Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
Obiettivo strategico: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città
Obiettivo operativo 4.1.4: Valorizzazione di Palazzo D’Aronco
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Si provvederà alla valorizzazione di Palazzo D’Aronco, sia grazie ad un’azione di manutenzione e di valorizzazione dei suoi pregi
architettonici, sia tramite un’azione divulgativa a favore dei turisti, sia pubblicando una guida storico-artistica ad esso dedicata sia
organizzando visite guidate.
Attività svolta al 30/09/2019:
Con decisione di Giunta del 10/06/2019 si è disposto di organizzare all’interno di palazzo D’Aronco e della Loggia del Lionello delle
periodiche visite guidate – con cadenza mensile o quindicinale, il mercoledì pomeriggio e il sabato – attraverso personale comunale
appositamente formato da uno dei co-autori del volume che ripercorre la storia del palazzo municipale e ne evidenzia le particolarità storicoarchitettoniche, recentemente editato.
Parallelamente si è avviato e concluso il progetto “Io sono qui” con l’Università di Udine che ha previsto, grazie a studenti universitari
appositamente formati, anche una visita guidata serale a Palazzo D’Aronco, oltre a una seconda visita guidata gratuita riservata ai lettori del
“Messaggero Veneto” ad opera dell’arch. Diana Bacillari. E’ stato attivato un tirocinio con una studentessa universitaria per realizzare
ulteriori visite guidate a Palazzo D’Aronco.
Sono stati affidati i lavori di riqualificazione del vestibolo e i lavori relativi agli interventi di verniciatura serramenti interni del vestibolo al
primo piano e di pulizia degli elementi lapidei posti nella parte inferiore delle finestre presso il Palazzo Comunale. E’ anche prevista la
revisione e la pulizia dei serramenti principali d’ingresso. Tutti i lavori si completeranno entro l’anno.
Obiettivo operativo 4.1.7: Casa Cavazzini
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Individuazione del locali da destinare alle grandi mostre. Programmazione e progettazione degli interventi da effettuare.
Avvio dei lavori.
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Attività svolta al 30/09/2019:
E’ stato approvato lo studio di fattibilità della proposta ritenuto più adeguato alla sistemazione della sede museale per ospitare le grandi
mostre.
A Casa Cavazzini si è proceduto con un riallestimento delle collezioni al piano terra, si sono inoltre organizzate due mostre ai piani superiori
la prima tra aprile e maggio dedicata al fumettista cinese ZUO MA in collaborazione con il CEC e l'altra dal titolo "Paolo Zanussi, Dipinti e
disegni". E' stata inoltre avviata l'organizzazione della mostra "Renato Calligaro. Poema barocco e altri racconti" la cui inaugurazione è
prevista per la metà di novembre 2019.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
7886 000
CASA CAVAZZINI

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

15-mar-19

31-lug-19

31-lug-19

31-ago-19

effettiva

01-lug-19

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

01-gen-20

31-mag-20

30-giu-20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

1-mar-19

31-dic-19

1-mar-19

31-dic-19

31-ott-19

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

7772 000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA BIBLIOTECA*

MANUTENZIONE
7768 000 STRAORDINARIA EDILIZIA
MONUMENTALE*

7750 000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CIVICI MUSEI*

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale
effettiva
previsionale
effettiva

29-mag-19

previsionale

29-mag-19
1-mar-19

effettiva

06-mar-19
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06-mar-19

31-dic-19

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIprevisionale
DI VALORE CULTURALE,
7788 000
STORICO, ARTISTICO - CIVICI
effettiva
MUSEI*

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

1-mar-19

31-dic-19

07-giu-19

INTERVENTI MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA PER
7885 000
RIALLESTIMENTI MOSTRE CIVICI
effettiva
MUSEI*
*Opera collegata all’obiettivo strategico 4.1

07-giu-19
1-mar-19

22-lug-19

Collaudo

31-dic-19

22-lug-19

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo strategico: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città
Obiettivo operativo 4.1.1: Ristrutturazione Biblioteca
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Lavori di ristrutturazione dei palazzi ove viene ospitata la Biblioteca Civica.
Sarà predisposta una nuova proposta di collegamento tra la Biblioteca ed il piazzale del Castello tenendo conto che si intende procedere
anche con il collegamento del Castello a piazza I Maggio. Il nuovo collegamento dalla Biblioteca sarà quindi orientato al recupero dei percorsi
pedonali esistenti con la loro valorizzazione.
Attività svolta al 30/09/2019:
I lavori prevedono il completamento della ristrutturazione di Palazzo Bartolini, della Torre Libraria ed il collegamento al Castello.
L’ opera è stata divisa in due Lotti e attualmente solo il Lotto n. 1 è stato appaltato ed i lavori sono stati consegnati a fine 2018.
Non si è proceduto all’appalto dei lavori di sistemazione dei percorsi pedonali e meccanici, che risalgono il colle del Castello partendo dalla
corte interna del complesso di edifici della Biblioteca da Riva Bartolini, in quanto l’Amministrazione ha ritenuto di modificare in corso d’opera
il Lotto 1 per eliminare la fermata esterna e la copertura vetrata dell’ascensore collocato all’interno al deposito librario, che consentiva lo
47

