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STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL
DUP 2020 2022 AL 30_09_2020
DISTRIBUZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO
MISSIONI DI BILANCIO
INDIRIZZI STRATEGICI
1 UDINE CITTA’ POLICENTRICA
2

1

2

3

X

X

X

4

5

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
X

X

X

X
X

X

X
X

4 UDINE CAPITALE CULTURALE DEL FRIULI

X

5 UDINE PER LA SALUTE E IL WELFARE

X

6 UDINE PER I GIOVANI

X

X

X

X

7 UDINE CITTÀ DELLO SPORT

X

8 UDINE CITTÀ VERDE ED ECOLOGICA
UDINE AMMINISTRAZIONE EFFICACE,
EFFICIENTE ED INNOVATIVA

7

X

UDINE PER UN COMMERCIO E UN TURISMO
DI QUALITÀ

3 UDINE CITTÀ SICURA

9

6

X
X
X

X

X
X

4

X

DISTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO
MISSIONI DI BILANCIO
OBIETTIVI STRATEGICI
1.1 Recupero del patrimonio esistente
1.2 Cittadella della giustizia
1.3 Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie
1.4 Revisione PRG
1.5 Piano per le periferie
1.6 Revisione della mobilità cittadina
1.7 Mobilità sostenibile
1.8 Piano straordinario di interventi di manutenzione
1.9 Partecipazione e decentramento
1.10 Ascolto
Revisione del ruolo di Udine nell’ambito dell’UTI e delle
1.11 modalità di interazione amministrativa con i comuni
limitrofi
Rilancio del commercio, delle attività artigianali e di
2.1
servizi nel centro storico e nelle periferie
2.2 Marketing territoriale

1

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

3.1 Controllo dell’immigrazione irregolare
3.2 Sicurezza e decoro urbano
3.3 Arredo Urbano
Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della
4.1
città

2

X
X

X
X
X
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MISSIONI DI BILANCIO
OBIETTIVI STRATEGICI

1

2

3

4.2 Teatro Giovanni da Udine
4.3 Valorizzazione dell’identità culturale locale
4.4 Promozione dei musei cittadini
4.5 Biblioteca Civica
4.6 Udine Città della Musica
4.7 Eventi culturali rilevanti e di respiro internazionale
5.1 Ambulatori di quartiere
5.2 Città Sane
5.3 La famiglia al centro
5.4 Costituzione Tavolo delle Povertà
5.5 Sostegno alle persone diversamente abili
Contrasto alla violenza sulle donne e promozione delle
5.6
pari opportunità
5.7 Nuovo tempio crematorio
5.8 Social housing
5.9 Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito
6.1 Revisione del sistema delle borse di studio
6.2 Promozione di forme di aggregazione giovanile
6.3 Interventi di edilizia scolastica
7.1 Nuovo Palazzetto dello sport
7.2 Valorizzazione degli impianti sportivi
7.3 Manifestazioni sportive
7.4 Rapporti con le associazioni sportive
7.5 Promozione della cultura ludica
8.1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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X

MISSIONI DI BILANCIO
OBIETTIVI STRATEGICI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

8.2 Benessere degli animali d’affezione

X

8.3 Raccolta differenziata

X

8.4 Rapporti con Net Spa
8.4 Rapporti con Ausir

X
X

8.6 Gestione dei servizi energetici del Comune di Udine

X

8.7 Migliorare le prestazioni ambientali dell’Ente

X

9.1 Valorizzazione delle professionalità interne
9.2 Ufficio Finanziamenti Europei
9.3 Potenziamento dei Servizi Demografici
9.4 Innovazione
Efficientamento attività svolte mediante società
9.5
partecipate
9.6 Semplificazione a favore dei contribuenti
9.7 Aggiornamento regolamenti in materia di edilizia privata
9.8 Censimento permanente per le annualità 2018-2021
9.9 Anticorruzione, Trasparenza e Privacy
Riduzione del carico tributario attraverso la lotta
9.10 all’evasione e il potenziamento della riscossione
coattiva
9.11 Servizio Finanziario

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
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Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 02: Segreteria Generale
Obiettivo strategico 9.9: Anticorruzione, Trasparenza e Privacy
Obiettivo operativo 9.9.1: Adeguamento della disciplina del trattamento dei dati personali al GDFPR (Regolamento UE 2016/679) e al Codice
Privacy (D. Lgs. 96/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018)
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Formazione in materia di trattamento e protezione dei dati personali: 1/2 Corsi a gruppi selezionati
Monitoraggio ed eventuale aggiornamento del DPIA - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Monitoraggio, aggiunte e modifiche al registro dei trattamenti.
Modifiche al software di gestione del registro
Adeguamento dei contratti in essere con appaltatori e società esterne per inserimento della nomina di Responsabile esterno del trattamento
ai sensi dell’art. 28 del GDPR
Inserimento all’interno del sistema di misure in materia di protezione di dati personali del Comune di Udine (registro trattamenti, DPIA,
informative, consensi, ecc.) dei nuovi trattamenti derivanti dall’ingresso nella competenza del Comune, a seguito del rientro, di eventuali
ulteriori servizi dall’UTI: 2/3 informative.
Completamento dell’attività di valutazione dei trattamenti dati connessi al sistema di videosorveglianza cittadina, che entra nelle competenze
del Comune a seguito del rientro della Polizia Locale, con relativa valutazione d’impatto (DPIA) ed eventuale attività di disciplina.
Prosecuzione nell'attività di potenziamento del sistema dei controlli successivi sugli atti mediante verifica del rispetto della normativa in materia
di privacy.
Attività svolta al 30/09/2020:
Al momento non è stata fatta la formazione per gruppi causa Covid-19, ma la formazione continua individualmente.
È stata effettuata una continua manutenzione del registro: parere su trattamento per trasporto disabili; nuova installazione applicazione
Trattamenti; spostamenti trattamenti che riguardavano servizi attribuiti ad alcuni dirigenti cessati.
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Riguardo all’adeguamento di informative, consensi e dei contratti in essere con appaltatori e società esterne sono state riviste o aggiornate le
seguenti informative: Playful Paradigm; attività specialistica doposcuola; gare MEPa Sistemi informativi; eventi Civici Musei; servizi per
l'infanzia; Summer day Camp; Ristorazione scolastica; trasporto collettivo disabili; sistema di prenotazione on line servizi comunali; Onlus
Donne Insieme; Nidi di infanzia; Buoni Sconto Scuola; Amministratori di sostegno; variazioni pe Edilizia Privata e Urbanistica; 12 informative
vari procedimenti Ambito.
Sono stati importati i trattamenti dei servizi SUAP e Servizi sociali dei Comuni rientrati dall’UTI.
Obiettivo operativo 9.9.2: Azioni e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Formazione in materia di trasparenza
Monitoraggio sezioni Amministrazione Trasparente in relazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e
della trasparenza
Ampliamento dell’accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini mediante pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dei dati “ulteriori” previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
anche mediante collegamento a portali istituzionali OpenData.
Potenziamento del livello di informatizzazione della trasmissione/pubblicazione dei dati su amministrazione trasparente.
Individuazione delle tematiche e attuazione della giornata della trasparenza 2020.
Prosecuzione dell'attività di monitoraggio della gestione organizzativa delle istanze FOIA anche mediante analisi delle statistiche provenienti
dal registro degli accessi ed estensione della riorganizzazione anche ai Servizi per cui è previsto il rientro dall'UTI. Supporto a tutti gli Uffici del
Comune che ne facciano richiesta per l'evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato e vigilanza sulla compilazione del registro FOIA e
pubblicazione dello stesso.
Attività svolta al 30/09/2020:
Riguardo alla formazione, sono stati individuati i dipendenti da formare e stabilite le modalità della formazione.
Relativamente al monitoraggio di Amministrazione Trasparente, è stato predisposto il primo report di monitoraggio; il punteggio medio
assegnato dall'OIV nella griglia di validazione è stato pari al massimo nell'85% delle voci.
Con riferimento alla pubblicazione di dati ulteriori, sono pubblici i dati storici relativi a Relazioni sulla Performance e attestazioni OIV.
Riguardo al FOIA, rispettivamente in data 25 febbraio 2020 e 27 aprile si è provveduto a trasmettere anche ai Servizi rientrati dall'UTI (SUAP
e SSC) la documentazione relativa alla riorganizzazione. In data 22 aprile e 8 settembre è stato pubblicato sul sito internet il registro aggiornato
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e sono state inviate due circolari informative a tutti gli uffici del Comune. Si è continuato a dare il supporto agli Uffici che ne hanno fatto
richiesta per l'evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato e a vigilare sulla compilazione del registro FOIA.
Per quanto riguarda l'attività relativa ai controlli sugli obblighi di trasparenza da parte dell'Organismo di controllo interno, sono in corso i controlli
del quarto trimestre 2019.
Obiettivo operativo 9.9.3: Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione della normativa anticorruzione
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Adeguamento del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Udine alle linee guida del piano nazionale anticorruzione
2019, pubblicato dall’ANAC in data 22/11/2019
Formazione in materia di anticorruzione
Incentivare la rotazione dei dipendenti nelle aree a rischio
Integrazione con il sistema dei controlli interni
Nuovo Codice di Comportamento del Comune di Udine
Attività svolta al 30/09/2020:
È stata effettuata l'analisi del Piano anticorruzione del Comune al fine di individuare punti di forza e le modifiche da apportare, in particolare
nella metodologia di analisi del rischio fino ad oggi utilizzata.
Sono stati individuati i dipendenti da formare in accordo con l'ufficio formazione che ha provveduto anche ad individuare le modalità di
formazione da concludersi entro il 31/12/2020
È stato aggiornato il software della piattaforma operativa Whistleblowing che sarà utilizzato per il Comune di Udine.
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Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Obiettivo strategico 9.5: Efficientamento attività svolte mediante società partecipate
Obiettivo operativo 9.5.1: Mantenimento delle gestioni in house ovunque possibile
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Supporto al mantenimento delle gestioni in-house da parte dell’AUSIR, per i servizi di competenza (idrico e rifiuti).
Approntamento delle procedure atte a consentire il rinnovo con la modalità dell’in-house providing dell’affidamento del servizio pubblico di
gestione della sosta alla partecipata SSM SpA., scadente al 2021.
Affidamento della gestione del complesso del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso, attualmente effettuata da Udine Mercati Spa.
Mantenimento di una costante azione di collaborazione e stimolo verso l’AUSIR al fine di favorire da parte del medesimo la prosecuzione
dell’affidamento del servizio a NET SpA., ordinariamente scadente al 2021.
Attività svolta al 30/09/2020:
È in corso lo studio su modalità di affidamento gestione sosta ad Udine.
Obiettivo operativo 9.5.2: Razionalizzazione delle partecipazioni e riduzione dei costi di gestione delle società
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Attuazione a cadenza annuale delle attività di verifica delle partecipazioni societarie con eventuale adozione di idonei piani di razionalizzazione,
ove necessario, e verifica dei conseguenti risultati ed obiettivi prefissati entro l’anno successivo.
Attribuzione sistematica alle società controllate degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e del personale e loro verifica
Attività svolta al 30/09/2020:
Attività consuntivabile solo a fine anno.
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Obiettivo operativo 9.5.3: Azioni di controllo
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verranno effettuati controlli amministrativi e tecnici
Attività svolta al 30/09/2020:
Sono stati effettuati i controlli sulle società partecipate previsti dal regolamento del sistema integrato dei controlli interni ed in particolare è
stata fatta l'analisi dei bilanci e dei budget.

