progettuali ed interventi riguardanti
l’utilizzo di alcune piazze e spazi pubblici per il pubblico spettacolo e il riuso degli edifici
nell’isolato tra piazza XX Settembre, Largo Ospedale Vecchio e Piazza Venerio”.


2ELHWWLYRVWUDWHJLFR(YHQWLFXOWXUDOLULOHYDQWLHGLUHVSLURLQWHUQD]LRQDOH


Obiettivo operativo 4.7.1: Eventi

Attività svolta nel 2020:
Si è definita la collaborazione con l’Associazione San Floriano di Tolmezzo per realizzare una
grande mostra internazionale a Casa Cavazzini (vedi anche Obiettivo operativo 4.1.7: Casa
Cavazzini).
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