sbarco alla quota della copertura e riprogettare il Lotto 2 prevedendo il collegamento tra Biblioteca e Castello con percorsi pedonali,
restaurando quelli già esistenti sul lato ovest del colle.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA
previsionale
URBANA POF -FESR 2014-2020
7749 000
(opera contabilizzata nella
effettiva
missione 5 programma 1)

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

9-lug-18

8-ago-18

15-ott-18

2019

9-lug-18

8-ago-18

15-ott-18

01-mar-19

Fine lavori

Collaudo

31-ago-20

31-dic-20

Obiettivo operativo 4.1.2: Ristrutturazione del Castello
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Sarà messa in atto un’opera di ristrutturazione/sistemazione/manutenzione radicale del Castello e delle strutture pertinenti (lapidario,
servizi pubblici, verde, percorsi, tabellonistica, ecc.) nonché di ripristino e riallestimento delle collezioni.
Riqualificazione involucro esterno del Castello con finanziamento privato.
Verranno sistemati i percorsi pedonali della salita Castello.
Attività svolta al 30/09/2019:
E’ stata sottoscritto l’atto di donazione con il soggetto privato che finanzia l’intervento di restauro.
Il progetto esecutivo, con i relativi pareri, è stato presentato al Comune con alcuni mesi di ritardo rispetto alla tempistica concordata
inizialmente. Ciò in quanto il professionista incaricato dal soggetto privato ha provveduto ad effettuare una approfondita analisi dei materiali
e un minuzioso rilievo delle facciate, delle parti in pietra e degli elementi lignei. Il progetto è stato approvato. Si è conclusa la gara e si è
proceduto all’affidamento dei lavori con atto del 17 settembre 2019. La consegna dei lavori è prevista per novembre con un
cronoprogramma aggiornato che prevede circa 200 giorni lavorativi.
Nella prima metà dell'anno si è provveduto a definire il nuovo percorso espositivo permanente e si è avviata la gara per la progettazione e la
realizzazione del riallestimento (attualmente in corso di svolgimento). Il cronoprogramma prevede l'inaugurazione e la riapertura al pubblico
entro l’anno 2019.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO previsionale
ESTERNO CIVICO CASTELLO
7884 000
(opera contabilizzata nella
effettiva
missione 5 programma 1)

Progetto
definitivo

09-lug-19

Progetto
esecutivo

09-lug-19

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

31-mar-19

31-mag-19

16-lug-19

17-set-19

30-giu-19

Fine lavori

Collaudo

01-lug-19

30-nov-19

Obiettivo operativo 4.1.3: Valorizzazione del ‘Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)’
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Alla luce del recente finanziamento concesso con L.R. 14/2018 (art. 6, co. 13-17) sarà avviata la progettazione per la ristrutturazione del
‘Palazzo delle manifestazioni (Palamostre), oggi in stato di degrado e in parte inutilizzato, per il suo rilancio come sede di attività di
produzione ed ospitalità teatrale, di residenza artistica e di esposizioni di arte contemporanea.
Inizio lavori.
Affidamento della concessione della gestione del Teatro Palamostre.
Attività svolta al 30/09/2019:
Nel mese di giugno è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo del Palazzo delle
manifestazioni Palamostre.
Relativamente alla concessione della gestione del Teatro Palamostre, considerata la particolare complessità della gara che rientra nella
fattispecie della concessione di servizi soggetta alla normativa del Codice dei contratti, non è stato possibile espletare in tempo utile il
procedimento di gara e pervenire ad una nuova aggiudicazione entro la scadenza della proroga (31/05/2019); si è quindi provveduto alla
proroga della convenzione in corso per un periodo che tenga conto dei tempi necessari per l’espletamento della gara e cioè fino al 31 ottobre
2019.
Con deliberazione consiliare n. 46 del 27/05/2019 sono state approvate le linee di indirizzo e di avvio delle procedura di affidamento della
concessione in uso e gestione del Teatro Palamostre per il periodo 1° novembre 2019 – 31 ottobre 2021. La gara è stata espletata e con
determinazione n. 3017 del 27/09/2019 è stata approvata l’aggiudicazione.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