Obiettivo strategico 9.11: Servizio Finanziario
Obiettivo operativo 9.11.1: Servizio Finanziario
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Predisporre i documenti fondamentali e le relative variazioni, con l’obiettivo di rendere operativi i Servizi nei tempi più brevi possibili.
Ampliare i monitoraggi sulla gestione delle entrate al fine di supportare i servizi nelle attività di recupero crediti.
Gestire il Servizio finanziario per L’UTI Friuli Centrale, provvedendo sia alle attività contabili di chiusura delle funzioni comunali, sia alla
gestione dell’edilizia scolastica fino all’istituzione del nuovo ente territoriale di area vasta.
Attività svolta al 30/09/2020:
Pur in emergenza COVID19, si è provveduto a fare il punto dello stato delle opere pubbliche (OO.PP.) e conseguentemente sono state valutate
quali modifiche apportare ai documenti programmatici e al bilancio di previsione in coerenza con le risorse disponibili e il ricorso
all'indebitamento. È stato predisposto l'atto di assestamento generale al bilancio di previsione 2020-22 con relativa modifica al Piano OO.PP..
Si è provveduto con l'assunzione del Mutuo KYoto 4 per la ristrutturazione della scuola Pascoli, entro i termini previsti. In data 28.09 è stato
approvato un nuovo aggiornamento del Piano triennale OO.PP
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 18/02/2020 è stato approvato il perimetro di consolidamento a seguito della ricognizione
straordinaria effettuata. Il 04/03 è stato comunicato agli organismi interessati l'inserimento nel perimetro con relativi adempimenti. Il D.L.
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34/20 ha disposto la proroga del termine per approvare il bilancio consolidato al 30/11, causa emergenza COVID19 ed in data 08/06 si è
provveduto a comunicare la proroga agli organismi interessati.
È stata predisposta la bozza di conto consolidato e sono in corso di predisposizione gli atti definitivi
La L.R. 29/19 dispone la chiusura definitiva dell'UTI al. 30.09.20. Pur non gestendo più dal 1° gennaio funzioni comunali, l'UTI ha chiesto il
supporto del Servizio Finanziario fino alla chiusura definitiva. Sono stati regolarmente approvati i documenti contabili fondamentali. E' stato
fornito il supporto per l'approvazione degli accordi con i comuni per la definizione dei rapporti giuridici con l'UTI a seguito della chiusura,
compresi gli interventi di cui alle Intese Sviluppo degli anni 17-20 e il trasferimento dei beni mobili. Sono stati forniti alla Regione i dati
necessari per la predisposizione del bilancio dell'EDR, istituito con decorrenza 1° luglio. Sono state effettuate le operazioni di chiusura
dell'UTI e sono in atto le operazioni definitive per la predisposizione del rendiconto di liquidazione,

Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico 9.10: Riduzione del carico tributario attraverso la lotta all’evasione e il potenziamento della
riscossione coattiva
Obiettivo operativo 9.10.1: Riduzione carico tributario e potenziamento riscossione coattiva
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
La riduzione non risulta quest'anno praticabile, stante l'esigenza di mantenere invariata la previsione di Bilancio rispetto all'anno 2019.
Inopportune risulterebbero inoltre altre variazioni di aliquote visto che nel disegno di legge di bilancio 2020 all'esame si prevedono modifiche
all'IMU che richiederanno presumibilmente -se approvate- una revisione integrale del sistema
Verrà monitorato ed eventualmente implementato il nuovo modello di riscossione coattiva introdotto sperimentalmente a fine 2019.
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Attività svolta al 30/09/2020:
Nell’ambito della lotta all’evasione l’obiettivo di ridurre il tempo intercorrente tra il mancato pagamento e l’emissione dell’avviso di
accertamento ha subito una sospensione in quanto a causa dell’emergenza Covid-19 le notifiche degli avvisi di accertamento sono state
vietate per legge (cosi’ come pure la riscossione coattiva).
Il monitoraggio dell’attività del nuovo modello di riscossione coattiva introdotto a fine 2019 ha avuto luogo, e ha dato esiti favorevoli in
termini di confronto con la riscossione coattiva ad opera del concessionario pubblico.
Si sta inoltre negoziando con il concessionario privato per spuntare condizioni migliorative rispetto alle disposizioni della legge finanziaria
2019.

Obiettivo strategico 9.6: Semplificazione a favore dei contribuenti
Obiettivo operativo 9.6.1: Semplificazione a favore dei contribuenti
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si verificherà la possibilità di implementazione delle funzionalità del Portale internet anche ai pagamenti dei tributi (studio di fattibilità).
Verrà reso operativo il nuovo software per la gestione integrata dei diversi tributi (e in particolare per la connessione IMU-TARI e la gestione
COSAP).
Verrà inoltre configurato e sottoposto all’Amministrazione Comunale uno studio di fattibilità finalizzato ad una riduzione significativa del numero
di aliquote IMU attualmente previste, con relative simulazioni circa le prevedibili variazioni di gettito.
Il progetto di cui trattasi sarebbe di grande utilità per semplificare l’adempimento dei contribuenti e velocizzare l’attività degli uffici tributari.
Attività svolta al 30/09/2020:
Le verifiche tecniche in ordine all’introduzione del PagoPa in ambito tributario hanno avuto esito positivo (unica imposta per la quale non e’
fattibile e’ l’IMU).
Il Servizio Entrate si e’ proposto quindi ai SSI per avviare al piu’ presto il nuovo sistema, partendo da COSAP (e questo potra’ avvenire nel
2021, non appena saranno operativi il nuovo protocollo informatico e il relativo programma di supporto informatico).
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Per quanto riguarda la revisione della metodologia per la stima dei valori di mercato delle aree edificabili ai fini IMU, è stato definito il
programma dei lavori e condivisa la metodologia all’interno del Tavolo tecnico di lavoro (che coinvolge anche l’Urbanistica, l’edilizia Privata e
gli espropri).
Per la redazione del nuovo regolamento per canone unico pubblicità e COSAP (in attuazione L. Finanziaria) si è ancora in attesa di
disposizioni ministeriali.
Sono stati invece predisposti (e approvati poi dal Consiglio), previa abrogazione del Regolamento IUC, il nuovo Regolamento Tari e in nuovo
Regolamento IMU.
Nei testi succitati, e in sede di modifica del Regolamento COSAP, sono state fra l’altro introdotte le disposizioni che poi hanno consentito di
concedere ai contribuenti le agevolazioni COVID 19.
Con riferimento alla TARI, in sede di approvazione delle tariffe 2020 e’ stato applicato in nuovo metodo tariffario, a fronte del PEF validato da
AUSIR.

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Obiettivo strategico: 1.1 Recupero del patrimonio esistente
Obiettivo operativo 1.1.1: Alienazioni beni non funzionali agli scopi istituzionali dell’Ente
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Messa a reddito dei beni delle eredità Don e Marchesi: Contratti di vendita per 4 immobili da alienare.
Attività svolta al 30/09/2020:
Bando predisposto in attesa del preventivo per la pubblicazione avvisi di vendita sui quotidiani locali.
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Obiettivo operativo 1.1.2: Recupero del patrimonio in disuso e interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale
(titolo integrato rispetto a Dup 2019-21)

Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Recupero del patrimonio in disuso o che necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria.
Attività svolta al 30/09/2020:
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.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

7211

7211

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA SEDI
1 COMUNALI (EX FRIGO)
ARCHIVIO (opera contabilizzata effettiva
nella missione 1 programma 6)
MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA SEDI
2 COMUNALI (EX FRIGO)
ANAGRAFE (opera contabilizzata effettiva
nella missione 1 programma 6)

30-giu-20

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

30-giu-20

30-set-20

30-set-20

previsionale
MANUTENZIONE
7805 000 STRAORDINARIA PATRIMONIO E
DEMANIO ANNO 2020
effettiva
7810 000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA UFFICI E

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

31-mar-21

01-mag-21

30-nov-21

30-giu-20

31-dic-20

01-nov-20

01-mag-20

31-dic-20

28-feb-20

previsionale

01-mar-20
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31-dic-20

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

SERVIZI ANNO 2020 (opera
contabilizzata nella missione 1 effettiva
programma 6)
ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE previsionale
AREE VIA PRASINGHEL E VIA
FLAGOGNA
effettiva

7934

DEMOLIZIONE CASCINA
MAURONER

Collaudo

19-feb-20
2020

2020

2020

previsionale

05-nov-19

22-nov-19

23-dic-19

09-mar-20

13-giu-20

30-set-20

effettiva

05-nov-19

22-nov-19

23-dic-19

09-mar-20

13-giu-20

13-set-20

01-nov-20

31-dic-20

previsionale
7958

Fine lavori

REALIZZAZIONE EDICOLA
effettiva

7944

A792
8

DEMOLIZIONE EX CASERMA
PIAVE

previsionale

30-set-20

31-dic-20

31-dic-20

28-feb-21

31-mag-21

01-lug-21

31-dic-21

31-mar-22

31-lug-20

01-set-20

31-ott-20

15-nov-20

31-mar-21

30-giu-21

effettiva

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
previsionale
DI VIDEOSORVEGLIANZA E
VIDEO ANALISI (opera
contabilizzata nella missione 3 effettiva
programma 2)