RIUTILIZZO PALAZZO DELLE
previsionale
MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE
7861 000
(opera contabilizzata nella
effettiva
missione 5 programma 1)

31-ago-19

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

31-dic-19

30-mar-20

30-giu-20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
30-set-20

30-nov-20

Fine lavori

Collaudo

31-ott-21

30-apr-21

Obiettivo operativo 4.1.5: Museo Friulano di Storia Naturale
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Per quanto riguarda il Museo Friulano di Storia Naturale, si provvederà a completare il recupero architettonico e funzionale del complesso
edilizio dell’ex macello secondo quanto già programmato.
Proseguiranno le importanti attività didattiche e culturali e quelle promosse nell’ambito del progetto europeo “Geotrac”.
Si procederà nei lavori di inventariazione e valorizzazione del Patrimonio dell’archivio ‘Ardito Desio’ destinato ad essere ospitato nei locali del
Museo.
Attività svolta al 30/09/2019:
Nel mese di giugno si è provveduto all’approvazione del progetto esecutivo relativo al “Recupero architettonico e funzionale del complesso
edilizio “Ex Macello” in via Sabbadini a Udine– secondo lotto funzionale – primo stralcio”, all’indizione di procedura aperta, all’approvazione
del bando e del disciplinare di gara.
Sono proseguite le attività didattiche e culturali del Museo Friulano di Storia Naturale e quelle promosse nell’ambito del progetto europeo
“Geotrac”.
Nel mese di maggio è stato affidato un incarico per l’inventariazione del secondo lotto della documentazione appartenente all’Archivio
Storico Ardito Desio costituito da circa 100 carpette contenenti indicativamente tremila documenti relativi all’attività dello studioso e
all’integrazione del progetto comunicativo multimediale basato sulle immagini dell’Archivio Desio già oggetto di studio nel 2018.

50

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

RECUPERO ARCHITETTONICO E
FUNZIONALE COMPLESSO
EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO
5243 A
(opera contabilizzata nella
missione 1 programma 5)
RESTAURO E RIUSO PALAZZINA
D'INGRESSO COMPLESSO EX
MACELLO E REALIZZAZIONE
7766 000
PARCHEGGIO (opera
contabilizzata nella missione 1
programma 5)

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

30-apr-19

31-lug-19

effettiva

24-giu-19

24-giu-19

31-ago-19

30-set-19

previsionale

23-feb-16

effettiva

23-feb-16

Progetto
definitivo

31-ago-19

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

31-ott-19

31-gen-20

30-giu-22

31-dic-22

31-dic-19

01-feb-20

31-ago-20

31-dic-20

Obiettivo operativo 4.1.6: Udine Città della luce
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Udine si proporrà come ‘Città della luce, grazie alla valorizzazione - anche attraverso l’illuminazione – degli edifici pubblici, dei musei, delle
principali architetture, vie, piazze e monumenti del centro storico.
Attività svolta al 30/09/2019:
Si prevede che di studiare un piano per migliorare l’illuminazione, con luci a led, di tutte le collezioni d’arte del Castello.