31-mag-20
18-giu-20

Obiettivo operativo 1.1.3: Presa in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Analisi dei fabbisogni per l’utilizzazione dei beni trasferiti dalla Provincia con particolare riguardo ai beni di via Prefettura e al complesso
dell’ex caserma Duodo.
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Attività svolta al 30/09/2020:
Avviata valutazione per l’utilizzazione dei beni trasferiti dalla Provincia.
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria.
L’incarico per la ristrutturazione della scuola di via di Toppo è stato sospeso in attesa di definire l’utilizzazione e l’assegnazione dell’immobile,
tenuto conto che non verrà utilizzato per accogliere classi durante la ristrutturazione della scuola Pascoli.
Sulla Caserma Duodo è in fase di richiesta alla Soprintendenza la possibilità di alienare il bene.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI previsionale
VIA DI TOPPO (opera
7816 000
contabilizzata nella missione 4
effettiva
programma 2)

30-set-20

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

31-dic-20

31-mar-21

01-apr-21

previsionale
SISTEMAZIONE E
7968 000 ADEGUAMENTO IMMOBILI IN VIA
DIAZ
effettiva

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
30-giu-21

Fine lavori

Collaudo

01-ago-21

31-ago-22

31-dic-22

01-apr-20

31-dic-20

28-lug-20

Obiettivo operativo 1.1.4: Progetto PUVaT
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Procederà l’attività del Tavolo Tecnico Operativo (TTO) che monitorizza l’attività dei soggetti interessati ed in particolar modo sul progetto di
recupero dell’ex Caserma Cavarzerani destinata ad ospitare le strutture della Polizia di Stato e dell’Agenzia delle Entrate.
Opere programmate: rispetto cronoprogramma
Attività svolta al 30/09/2020:
Si è in attesa della bozza della proposta del progetto presentata dall'Agenzia del Demanio.
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A seguire sarà eseguita una verifica istruttoria preventiva alla Conferenza di Servizi che si terrà probabilmente a primavera 2021 a causa
dell'emergenza sanitaria.
Obiettivo operativo 1.1.5: Distribuzione sul territorio delle scuole e degli uffici comunali
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Elaborazione di una o più ipotesi di ottimizzazione degli spazi scolastici per il triennio scolastico 2020-2022.
Sempre con l’obbiettivo di ottimizzare l’utilizzo dei beni di proprietà comunale saranno individuati, tra gli immobili di proprietà e quelli trasferiti
al Comune dopo la chiusura della Provincia, edifici idonei ad ospitare gli uffici collocati in strutture prese in locazione da privati.
Attività svolta al 30/09/2020:
Avviato percorso di valutazione per la distribuzione sul territorio degli uffici comunali, con individuazione del piano terra dell'immobile privato
da adibire ad ufficio pubblico per il servizio sport e istruzione in via Piave.
Per le scuole sono state elaborate due bozze di documento: una pre situazione emergenziale e una post situazione emergenziale
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA *
N.

SUB DESCRIZIONE

NUOVA SEDE PROTEZIONE
8003 000 CIVILE PRESS EX CASERMA
OSOPPO

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

30-set-20

30-set-20

01-ott-20

30-giu-20

effettiva

*Opere collegate all’obiettivo strategico 6.3
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

28-feb-21

28-feb-22

30-nov-20

Collaudo

Programma 06: Ufficio tecnico
Obiettivo strategico 9.7: Aggiornamento regolamenti in materia di Edilizia Privata
Obiettivo operativo 9.7.1: Aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Sulla scorta del lavoro effettuato nel corso del 2019, si procederà in tempi brevi all’approvazione del documento di aggiornamento.
Attività svolta al 30/09/2020:
Il servizio di competenza ha predisposto bozza Regolamento che è al vaglio dell'assessore di riferimento per eventuali considerazioni prima
della presentazione in Giunta.
Obiettivo operativo 9.7.2: Aggiornamento del Regolamento Energetico
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Sulla scorta del lavoro effettuato nel corso del 2019, in parallelo con l’aggiornamento del Regolamento edilizio, si procederà all’approvazione
del documento di aggiornamento.
Attività svolta al 30/09/2020:
Attività effettuata in parallelo con l’aggiornamento del Regolamento edilizio (vedere Obiettivo operativo 9.7.1).
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA *
N.

SUB DESCRIZIONE

7965 000

REALIZZAZIONE DI UNA RETE
TELERISCALDAMENTO PER

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale

Indizione
Gara
30-nov-20

20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
31-mar-21

Fine lavori

Collaudo

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

CABLATURA TERMICA CITTA' DI
UDINE SFRUTTANDO LE
POTENZE TERMICHE
effettiva
ATTUALMENTE DISPERSE
DALL'ACCIAIERIA ABS - (SPESE
TECNICHE)
previsionale
Realizzazione centralina
idroelettrica dimostrativa Largo
delle grazie (2020)
effettiva

31-dic-20

01-apr-21

31-dic-21 30-giu-22

Opere collegate all’obiettivo strategico 8.6

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari-Anagrafe e stato civile
Obiettivo strategico: 9.3 Potenziamento dei Servizi Demografici
Obiettivo operativo 9.3.1: Carte di Identità Elettroniche
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Sperimentazione del sistema sms alert per avvertire i residenti che si registreranno sul sito della scadenza della carta di identità.
Progressiva introduzione del sistema di controllo delle richieste di emissione CIE dai consolati abilitati all’emissione, attraverso il nuovo sistema
cui si accede tramite la web app dell’ANPR (anche per i comuni non ancora subentrati).
Emissione delle CIE dopo il collegamento diretto con l’ANPR.
Miglioramento della comunicazione sul sito istituzionale relativamente alla carta di identità elettronica.
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Attività svolta al 30/09/2020:
Con l'emergenza coronavirus non è stato attivato il servizio sms per la proroga delle carte data l'impossibilità di coprire le richieste nel periodo
emergenziale.
Le pagine sul sito istituzionale relative alle carte d’identità elettroniche sono in corso di revisione.
A seguito della riapertura di tutti i servizi, dopo la chiusura parziale delle attività (emissione di carte solo in situazioni di urgenza effettiva fino
a maggio) è stato necessario riprogrammare il calendario degli appuntamenti (sia per il recupero del pregresso, sia per la gestione delle
emergenze legate anche al periodo estivo e alle esigenze di viaggi esteri). Tale programmazione ha comportato anche la revisione della logistica
delle postazioni, in ottemperanza alle regole del distanziamento tra i dipendenti, ma anche al fine di garantire il distanziamento tra le persone
in attesa.
Obiettivo operativo 9.3.2: Subentro in ANPR
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Subentro definitivo dell’APR in ANPR.
In base all’esito dei test, alle tempistiche legate all’utilizzo del web service e della nuova procedura conseguente all’applicazione, in parte, del
nuovo regolamento anagrafico, dovranno essere riviste le procedure interne di cambi residenza, potenziando alcuni processi di controllo al
seguito dell’automazione di altri.
Istituzione di un gruppo di operatori per il trattamento delle anomalie post subentro e di un sistema di segnalazioni automatizzato.
Valutazione dell’impatto sull’attività di back office a seguito del subentro.
Attività di formazione per tutti gli operatori sul nuovo sistema.
Attività svolta al 30/09/2020:
L'attività di subentro era prevista per maggio ma è stata posticipata a causa della fase di emergenza.
In fase di analisi si è provveduto alla classificazione delle anomalie e delle problematiche, alla progettazione post subentro ed all’attività di
correzione delle anomalie la quale è tuttora in corso.
E’ stata installata una nuova versione da parte di Insiel e, dopo un presubentro ulteriore, il Comune di Udine sta testando le nuove funzionalità,
da mettere poi a regime per gli altri capoluoghi di provincia che subentreranno.
Durante l’estate sono stati completati i test proposti da Insiel per verificare la nuova versione. I test hanno riguardato sia operazioni anagrafiche
ordinarie che operazioni anagrafiche più specifiche e meno frequenti. I test sono andati a buon fine e la valutazione generale è positiva. Sono
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state verificate diverse anomalie relative all’AIRE, e corrette. Ci sono stati confronti (anche in web conference) con Insiel al fine di definire le
operazioni e le fasi per il subentro.
Il subentro è previsto entro la fine dell’anno.
Obiettivo operativo 9.3.3: Revisione completa Carta dei servizi demografici
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Aggiornamento della carta sulla base di eventuali nuovi procedimenti in carico al servizio e revisione dei procedimenti descritti a seguito di
modifiche degli stessi.
Attività svolta al 30/09/2020:
Sono stati ricontrollati i procedimenti, nello specifico la coerenza dei tempi di procedimento con gli altri documenti ufficiali e l'aggiornamento
eventuale della normativa citata. Rivista in particolare, a seguito della modifica del DPR 445 /2000, la scheda e la modulistica
dell’autocertificazione.
Obiettivo operativo 9.3.4: Ridistribuzione del corpo elettorale e revisione dell’organizzazione concernente gli allestimenti elettorali
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Nel corso dell’anno verrà condotta un’analisi del carico di alcune sezioni elettorali: in particolare si provvederà allo spostamento di uno dei 4
attuali seggi presenti alla scuola Manzoni presso la scuola Mazzini. Questo permetterà di ridistribuire gli elettori nei 3 seggi rimanenti alla
Manzoni, riequilibrandone, di conseguenza, il numero e, nello stesso tempo, di riequilibrare il numero degli elettori presso i 3 seggi della
Mazzini.
Attività svolta al 30/09/2020:
Si sta procedendo alla rivisitazione delle procedure per addivenire all’atto di assegnazione dei procedimenti.
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Obiettivo strategico 1.9: Partecipazione e decentramento
Obiettivo operativo 1.9.1: Consulte e Referendum comunale
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
In relazione alle “Consulte comunali”, previste dall’art. 29 dello Statuto Comunale, proseguirà l’approfondimento dell’utilizzo degli atti
regolamentari esistenti e si provvederà a compiere gli approfondimenti istruttori finalizzati alla successiva redazione di una proposta per la
Giunta, in relazione alla disciplina dell’istituto multidisciplinare delle Consulte, quale strumento di partecipazione.
Redazione Regolamento Referendum comunale.
Attività svolta al 30/09/2020:
Obiettivo in corso di riprogrammazione
Obiettivo operativo 1.9.2: Consigli di Quartiere
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Attività di supporto da parte degli uffici nell’esercizio delle funzioni proprie dei Consigli di Quartiere.
Attività svolta al 30/09/2020:
Si è regolarmente svolta l’attività di supporto quale la pubblicazione di verbali, trascrizione di verbali, pubblicazione di avvisi di convocazione
dei consigli ed altro richiesto al bisogno.
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Programma 08: Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico: 1.10 Ascolto
Obiettivo operativo 1.10.3: Servizio IVR
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Sulla base dei dati di utilizzo del servizio telefonico dell’Amministrazione, verrà valutata l’opportunità di estendere ad ulteriori servizi del
Comune l’utilizzo del servizio IVR (risponditore telefonico automatizzato).
Attività svolta al 30/09/2020:
Obiettivo da riprogrammare

Obiettivo strategico: 9.4 Innovazione
Obiettivo Operativo 9.4.2: Estensione dei servizi telefonici VoIP alle Istituzioni Scolastiche della città.
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verranno migrate le rimanenti Scuole non sedi di Istituti Comprensivi nella rete telefonica VoIP del Comune. Ciò consentirà la completa
eliminazione degli attuali centralini e linee telefoniche grazie all'utilizzo della fibra ottica che collega le Istituzioni Scolastiche della città alla
rete dati dell'Amministrazione.
Attività svolta al 30/09/2020:
Causa emergenza COVID-19 gli interventi programmati nel corso del primo semestre dell'anno presso le sedi delle scuole degli Istituti
Comprensivi sono stati sospesi. Il progetto ha visto comunque la sua conclusione nel mese di settembre.
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Obiettivo Operativo 9.4.3: Revisione del sito Internet del Comune.
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verrà completato il progetto di revisione della grafica e dei contenuti web seguendo le prescrizioni emanate da AgID (Agenzia per l’Italia
Digitale) con particolare attenzione all’offerta di servizi online di facile fruibilità da parte dell’utenza.
Attività svolta al 30/09/2020:
È stato costituito il gruppo di lavoro ed è stato presentato il cronoprogramma del progetto, gli uffici hanno provveduto ad effettuare attività
propedeutiche alla messa online del portale, cioè le attività tecniche di definizione delle esigenze e di migrazione dati.
Parallelamente sono proseguiti gli approfondimenti tecnici per dotare l'Ente di una piattaforma web in grado di fornire servizi online in
diverse aree tematiche collegata al sito web istituzionale con l’obiettivo di avviare un primo insieme di servizi online già nel corso del 2020.
Le attività progettuali relative all'implementazione del portale web dei Servizi Telematici sono iniziate con particolare riferimento all'area dei
servizi dell'Edilizia Privata, Tributi e Demografica, dove di concerto con gli uffici sono stati individuati i primi servizi da rendere disponibili nei
prossimi mesi tramite autenticazione effettuata con SPID. Riguardo SPID sono state avviate le procedure amministrative e tecniche che
consentiranno all'Amministrazione di facilitare il rilascio di queste credenziali in qualità di RAO (Registration Authority Organization).
Obiettivo Operativo 9.4.4: Estensione della rete Wi-Fi "UDIFREE".
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
In sinergia con le attività di revisione dei contenuti del sito web istituzionale, verrà studiata la possibilità di adottare un’unica APP comunale
per veicolare l’offerta di servizi pubblici tramite dispositivo mobile (progetto “Io” di AgID).
Attività svolta al 30/09/2020:
Causa emergenza COVID-19 non è stato possibile definire con i Dirigenti Scolastici le esigenze ed un piano di possibili interventi da
sottoporre al vaglio dell'Assessore competente.
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Obiettivo Operativo 9.4.5: Arricchimento dei contenuti presenti nella APP comunale "Udine Vicina"
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
In sinergia con le attività di revisione dei contenuti del sito web istituzionale, verrà studiata la possibilità di adottare un’unica APP comunale
per veicolare l’offerta di servizi pubblici tramite dispositivo mobile (progetto “Io” di AgID).
Attività svolta al 30/09/2020:
Le attività sul progetto nel corso del 2020 sono state interrotte causa emergenza COVID-19.
obiettivo Operativo 9.4.7: Aggiornamento software in dotazione presso gli uffici
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Nell'ambito della revisione ed aggiornamento tecnologico di procedure informatizzate, verranno studiate iniziative di miglioramento dei sistemi
informativi utilizzati dagli uffici che gestiscono il Protocollo Informatico dell’Ente, ponendo particolare attenzione alle interdipendenze tra il
nuovo protocollo informatico e le funzioni informatiche proprie dei servizi Segreteria Generale, Servizio Entrate e SUAP ed Edilizia Privata.
Attività svolta al 30/09/2020:
Con riferimento al nuovo software di gestione del Protocollo informatico sono stati presi contatti con altri enti ed è stato analizzato un possibile
nuovo software.
Nei mesi da luglio a settembre i Sistemi informativi hanno coinvolto in diverse occasioni la Segreteria generale, ed in particolare l'U.O. Archivio
e Protocollo, per l'analisi delle caratteristiche e delle potenzialità del software da acquisire in relazione alle necessità dell'Ente e di alcuni singoli
Servizi: l'Ufficio ha fornito pertanto il richiesto supporto per l'approfondimento degli aspetti tecnici ed organizzativi non di competenza dei
Servizi telematici.
Nel mese di settembre i Sistemi informativi hanno quindi avviato le attività propedeutiche alla sostituzione del software applicativo attualmente
in uso, inviando a tutti i Servizi comunali informative, richieste di mappatura del personale abilitato/da abilitare all'attività di protocollo o di
aggiornamento credenziali, etc...
Per lo Sportello Unico dell'Edilizia è stata individuata la nuova piattaforma informatica dei procedimenti e delle istanze online, composto da
una componente di back-office ed una di front-office, che verrà avviata ad inizio 2021.
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Il sistema informativo RESYS Web (Software di Gestione Patrimonio e Locazioni) è stato avviato ed è operativo dal mese di febbraio per l'ufficio
Locazioni. I dati provenienti dal vecchio sistema sono stati riportati nel nuovo sistema informativo e il connettore software verso PagoPA è stato
predisposto ed è operativo. La banca dati del Software di Gestione Patrimonio e Locazioni (RESYS Web) è in fase di implementazione e verrà
ultimata entro fine anno.
Con riferimento all’avviamento del software di Gestione integrata IMU-TARI e COSAP si riporta quanto segue:
- Le attività tecniche di approntamento del nuovo sistema informativo TARI sono state concluse (e il nuovo programma e’ stato attivato con
l’emissione degli avvisi di pagamento dell’acconto 2020), previo scarico dell’anagrafica J-TRIB IMU.
- Le attività riguardanti il nuovo sistema informativo COSAP non si sono concluse a causa dei problemi emersi nella fase di recupero dei dati
dal precedente sistema, che pero’ sono in fase di soluzione (e quindi si prevede che il programma diventi operativo per fine anno).

L’avviamento del nuovo sistema informativo per i servizi cimiteriali (Software di Gestione Cimiteriali (J-CIM)) ha subito sensibili ritardi a causa
delle conseguenze del lockdown. Nel mese di giugno è stata svolta la formazione agli utenti dell'ufficio ed il sistema è operativo ma non
utilizzato dagli utenti in tutte le sue funzionalità.
Il sistema informativo R3 TREES (software di Gestione degli Alberi) è stato avviato e viene utilizzato dal personale del Servizio Infrastrutture 1
e da quello di una ditta esterna incaricata dallo stesso Servizio di svolgere le attività di censimento degli alberi.
Sono state analizzate insieme agli uffici preposti e confrontate nelle loro caratteristiche alcune soluzioni di mercato per l'informatizzazione del
Servizio Avvocatura e dell'Ufficio Contratti.
Obiettivo Operativo 9.4.8: Analisi e revisione del sito istituzionale in termini di interazioni con i siti tematici, interoperabilità e semplificazione
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Analisi e progettazione nuovo sito turismo per assicurarne usabilità e accessibilità nonché gestione dei contenuti attraverso una maggiore
interoperabilità con altri siti web.
Stesura Piano di comunicazione Generale dell’ente.
Analisi, revisione e riorganizzazione dei dataset comunali per la pubblicazione nel portale dati.friuliveneziagiulia.it.
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Attività svolta al 30/09/2020:
Parallelamente allo sviluppo del progetto di revisione del sito web istituzionale sono state analizzate le interrelazioni tra questo ed il portale
telematico polifunzionale che consentirà la fruizione di servizi online a cittadini ed imprese.
Sono proseguiti gli approfondimenti tecnici per dotare l'Ente di una piattaforma web in grado di fornire servizi online in diverse aree tematiche
collegata al sito web istituzionale

Obiettivo strategico 9.8: Censimento Permanente per le annualità 2018-2021
Obiettivo operativo 9.8.1: Censimento Permanente per le annualità 2018-2021
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Terza annualità del primo ciclo del Censimento permanente.
Attività svolta al 30/09/2020:
L’ISTAT ha comunicato la sospensione delle attività di censimento 2020 causa emergenza sanitaria.
Successivamente è stata comunicato, in via ufficiosa, che Udine entrerà comunque in una sperimentazione relativa all’analisi dei quesiti del
questionario del censimento, assieme ad un numero ridotto di comuni campione. Inoltre, nell’ultima parte dell’anno, si occuperà come gli altri
comuni della correzione e revisione delle banche dati così come indicato nell’aggiornamento al Piano generale di censimento a breve
approvato.