Obiettivo strategico: 4.2 Teatro Giovanni da Udine
Obiettivo operativo 4.2.1: Teatro Giovanni da Udine
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
L’Amministrazione si impegnerà e ridefinire urgentemente lo Statuto della Fondazione ed a promuovere gli opportuni interventi al fine di
ottenere il riconoscimento di Teatro di rilevante interesse culturale (ai sensi delle D.M. 27 luglio 2017).
Attività svolta al 30/09/2019:
Sono stati mantenuti continui contatti con l’Amministrazione del Teatro che ha piena autonomia di scelta in merito a detto riconoscimento.
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Obiettivo strategico: 4.3 Valorizzazione dell’identità culturale locale
Obiettivo operativo 4.3.1: Teatro stabile in lingua friulana
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Sarà istituito il Teatro stabile in lingua friulana - in sinergia con CSS, Teatro Giovanni da Udine, Arlef, ERT e Accademia Nico Pepe - per la
produzione di spettacoli in marilenghe.
Attività svolta al 30/09/2019:
Nel mese di giugno il Consiglio Comunale ha deliberato la costituzione di un’Associazione senza fini di lucro denominata “TEATRI STABIL
FURLAN” con sede legale presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, unitamente agli Enti e alle associazioni operanti nel campo del teatro e
della lingua friulana: Fondazione 'Teatro Nuovo Giovanni da Udine', Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, Società Filologica Friulana, Istitût
Ladin Furlan ‘Pre Checo Placerean’, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e 'Civica Accademia d'arte drammatica Nico
Pepe ed ha approvato le linee di indirizzo relative allo Statuto della costituenda Associazione. Successivamente l’Associazione è stata
costituita con regolare atto notarile.
Obiettivo operativo 4.3.2: Promozione dell’utilizzo della lingua friulana
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Saranno attuate iniziative per la promozione dell’utilizzo della lingua friulana (kit friulano per le famiglie dei nuovi nati, promozione presso i
ragazzi dei libri in friulano, acquisto di pubblicazioni in lingua friulana, indicazioni turistiche anche in friulano).
Prima attuazione del Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine.
Attività svolta al 30/09/2019:
La Giunta ha autorizzato la sottoscrizione di n. 100 abbonamenti al periodico in lingua friulana “La Patrie dal Friûl” da mettere a disposizione
di tutte le scuole cittadine
Si è provveduto alla divulgazione degli eventi per la celebrazione della “Fieste de Patrie dal Friûl 2019”.
Obiettivo operativo 4.3.3: Udine città di Giulietta e Romeo
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Udine si proporrà anche quale città di Giulietta e Romeo: saranno organizzati eventi a tema miranti alla divulgazione della storia di Luigi Da
Porto e Lucina Savorgnan, alle cui vicende si ispirò Shakespeare.
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Attività svolta al 30/09/2019:
E’ stato concesso patrocinio al Comitato Giulietta e Romeo in Friuli per lo svolgimento della rievocazione storica dell'incontro fatidico di
Lucina Savorgnan e Luigi Porto Savorgnan” tenutosi in piazza Venerio il 26.02.2019.
E’ stato concesso all'Associazione Giulietta e Romeo in Friuli un contributo e l'uso temporaneo del Salone del Popolo per lo svolgimento degli
eventi relativi al Progetto: Friuli terra d'amore e d'amare. Promulgare la storia d'amore friulana di Giulietta e Romeo alias Lucina Savorgnan
del Monte e Luigi da Porto.
Obiettivo operativo 4.3.4: Udine sede dell’Agenzia Europea delle lingue minoritarie
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
L’Amministrazione si attiverà per portare a Udine l’Agenzia Europea delle lingue minoritarie, in considerazione del fatto che i friulani
rappresentano una delle minoranze linguistiche più numerose in Europa.
Attività svolta al 30/09/2019:
Sono stati realizzati specifici incontri di sensibilizzazione in collaborazione con l’ARLEF.

Obiettivo strategico: 4.4 Promozione dei musei cittadini
Obiettivo operativo 4.4.1: Promozione dei musei cittadini
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Il Biglietto unico per l’accesso a tutti i musei cittadini sarà riproposto; saranno inoltre potenziate le sinergie con il Museo diocesano e quello
del Duomo; sarà altresì completata la cartellonistica, anche con indicazioni in friulano ed inglese.
La sede di Casa Cavazzini proseguirà nell’impegno di promuovere anche esposizioni di arte contemporanea analogamente al Museo
Etnografico ed ai Musei del Castello per la parte di competenza. Si prevede entro la fine dell’anno la realizzazione di una mostra di arte
antica negli spazi espositivi del Castello dedicata a “Sebastiano Bombelli e il ritratto veneziano del Settecento”.
Tenuto conto dei lavori che interesseranno il Castello, saranno in particolare valorizzate le sezioni archeologiche, che si avvalgono di
finanziamenti europei, ed inoltre le sezioni delle arti e tradizioni locali che sono in altra sede.
La Chiesa di San Francesco si riproporrà quale sede dei principali eventi espositivi cittadini.
Avvio del sistema della web tv Udimus operante sulle sedi aperte al pubblico per la promozione del patrimonio culturale e artistico cittadino
grazie ai finanziamenti europei già concessi.
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Attività svolta al 30/09/2019:
Nella prima metà del 2019 si è inserita in programmazione per il 2020 (al posto della mostra su Sebastiano Bombelli slittata al 2021) la
mostra "Zuan de Udene Furlano" che sarà inaugurata presumibilmente nell'autunno 2020. Si è nominato e riunito il Comitato scientifico che
presiederà alla sua organizzazione. Sono partite le richieste di prestito a numerosi Musei e Istituzioni culturali di varie nazioni europee e degli
U.S.A. Si è lavorato sugli incarichi e sulle gare da bandire per la mostra "Giulio Quaglio pittore europeo a Udine" da svolgersi in collaborazione
con il Museo Diocesano. In avanzato stato di preparazione il catalogo della mostra del Quaglio. Presentato pubblicamente a Casa Cavazzini il
progetto di web tv Udimus.