Programma 10: Risorse umane
Obiettivo strategico: 9.1 Valorizzazione delle professionalità interne
Obiettivo operativo 9.1.1: Riorganizzazione
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Tarare l’organizzazione interna tenendo conto dell’eventuale rientro in Comune di ulteriori servizi dall’UTI.
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Modificare il regolamento della mobilità interna al fine di valorizzare le competenze dei dipendenti e di ridistribuire le risorse umane tenuto
conto delle modificate esigenze dell’Amministrazione e dell’attività di riorganizzazione della macrostruttura comunale.
Modificare i profili professionali, in sinergia con le attività di riorganizzazione dell’ente, con la modifica del regolamento delle mobilità interne
e con quello relativo all’accesso al pubblico impiego del Comune di Udine.
Verifica del grado di copertura della quota obbligatoria di categorie protette in servizio presso l’Amministrazione e verifica, sulla base del
fabbisogno di personale e di specifiche figure professionali, della possibilità di stipulare una convenzione, ai sensi art. 11 L. 68/99 atta al
rispetto dei vincoli di cui all’art. 3 e 18 della suddetta normativa.
Attività svolta al 30/09/2020:
La modifica dei profili professionali non potrà essere fatta quest'anno a causa dei maggiori carichi di lavoro derivati dall'emergenza COVID.
E’ stato infatti approvato il regolamento per lo smart working in stato di emergenza presso il Comune di Udine, cui è seguita la fase di
attivazione di specifici progetti individuali di lavoro agile che hanno riguardato, come previsto dall’art. 87 del D.l. 18/2020 tutti i dipendenti
impiegati in attività diverse da quelle riconosciute, con delibera 113/2020, come servizi essenziali da rendersi in presenza. Sono state
altresì gestite le problematiche organizzative determinate dall’emergenza epidemiologica, mediante l’applicazione degli istituti introdotti dal
legislatore in fase di emergenza (specifici congedi, fattispecie particolari di assenze da servizio, esenzione, flessibilità orari…) e mediante la
predisposizione di appositi protocolli di sicurezza aggiuntivi rispetto al protocollo aziendale approvato il 21 maggio 2020.
Sono state attivate delle procedure di mobilità interna (tre) mediante la pubblicazione di bandi riservati ai dipendenti a tempo indeterminato,
nelle more di disciplinare la materia nell’ambito della prevista modifica al regolamento per l'accesso al pubblico impiego da approvare entro
il 31/12/2020.
È stata verificata la quota di scopertura delle categorie protette a seguito rientro personale da UTI (mediante l’inoltro del prospetto
obbligatorio al centro per l’impiego di Udine) ed è in fase di approvazione la convenzione che è stata approvata con delibera di modifica del
piano occupazionale in data 08/09/2020 n. 275. A questo seguirà la sottoscrizione della convenzione ex art. 11 L. 68/99 e saranno attivate
le relative di procedure di assunzione.
Obiettivo operativo 9.1.2: Snellimento procedure concorsuali
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Modifica del Regolamento concorsuale, per allinearlo con le recenti modifiche a livello normativo e con le effettive mutate esigenze
dell’Amministrazione relativamente alle figure professionali necessarie, ciò alla luce anche delle linee guida della Funzione Pubblica a riguardo.
Revisione del regolamento anche tenuto conto delle modifiche apportate al Regolamento del Corpo della Polizia Locale.
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Attività svolta al 30/09/2020:
Nonostante le attività di reclutamento abbiano sofferto di un arresto a seguito dell’emergenza epidemiologica (art. 87 comma 5 D.L. 18/2020)
le procedure concorsuali sono state riattivate tempestivamente mettendo in campo specifiche misure di sicurezza, contenute in un apposito
protocollo organizzativo (uno per le prove scritte ed uno per le prove orali).
Obiettivo operativo 9.1.3: Rotazione
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si riconferma la politica di rotazione del personale già iniziata negli anni precedenti, tenuto conto dell’avvicendamento dovuto alle numerose
cessazioni per pensionamento e all’inserimento di nuove risorse umane che devono essere formate.
Attività svolta al 30/09/2020:
Non essendo possibile garantire la periodica rotazione del personale, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza, a causa della carenza ormai strutturale di personale, è stata comunque garantita la rotazione degli incarichi assegnati a ciascun
dipendente nell’ambito delle procedure gestite. La rotazione è stata anche garantita dall’inserimento di nuovi Funzionari all’inizio del 2020. E’
in previsione anche l’inserimento di ulteriori figure a seguito del completamento delle procedure selettive (in particolare del concorso per 11
posti di Istruttore amministrativo contabile e del concorso per 8 posti di Istruttore tecnico). Per quanto riguarda le figure dirigenziali la rotazione
è stata assicurata non solo in sede di conferimento degli incarichi annuali, ma altresì mediante l’assunzione di due nuovi dirigenti
amministrativi, la cui procedura di inserimento nei ruoli del Comune avverrà nel corso dell’autunno 2020.
Obiettivo operativo 9.1.4: Nuovo Sistema di Misurazione e valutazione delle performance
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Sulla base dell’esito della prima sperimentazione del nuovo sistema verranno apportati i necessari correttivi al sistema stesso.
Formazione agli uffici dei vari servizi sul nuovo software che verrà utilizzato per la predisposizione dei documenti di pianificazione e controllo
e per la gestione del processo di misurazione e valutazione della performance.
Sperimentazione dell’utilizzo decentrato del software da parte di un primo gruppo di uffici.
Sperimentazione della metodologia di partecipazione alla valutazione della performance organizzativa dell’Amministrazione da parte dei
cittadini e degli altri utenti finali.
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Attività svolta al 30/09/2020:
Con D.G. n. 56 del 18/02/2020 si è provveduto all'approvazione dell'aggiornamento 2020 del Sistema di misurazione e valutazione della
prestazione.
Riguardo alla formazione agli uffici dei vari servizi sul nuovo software per la gestione del processo di misurazione e valutazione delle
performance, nel mese di marzo si è provveduto a formare di persona due dirigenti. A causa del lockdown non si sono potute completare le
sessioni di formazione in presenza previste, ma tutti i dirigenti sono stati invitati ad utilizzare il software "Performance 2019" per la
valutazione della performance individuale dei propri collaboratori fornendo loro due fascicoli di istruzioni; gli uffici si sono messi inoltre a
disposizione per il supporto all'utilizzo del software a distanza e 9 dirigenti su 11 hanno utilizzato il programma per caricare le valutazioni dei
propri collaboratori.
È stato approvato il nuovo Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione ed è stata indetta una procedura comparativa finalizzata
all’individuazione dell’Organismo con scadenza 2 ottobre 2020.
Obiettivo operativo 9.1.5: Snellimento delle procedure relative alla gestione degli istituti contrattuali
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Snellimento delle procedure relative alla gestione degli istituti contrattuali, mediante l’eliminazione di alcuni passaggi interni e la verifica
sulla possibilità di gestire mediante il portale del dipendente ulteriori istituti. Ciò anche al fine di ridurre l’archivio cartaceo.
Confronto con le OO.SS. al fine di standardizzare gli orari di lavoro dei dipendenti, ridefinendo la flessibilità da settimanale a mensile, e
ristabilendo le regole dello straordinario.
Attività svolta al 30/09/2020:
È stata elaborata una proposta di modifica degli orari di lavoro e si stanno verificando gli impatti a livello di costi per mensa; non modificando
la flessibilità né l'orario di servizio si invierà ai sindacati un'informativa. Sono stati inseriti nuovi giustificativi nel software gestionale presenzeassenze eliminando ulteriormente il ricorso a moduli cartacei.
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Obiettivo strategico: 9.2 Ufficio Finanziamenti europei
Obiettivo operativo 9.2.1: Ufficio Finanziamenti europei
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verrà fornito aggiornamento costante sulle opportunità offerte dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione per poter accedere al
finanziamento di iniziative altrimenti non cantierabili e sostenga la realizzazione dei progetti promossi, in ogni settore, dall’Amministrazione
civica (infrastrutture, ambiente, cultura, mobilità, gestione del territorio, servizi pubblici, ecc.).
Attività svolta al 30/09/2020:
Completata l’analisi delle priorità di intervento dei vari servizi in coerenza con i documenti di programmazione strategica dell'Ente per una
informazione mirata.
Nei mesi di gennaio e febbraio si sono tenuti incontri presso gli istituti scolastici "Bearzi", "Stringher" e "Marinelli" per organizzare attività
divulgative. Il 14 e 15 febbraio si è partecipato allo Student Day Uniud (Salone dell'offerta didattica e delle opportunità di orientamento).
A seguito dell’emergenza Covid le attività presso le scuole udinesi sono state sospese.
Sono in corso di svolgimento, nel rispetto dei vari cronoprogrammi, i seguenti progetti:
1) Feedschool
2) Adswim
3) Adriadapt
4) Alpgrids
5) Playful
6) Citycircle
7) LookUp
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Programma 11: Altri servizi generali
Obiettivo strategico: 1.9 Partecipazione e decentramento
Obiettivo operativo 1.9.3: Organizzazione uffici decentrati
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Potenziamento dei servizi al cittadino negli sportelli decentrati, estendendo l’attività di certificazione anagrafica anche alle ex circoscrizioni 3
e 7.
Attività svolta al 30/09/2020:
E’ stata garantita l’apertura delle due circoscrizioni per i servizi anagrafici di rilascio certificazioni e autentiche.

Obiettivo strategico: 1.10 Ascolto
Obiettivo operativo 1.10.1: Citizen satisfaction
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Citizen satisfaction: revisione straordinaria delle modalità di rilevazione (tipologia di questionario e di somministrazione) per alcuni dei servizi
comunali e prima rilevazione della soddisfazione dei cittadini per il sistema eurp.
Attività svolta al 30/09/2020:
Si è provveduto alla pubblicazione dei report con gli esiti sui questionari di gradimento dei servizi on-line somministrati nel 2019.
Riguardo la Citizen satisfaction, 2 servizi sono stati revisionati (cre 3-6 e cre 6-11 anni) e sono stati predisposti 2 nuovi questionari (centro
estivo ludoteca e questionario “Giovani e il coronavius”). Il questionario su Eurp è disponibile sul sito.
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Missione 02: GIUSTIZIA
Programma 01: Uffici giudiziari
Obiettivo strategico: 1.2 Cittadella della giustizia
Obiettivo operativo 1.2.1: Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura – I Lotto
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Saranno avviati i lavori del primo lotto (via Crispi).
Attività svolta al 30/09/2020:
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.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. previsionale
26-apr-18
STRINGHER DA ADIBIRE A
SEDE DELLA PROCURA - I
7806 000
LOTTOV (opera contabilizzata
effettiva
26-apr-18
nella missione 1 programma
5)

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

30-set-20

31-dic-20

31-gen-21
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori

30-giu-21

01-set-21

Fine lavori

Collaudo

31-ott-23 30-apr-24

Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 01: Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico 3.2: Sicurezza e decoro urbano
Obiettivo operativo 3.2.3: Politiche di sicurezza e decoro urbano
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Implementazione ed attivazione di nuovi sistemi di videosorveglianza sul territorio a tutela delle aree degradate e periferiche.
Progetto “Scuole Sicure” finalizzato all’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici
anche con l’acquisto e installazione di impianti di videosorveglianza.
Acquisto e installazione di sistema di videosorveglianza per il controllo ambientale e attivazione dei controlli.
Incremento attività di controllo del territorio per il degrado e il decoro urbano a seguito assunzione personale.
Incremento attività di controllo di polizia stradale con particolare riguardo al controllo elettronico della velocità e al transito dei veicoli con il
sistema di lettura automatiche delle targhe per gli accertamenti sui veicoli privi di assicurazione e di revisione.
Aggiornamento del regolamento del Corpo di Polizia Locale.
Diffusione della cultura dei valori civili quale azione di prevenzione sociale alla sicurezza urbana mediante la prosecuzione dell’attività di
educazione stradale, di educazione civica e educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado e in occasione di manifestazione ed
eventi che si svolgeranno nel territorio comunale, al fine di promuovere nei giovani l’assunzione del ruolo di cittadini consapevoli dei propri
diritti e doveri, rendendoli responsabili di comportamenti nella cornice della legalità, nel rispetto reciproco delle regole della nostra società.
Attività svolta al 30/09/2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria.
La Polizia Locale ha effettuato 68 servizi di controllo della velocità e 52 servizi di controllo sulle targhe. A seguito dei controlli effettuati sono
state accertate n. 267 violazioni all'art. 142 CdS (limiti velocità), n. 79 violazioni all'art. 80 CdS (revisioni ai veicoli) e n. 43 violazioni all'art.
193 CdS (obbligo di assicurazione RCA).
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Con det. n. 377 del 10.02.2020 si è proceduto all'affidamento del servizio per l’attuazione del progetto “Udine Città Sicura” (progetto che
ricomprende, tra gli altri, attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo) a ditta specializzata. E’ stato concluso lo studio per la
creazione di una pagina Facebook della Polizia Locale dedicata, con immagine grafica della pagina e immagine del profilo. Sono state avviate
in data 24.09.2020 le lezioni del corso gratuito di autodifesa femminile.
L'emergenza sanitaria ha, di fatto, impedito il regolare svolgimento delle attività previste.
Con riferimento al Progetto di educazione stradale ai corsi pre-parto, l'attività è stata sospesa dal mese di marzo dal Dipartimento sanitario a
causa emergenza sanitaria.
In data 11/02/2020 è stata fatta una riunione con l'organizzatore della manifestazione "Uniti per la Sicurezza Stradale", per programmare
l'evento nella città di Udine e sono seguite diverse comunicazioni per concordare le modalità di svolgimento, ma l'attività è stata poi sospesa
causa emergenza sanitaria.
Relativamente alla partecipazione di personale della Polizia Locale in qualità di relatori al workshop, organizzato dal Ludobus, "Gioco ed
Educazione", in programma il 20-21/03/2020, è stata predisposta la bozza di intervento, ma l'evento è stato poi sospeso causa emergenza
sanitaria.
La bozza del regolamento Corpo di Polizia Locale è stata inviata in data 09/07/2020 alle organizzazioni sindacali per l'incontro del
06/08/2020. In data 17.09.2020 è stata inviata la proposta di deliberazione alla G.C..
Sono stati effettuati controlli con telecamere intelligenti (fototrappole) per la prevenzione ed il contrasto dell’abbandono dei rifiuti, attraverso
la registrazione delle immagini e l’attività d’indagine conseguente a ricercare gli autori degli illeciti.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7873 000

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

RISTRUTTURAZIONE E
previsionale
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

06-set-19

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

06-set-19

06-set-19

06-set-19
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori
06-set-19

06-set-19

Fine lavori
31-dic-20

Collaudo

N.

SUB DESCRIZIONE

7873 A

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

E INFRASTRUTTURALE SEDE
POLIZIA LOCALE (PROGETTO
SICUREZZA 2018) (opera
effettiva
contabilizzata nella missione 1
programma 6)
RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO previsionale
E INFRASTRUTTURALE SEDE
POLIZIA LOCALE (PROGETTO
SICUREZZA 2019) (opera
effettiva
contabilizzata nella missione 1
programma 6)

06-set-19

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

06-set-19

06-set-19

06-set-19

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

06-set-19

06-set-19

25-lug-19

25-lug-19

25-lug-19

25-lug-19

Fine lavori

Collaudo

31-dic-20

Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana
Obiettivo strategico 3.2: Sicurezza e decoro urbano
Obiettivo operativo 3.2.1: Servizio ausiliario a presidio del territorio a sostegno della polizia locale
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Prosecuzione delle attività di controllo.
Attività svolta al 30/09/2020:
Con determinazione dirigenziale n. 970 del 14/04/2020 è stata data adesione alla "Convenzione - Accordo Quadro per l'affidamento dei
servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi per le amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Lotto 2 – per
l'attivazione di un servizio ausiliario a presidio del territorio a sostegno della Polizia Locale”, tramite stipula di Convenzione, ai sensi della L.R.
9/2009, con ditta specializzata fino al 31/12/2020.
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Sono pervenuti 2 report da parte della ditta, con conseguente sopralluogo e successiva segnalazione agli uffici comunali competenti.
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Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01: Istruzione prescolastica
Obiettivo strategico 5.3: La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.4: Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia e acquisto materiale pulizia
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verranno erogati i contributi contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia e acquisto materiale pulizia
Attività svolta al 30/09/2020:
Nei primi mesi del 2020 sono stati erogati ai 6 istituti comprensivi cittadini i fondi a parziale copertura delle spese per l’acquisto del materiale
di consumo per la pulizia dei locali scolastici per l’anno 2020.
Si è provveduto ad erogare il contributo annuale alla F.I.S.M.

Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica
Obiettivo operativo 6.3.1: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7811 000

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale
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Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

01-mar-20

31-dic-20

Collaudo

N.

SUB DESCRIZIONE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
MATERNE ANNO 2020

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

effettiva

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

26-mar-20

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo strategico 5.3: La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.5: Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole primarie e secondarie e acquisto materiale pulizia
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Destinazione di una parte dei proventi del Legato di Toppo Wassermann a tutte le istituzioni scolastiche statali ubicate nel territorio comunale,
cui afferiscono le scuole primarie e secondarie, affinché provvedano all’acquisto di strumenti compensativi per i loro alunni con bisogni
educativi speciali (BES), con particolare riferimento agli alunni con grave disabilità e agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
Attività svolta al 30/09/2020:
Nei primi mesi del 2020 sono stati erogati ai 6 istituti comprensivi cittadini e al CPIA i fondi a copertura delle spese per l’acquisto del
materiale per il funzionamento degli uffici amministrativi e il contributo a parziale copertura delle spese per l’acquisto del materiale di
consumo per la pulizia dei locali scolastici per l’anno 2020.
Nel mese di maggio è stata indetta procedura selettiva finalizzata alla concessione di contributi “ad hoc” per la realizzazione di specifiche
iniziative a supporto della didattica a distanza e/o mista da realizzarsi nell’a.s. 2020/21.
Nel mese di luglio, a seguito dell’attività istruttoria svolta dagli uffici, sono stati assegnati n. 8 contributi per progetti a supporto della
didattica a distanza, 7 contributi sono stati erogati, per uno si è in attesa dell’emissione di un DURC regolare.
Nel mese di giugno sono stati invitati i 6 istituti comprensivi cittadini, l’Educandato Statale “Collegio Uccellis”, le scuole secondarie statali di
2° grado cittadine e le scuole paritarie di Udine a presentare istanza diretta ad ottenere una quota dei proventi del Legato di Toppo
Wassermann per l’acquisto di strumenti compensativi da destinare agli alunni con bisogni educativi speciali.
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Tra i mesi di agosto e di settembre sono stati erogati fondi per un totale complessivo di € 214.986,42 su un totale previsto di € 224.810,63.
Si è in attesa che due istituti scolastici regolarizzino le loro posizioni contabili per erogare la restante quota del fondo.
E’ in fase di scrittura una ulteriore procedura selettiva finalizzata alla concessione di contributi “ad hoc” per la realizzazione di specifiche
iniziative che mirino a promuovere attività di doposcuola a favore degli alunni delle scuole secondarie di 1° grado e attività di sportello
d’ascolto da realizzarsi nell’a.s. 2020/21.

Obiettivo strategico 6.3: Interventi di edilizia scolastica
Obiettivo operativo 6.3.2: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Avvio lavori di ristrutturazione della scuola Pascoli
Si procederà all’avvio dei lavori di ristrutturazione della scuola di Via di Toppo.
Sarà completata la progettazione per i lavori di adeguamento della scuola Alberti e della scuola Zorutti.
Attività svolta al 30/09/2020:
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.
L’incarico per la ristrutturazione della scuola di via di Toppo è stato sospeso in attesa di definire l’utilizzazione e l’assegnazione dell’immobile,
tenuto conto che non verrà utilizzato per accogliere classi durante la ristrutturazione della scuola Pascoli.
Relativamente alla scuola Zorutti, è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori
mentre per la scuola Alberti il progetto esecutivo sarà approvato nei primi giorno del mese di ottobre.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
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N.

SUB DESCRIZIONE

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
7740 000 PRIMARIA DANTE - 1°
INTERVENTO
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
PRIMARIA DANTE - 2°
INTERVENTO

6910 000

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
ELEMENTARE PASCOLI

MANUTENZIONE
7237 000 STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI E CPI
MANUTENZIONE
7812 000 STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI (ANNO 2020)
MANUTENZIONE
7814 000 STRAORDINARIA PALESTRA
SCUOLA PRIMARIA MAZZINI

7847 000

7848 000

ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA PRIMARIA ALBERTI
ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

31-ott-20

31-ott-21

31-ott-21

01-nov-21

31-dic-21

2020

2021

previsionale

18-feb-19

30-giu-20

31-ott-20

31-dic-20

effettiva

18-feb-19

23-giu-20

previsionale
effettiva

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

01-lug-22

31-ago-23

31-dic-23

30-apr-21

11-giu-21

31-lug-23

31-dic-23

05-giu-18

22-nov-18

01-lug-19

31-dic-19

31-mar-20

05-giu-18

22-nov-18

01-lug-19

31-dic-19

16-gen-20

previsionale

01-mar-20

31-dic-20

effettiva

28-feb-20

effettiva
previsionale
effettiva

previsionale

31-ott-20

31-lug-21

31-lug-21

01-set-21

31-gen-22

01-apr-22

30-giu-23

30-set-23

31-ott-20

31-dic-20

30-apr-21

01-lug-21

31-ago-22

31-dic-22

31-ott-20

31-dic-20

30-apr-21

01-lug-21

31-ago-22

31-dic-22

effettiva
previsionale
effettiva
previsionale

12-nov-18
30-giu-20

30-set-20
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Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

effettiva

10-set-18

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

SISTEMAZIONE ELEMENTI NON previsionale
7879 000 STRUTTURALI MENSE SCUOLE
ELEMENTARI
effettiva

01-mar-20

31-dic-20

previsionale

01-lug-20

31-dic-20

N.