Obiettivo strategico: 4.5 Biblioteca Civica
Obiettivo operativo 4.5.1: Biblioteca Civica
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Andrà sostenuto il ruolo di centro del sistema bibliotecario del Friuli e, fra le altre, ulteriormente valorizzata l’azione della Biblioteca civica ai
fini della tutela e della promozione dell’ingente patrimonio friulano (e dei numerosi ‘fondi’), attraverso la digitalizzazione dei suoi documenti
(manoscritti, libri e giornali).
In accordo con gli editori della Regione si intende promuovere il Festival della piccola editoria che, preceduto da eventi preparatori
(presentazione di editori e autori, ecc.) in tutte le biblioteche del Sistema, avrà il suo momento clou nelle giornate del 13 e 14 aprile 2019
presso la Chiesa di San Francesco di Udine.
Attività svolta al 30/09/2019:
Sono in fase di esecuzione i lavori di ristrutturazione di Palazzo Bartolini.
Grazie al contributo europeo POR FESR, nel corso del primo semestre 2019, a seguito di una regolare gara aperta, si è iniziato il processo di
digitalizzazione dei manoscritti del Fondo Joppi e del Fondo Principale, digitalizzando circa 722 manoscritti del Fondo Joppi.
Nel mese di aprile si è organizzato il convegno su “Gli stati generali dell’editoria del Friuli Venezia Giulia”, mentre il 6 ottobre si è svolto con
buon successo il festival vero e proprio, denominato “Ediscopio. La lente sulla galassia degli editori del Friuli Venezia Giulia” presso la Loggia
del Lionello di Udine.
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Obiettivo strategico: 4.6 Udine Città della Musica
Obiettivo operativo 4.6.1: Udine Città della Musica
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Verrà realizzato, nel centro storico della città, un ‘padiglione della musica’ all’aperto, dove i complessi musicali, di ogni genere, potranno
esibirsi liberamente.
Sarà ulteriormente valorizzato il patrimonio artistico espresso dai giovani frequentanti e diplomati del Conservatorio di Udine “Jacopo
Tomadini”, anche attraverso la realizzazione di eventi musicali da tenersi all’interno dei luoghi più significativi della città.
Alla luce della grande tradizione bandistica e del canto corale del Friuli, si darà vita ad appuntamenti annuali di tale genere che potrà portare
alla realizzazione, in via permanente, di un Festival Europeo dei Cori e delle Bande d’Europa.
Proseguirà l’offerta di spettacoli musicali di genere pop e jazz, anche ai fini della promozione turistica; per quanto riguarda il genere lirico,
verrà implementata l’offerta del Teatro nuovo Giovanni da Udine e, d’intesa con il Conservatorio si proporranno spettacoli nelle piazze e nelle
periferie di Udine, al fine di rilanciare il suo carattere popolare.
Si proporrà, infine, un grande evento annuale dedicato alla danza ‘Furlana’ con collegamenti con altre regioni d’Italia.
Attività svolta al 30/09/2019:
E’ stata installata in piazza San Giacomo una pedana dove i complessi musicali, di ogni genere, si sono alternati in programmazioni cittadine
di vari generi musicali. Al nutrito calendario artistico di Friuli Doc si sono aggiunti 7 appuntamenti musicali realizzati in collaborazione del
Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini”, dell’Università degli Studi di Udine, della Società Filologica Friulana e di alcuni privati. Un
itinerario musicale attraverso proposte concertistiche dei talenti del Conservatorio udinese.dal titolo “Androni sonori” alla scoperta di
prestigiose dimore e androni cittadini.

Obiettivo strategico: 4.7 Eventi culturali rilevanti e di respiro internazionale
Obiettivo operativo 4.7.1: Eventi
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Saranno sostenuti eventi culturali di respiro internazionale come ‘Far East Film Festival’ e ripensati altri come ‘Vicino/Lontano’, d’intesa con
le associazioni interessate.
Attività svolta al 30/09/2019:
Sono state istruite le pratiche finalizzate al sostegno economico delle due iniziative citate.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

MANUTENZIONE
7753 000 STRAORDINARIA: ATTIVITA'
CULTURALI*

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

1-mar-19

31-dic-19

previsionale
effettiva

13-set-19

*Opera collegata all’obiettivo strategico 4.1
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13-set-19

Collaudo