SUB DESCRIZIONE

SPOSTAMENTO CENTRALE ENEL
7972 000
SCUOLAELEMENTARE PASCOLI
MANUTENZIONE
7961 000 STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI
INTERVENTI ADEGUAMENTO
ANTISISMICO SCUOLA
7880 000
ELEMENTARE D'ORLANDI - 1°
INTERVENTO
INTERVENTI ADEGUAMENTO
ANTISISMICO SCUOLA
ELEMENTARE D'ORLANDI - 2°
INTERVENTO
Spostamento centrale Enel
7972 000
scuola Pascoli

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Collaudo

effettiva
previsionale

10-dic-19

10-dic-19

effettiva

10-dic-19

10-dic-19

30-apr-22

01-lug-23

30-set-24

01-lug-20

31-dic-20

previsionale

31-ott-20

31-ago-21

2020

2021

31-ago-21

01-ott-21

effettiva
previsionale
effettiva
previsionale
effettiva

Obiettivo operativo 6.3.3: Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
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31-dic-24

Sarà completata la progettazione dei lavori di ristrutturazione della scuola media Fermi.
Fine lavori di sistemazione degli impianti e CPI della scuola media Marconi
Attività svolta al 30/09/2020:
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.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale
MANUTENZIONE
7743 000 STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE
ANNO 2019
effettiva
SCUOLA MEDIA
6915 000 MARCONI:SISTEMAZIONE
IMPIANTI E CPI

6917 000

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
MEDIA FERMI

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
MEDIA ELLERO - II LOTTO - II

Collaudo

10-apr-19

10-apr-19

10-apr-19

10-apr-19
01-lug-20

30-mag-21

31-ago-21

01-lug-21

31-ago-23

31-dic-23

01-mar-20

31-dic-20

previsionale

29-ott-18

03-dic-18

03-dic-18

01-feb-20

30-giu-20

effettiva

29-ott-18

03-dic-18

03-dic-18

02-mar-20

02-lug-20

previsionale

17-dic-19

30-set-20

30-set-20

30-nov-20

30-mag-21

effettiva

17-dic-19

previsionale
MANUTENZIONE
7815 000 STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE
ANNO 2020
effettiva
6911 B

Fine lavori

04-feb-20

previsionale

12-nov-18
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08-mar-19

15-mag-19

06-ago-19

31-dic-20

30-giu-21

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

INTERVENTO (FONDO POR FESR
effettiva
2014-2020)

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

12-nov-18

08-mar-19

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
15-mag-19

Fine lavori

Collaudo

06-ago-19

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA *
N.

SUB DESCRIZIONE

RIFACIMENTO CORTILE INTERNO
7701 000
SCUOLA MANZONI

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

30-nov-17

03-apr-18

25-mag-18

18-giu-18

effettiva

30-nov-17

03-apr-18

25-mag-18

18-giu-18

*Opere collegate all’obiettivo strategico 6.3

Programma 04: Istruzione universitaria
Obiettivo strategico 6.1: Revisione del sistema delle borse di studio
Obiettivo operativo 6.1.1: Stage per laureandi e neolaureati
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
46

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

Attivazione di canali che consentano la collaborazione con l’Università per la definizione di stage per laureandi e neolaureati.
Attività svolta al 30/09/2020:
Non è stato possibile prevedere l’inserimento di studenti e neo laureati nel primo semestre. Sono stati conclusi esclusivamente i tirocini che
erano stati attivati prima dell’emergenza COVID-19,
E’ stata approvata una specifica convenzione per l’inserimento di neo laureati nell’ambito del protocollo di Intesa tra Università degli Studi di
Udine e il Comune di Udine, nell’ambito del progetto di collaborazione finalizzato al rafforzamento della relazione di reciprocità tra i due enti e
alla promozione di un raccordo permanente e di una stretta interazione tra la comunità locale e la comunità di studio e di ricerca scientifica
operante in ambito universitario.
Sarà altresì attivato un percorso di formazione specifica aperta a studenti dell’Università di Udine, dipendenti del Comune di Udine e
professionisti esterni a seguito della stipula di una convenzione con il Dipartimento di Scienze giuridiche

Programma 06: Servizi ausiliari all’istruzione
Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.1: Innalzamento della qualità del servizio di ristorazione scolastica a tariffe ridotte
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Perfezionamento del nuovo sistema di valutazione della qualità del servizio di ristorazione scolastica.
Presentazione telematica, a seguito dell’avvenuta presentazione cartacea nell’annualità 2019, della domanda per la qualificazione di
eccellenza di due mense scolastiche delle scuole dell’infanzia subordinatamente all’indizione del bando ministeriale 2020.
Presentazione della domanda per la qualificazione di mense scolastiche biologiche per le mense scolastiche relative a tutte le altre scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado subordinatamente all’aggiudicazione delle gare d’appalto ed all’indizione del bando
ministeriale 2020.
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Elaborazione di un report sugli esiti della fase di attuazione dei progetti di recupero eccedenze alimentari nelle mense del servizio di ristorazione
scolastica.
Valutazione ed eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo con le istituzioni scolastiche cittadine per la disciplina del funzionamento di alcuni
aspetti del servizio di ristorazione comunale.
Attività svolta al 30/09/2020:
Si è provveduto alla presentazione telematica della domanda per la qualificazione di eccellenza di 5 mense scolastiche cittadine, Nidi
d’infanzia “Sacheburache” e “Fantasia dei Bimbi”, scuola dell’infanzia “Centazzo” e “Via d’Artegna”, scuola primaria “Fruch”. E’ stata inviata
e accolta la domanda di mensa scolastica biologica base per le altre scuole d’infanzia cittadine. Le domande sono state tutte accolte dal
Ministero.
È stato effettuato uno studio preliminare delle prestazioni che saranno oggetto del CSA per l'affidamento del servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica di elettrodomestici ed attrezzature varie in dotazione alle mense scolastiche. Causa Covid è stata sospesa l'esecuzione
dell'appalto in essere ex art. 107 Dlgs 50/2016, la ripresa dell'appalto prevede il recupero dei giorni di sospensione.
Si è provveduto alla costruzione di elenchi aggiornati e completi di beni e arredi presenti nelle cucine comunali delle scuole dell'infanzia con
aggiornamento dell'elenco dei beni inventariati e dei beni concessi in comodato d'uso da terzi.
Le altre attività previste non sono state realizzate a causa dell'emergenza sanitaria.

Obiettivo operativo 5.3.7: Affidamento in appalto della gestione dei servizi post - scolastici per il triennio 2019/22
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Primo monitoraggio relativo alla qualità del servizio erogato
Attività svolta al 30/09/2020:
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In attesa di conoscere l'evoluzione Covid-19 la predisposizione delle linee guida per l’affidamento in appalto per il triennio 2020/22 è stata
sospesa.
Alla luce dell'emergenza si è dovuto provvedere alla riorganizzazione dei servizi, resasi indispensabile al loro avvio considerato che causa del
Covid-19 tutti gli incontri e i controlli previsti per il periodo marzo-giugno non sono stati effettuati.
La riorganizzazione ha impegnato gli uffici:
•

•

•

•

nella tenuta di costanti rapporti con tutte le scuole di Udine per l'ottenimento degli elementi necessari per i servizi scolastici di preaccoglienza e doposcuola, pur sapendo che alcuni dati organizzativi sarebbero pervenuti solo poco prima dell’avvio dell’anno
scolastico (es.: orari certi delle lezioni, orari degli scaglionamenti); anche il numero di aule disponibili ai servizi è stato definito solo
all’inizio del mese di settembre; a quel punto è stato possibile dare risposta in merito all’ammissione ai servizi ai genitori;
nello studio delle nuove modalità di gestione dei servizi (formazione dei gruppi del doposcuola, misurazione della temperatura per
l'accesso, tenuta della tracciabilità e conseguente rimodulazione delle uscite, etc) alla luce delle precauzioni da osservare per
l’emergenza sanitaria in atto;
nella stesura di documenti per le famiglie (patto di corresponsabilità), di indicazioni organizzative per le ditte appaltatrici (che
comporteranno una modifica dei contratti) e di un protocollo ad oggi in bozza tra Enti quali Comune, Istituti Comprensivi e
Dipartimento di Prevenzione dell’ASUFC;
nella redazione di informative e comunicazioni ai genitori nonché nella ridefinizione delle modalità e degli strumenti comunicativi e
per la conferma dell'iscrizione non in presenza ai servizi.

Programma 07: Diritto allo studio
Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.2: Offerta formativa coordinata
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
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Promozione di un’offerta formativa coordinata a livello territoriale tramite un nuovo metodo organizzativo per la condivisione dei progetti con i
dirigenti scolastici.
Supporto a progettualità per la prevenzione del bullismo anche mediante finanziamenti e supporti logistici. Erogazione contributi per buono
libro e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado e buono scuola per gli alunni frequentanti le scuole primarie.
Attività svolta al 30/09/2020:
Predisposte nuove linee guida per l'affidamento in appalto della gestione del servizio di emissione di buoni cartacei destinati agli alunni delle
scuole primarie e secondarie di I grado per la fornitura gratuita dei libri di testo e l'approvvigionamento di materiale necessario allo
svolgimento di attività scolastiche.
Svolti tempestivamente la procedura di affidamento per l’emissione dei buoni libro, dei buoni scuola e delle cedole librarie, così come le
istruttorie sulle domande, la produzione e la pubblicazione di graduatorie.
Individuate modalità di distribuzione dei buoni cartacei alle famiglie che garantissero le regole del distanziamento sociale e,
contemporaneamente, di celerità e tempestività rispetto al calendario scolastico.
Reperita disponibilità di fondi aggiuntiva (pari a 80 beneficiari ulteriori) rispetto alla dotazione iniziale per rispondere a tutte le domande di
buoni, aventi i requisiti di ammissione.
Relativamente ai bandi per borse di studio per studenti universitari coperte con i fondi dei Legati “Fior Benvenuto Elia” e “di Toppo
Wasserman”, visti gli esiti degli ultimi avvisi, si rende necessario apportare alcune modifiche nelle tempistiche o nelle regole di ammissione
ai benefici, nel rispetto delle richieste del Legato e della deliberazione consiliare n. 19 del 16 marzo 2017.
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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 2020-2022 per il 2020:
Sarà sviluppata la progettazione dei lavori per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione delle facciate di Palazzo D’Aronco.
Si provvederà all’abbellimento delle aree comuni con il rinnovamento e il restauro di arredi ed elementi decorativi.
Proseguiranno le visite guidate di Palazzo D’Aronco.
Attività svolta al 30/09/2020:
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.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7871 000

RIFACIMENTO FACCIATE
PALAZZO D'ARONCO

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità
previsionale

31-ott-20

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

30-mag-21

31-ago-21

01-ott-21
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori
31-dic-21

01-mar-22

Fine lavori

Collaudo

30-set-22

31-dic-22

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

31-mar-20

31-ago-20

Collaudo

effettiva
REVISIONE E SISTEMAZIONE
SERRAMENTI PALAZZO
D'ARONCO

previsionale

2022

2022

2023

effettiva
previsionale

7933

LAVORI SALA AJACE
effettiva

Obiettivo operativo 4.1.7: Casa Cavazzini
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Saranno affidati i lavori di sistemazione degli spazi destinati alle grandi mostre.
Completati gli interventi sarà organizzata una mostra internazionale.
Attività svolta al 30/09/2020:
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.
L’Amministrazione ha dovuto ricalibrare il programma per le grandi mostre spostando l’iniziativa iniziale all’autunno del 2021.
Si prevede di concludere la procedura per l'affidamento dei lavori entro il 2020.
Entro il 2020 verrà 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.
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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.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7886 000

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
CASA CAVAZZINI

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

01-lug-19

31-lug-20

30-set-20

30-nov-20

effettiva

01-lug-19

22-set-20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
31-gen-21

01-mar-21

Fine lavori

Collaudo

30-set-21

31-dic-21

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 2020-2022 per il 2020:
Completamento dei lavori di ristrutturazione dei palazzi ove viene ospitata la Biblioteca Civica.
Restyling Sezione Moderna.
Attività svolta al 30/09/2020:
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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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

1-mar-19

9-lug-18

8-ago-18

15-ott-18

1-mar-19

Fine lavori

Collaudo

31-mag-21 31-ott-21

Obiettivo operativo 4.1.2: Ristrutturazione del Castello
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si provvederà alla progettazione e all’indizione della gara per l’impianto di risalita Castello-Piazza Primo Maggio.
Nel corso del 2020 verranno restaurate le facciate dell'edificio grazie al contributo di un privato (Art Bonus).
Attività svolta al 30/09/2020:
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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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)
Nuovo impianto di illuminazione
previsionale
pubblica vialetti pedonali da
7997
Piazza I Maggio al Castello
effettiva
IMPIANTO RISALITA CASTELLO
DI UDINE - PIAZZA I° MAGGIO
7927 000
(opera contabilizzata nella
missione 5 programma 1)

previsionale

31-lug-20

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

09-lug-19

09-lug-19

16-lug-19

17-set-19

09-nov-19

09-lug-19

09-lug-19

16-lug-19

17-set-19

09-nov-19

30-set-20

15-ott-20

30-nov-20

15-dic-20

15-giu-21 30-nov-21

02-gen-21

31-mar-21

30-apr-21

28-feb-22

29-set-20

29-set-20

30-set-20

30-nov-20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori
31-ott-20

Collaudo
31-dic-20

31-ott-22

effettiva

Obiettivo operativo 4.1.3: Valorizzazione del ‘Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)’
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Esecuzione lavori di ristrutturazione del Palamostre.
Attività svolta al 30/09/2020:
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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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7861 000

RIUTILIZZO PALAZZO DELLE
MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

14-gen-20

31-ott-20

15-dic-20

31-gen-21

effettiva

14-gen-20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
30-apr-21

30-giu-21

Fine lavori

Collaudo

31-dic-22 30-giu-23

Obiettivo operativo 4.1.5: Museo Friulano di Storia Naturale
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Ex Macello II lotto-II stralcio: progettazione esecutiva e avvio procedure di affidamento lavori.
Dare prosecuzione alle attività didattiche e culturali del Museo Friulano di Storia Naturale.
Affidare un incarico per l’inventariazione di ulteriori lotti della documentazione appartenente all’Archivio Storico Ardito Desio.
Promozione e valorizzazione dell’Orto Botanico.
Attività svolta al 30/09/2020:
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 e si sta curando la 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 l’UTI della Carnia (LP), l’UTI 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.
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Nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid 19 è proseguito il trasloco del materiale dell'archivio Desio da Roma a Udine. Al
momento attuale sono stati trasportati a Udine la biblioteca dell’Archivio e tutta la documentazione cartacea. I cimeli saranno invece trasferiti
entro fine anno.
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.
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.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

RECUPERO ARCHITETTONICO E
FUNZIONALE COMPLESSO
5243 A EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO
(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
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

previsionale

24-giu-19

24-giu-19

20-dic-19

15-apr-20

effettiva

24-giu-19

24-giu-19

20-dic-19

10-giu-20
31-ott-20

previsionale

23-feb-16

30-mar-20

30-mar-20

30-giu-20

30-set-20

effettiva

23-feb-16

28-apr-20

28-apr-20

30-lug-20

27-ago-20

Obiettivo operativo 4.1.6: Udine Città della luce
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Realizzare il piano di miglioramento dell’illuminazione, con luci a led, di tutte le collezioni d’arte del Castello.
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Fine lavori

Collaudo

31-dic-21 30-giu-22

31-ott-22 30-apr-23

In collegamento con la mostra su Giovanni da Udine saranno valorizzati con nuove illuminazioni i palazzi e i monumenti che ospitano le sue
opere o sono legati alle sue frequentazioni.
Attività svolta al 30/09/2020:
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.
Obiettivo operativo 4.1.8: Manutenzione straordinaria strutture con finalità culturali
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Rispetto tempistica opere programmate
Attività svolta al 30/09/2020:
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.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA CIVICI MUSEI
7750 000 ANNO 2019 (opera
contabilizzata nella missione 5 effettiva
programma 1)
MANUTENZIONE
7753 000 STRAORDINARIA: ATTIVITA'
CULTURALI ANNO 2019

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
7-mar-19

7-mar-19

7-mar-19

7-mar-19

previsionale

16-set-19

16-set-19

effettiva

16-set-19

16-set-19
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Fine lavori

Collaudo

N.

SUB DESCRIZIONE

7885 000

7818 000

7819 000

7820 000

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

INTERVENTI MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA PER
RIALLESTIMENTI MOSTRE CIVICI
MUSEI (opera contabilizzata
effettiva
nella missione 5 programma 1)
MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA EDILIZIA
MONUMENTALE ANNO 2020
(opera contabilizzata nella
effettiva
missione 5 programma 1)
MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA BIBLIOTECA
ANNO 2020 (opera
contabilizzata nella missione 5 effettiva
programma 1)
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CIVICI MUSEI previsionale
ANNO 2020 (opera
contabilizzata nella missione 5 effettiva
programma 1)

MANUTENZIONE
7821 000 STRAORDINARIA: ATTIVITA'
CULTURALI ANNO 2020

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
22-lug-19

22-lug-19

22-lug-19

22-lug-19
1-mar-20

Fine lavori
31-dic-20

31-dic-20

26-mar-20
1-mar-20

31-dic-20

27-lug-20
1-mar-20

31-dic-20

12-giu-20

previsionale

1-mar-20

effettiva

05-mar-20

ACQUISIZIONE DI BENI
previsionale
IMMOBILI DI VALORE
CULTURALE, STORICO,
7788 000
ARTISTICO - CIVICI MUSEI (opera
contabilizzata nella missione 5 effettiva
programma 1)

1-mar-19
1-mar-19

Obiettivo strategico: 4.2 Teatro Giovanni da Udine
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31-dic-20

Collaudo

Obiettivo operativo 4.2.1: Teatro Giovanni da Udine
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verranno incentivate le sinergie tra il Teatro Giovanni da Udine e il Teatro stabile in lingua friulana.
Attività svolta al 30/09/2020:

Obiettivo strategico: 4.3 Valorizzazione dell’identità culturale locale
Obiettivo operativo 4.3.1: Teatro stabile in lingua friulana
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Programmazione attività del Teatro Stabile in Lingua Friulana.
Attività svolta al 30/09/2020:
Programmazione attività del Teatro Stabile in Lingua Friulana.
Obiettivo operativo 4.3.2: Promozione dell’utilizzo della lingua friulana
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Proseguiranno le attività di sviluppo, sostegno e promozione della lingua e della cultura friulana quale elemento distintivo e di valorizzazione
delle strutture e servizi del comune; nonché quale riconoscimento dei diritti linguistici dei cittadini, ai sensi della legge 482/99 sulla Tutela
delle minoranze linguistiche e dalla Legge Regionale 29/2007 sulla tutela della lingua friulana.
Sviluppo delle attività previste dal Protocollo di intesa tra Arlef e Comune.
Sviluppo delle azioni richiamate nel Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine, approvato con delibera
C.C n°86 del 27/12/2018.
Attività svolta al 30/09/2020:
I Percorsi di promozione della lettura in friulano nella scuola, causa l'emergenza sanitaria in corso, non si sono potuti realizzare.
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Obiettivo operativo 4.3.3: Udine città di Giulietta e Romeo
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Udine si proporrà anche quale città di Giulietta e Romeo: saranno organizzati eventi a tema
Attività svolta al 30/09/2020:
Mostra di artisti del territorio a Palazzo Morpurgo sul tema di Giulietta e Romeo.
Obiettivo operativo 4.3.4: Udine sede dell’Agenzia Europea delle lingue minoritarie
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Proseguiranno, in sinergia con Arlef e Università di Udine le attività di valorizzazione, sostegno e promozione del patrimonio linguistico di cui il
territorio che fa riferimento al comune di Udine è ricco.
Continueranno le attività per candidare la città di Udine a diventare sede di rilievo nazionale dell’Agenzia per lingue minoritarie.
Attività svolta al 30/09/2020:
Per la candidatura di Udine si attende l'esito di un incontro il 26 settembre 2020 in occasione della Giornata europea delle lingue.

Obiettivo strategico: 4.4 Promozione dei musei cittadini
Obiettivo operativo 4.4.1: Promozione dei musei cittadini
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Prosecuzione dell’attività espositiva nelle sedi museali con particolare riferimento alle collezioni archeologiche e di arte antica con una mostra
dedicata a Giovanni da Udine (1487-1564).
Al Museo Etnografico e a Casa Cavazzini verranno organizzati eventi ed esposizioni che promuovano l’arte contemporanea e le tradizioni
storiche o demo-etnoantropologiche del territorio.
Si prevede la realizzazione di una mostra che racconti la storia del complesso monumentale del Castello al termine dei lavori di ristrutturazione.
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Attività svolta al 30/09/2020:
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. E’ 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.

Obiettivo strategico: 4.5 Biblioteca Civica
Obiettivo operativo 4.5.1: Biblioteca Civica
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si completerà la digitalizzazione dei fondi manoscritti e verrà dato nuovo impulso al fondo fotografico attraverso anche la digitalizzazione di
questo patrimonio.
Si proseguirà con la digitalizzazione di periodici locali che, assieme ai manoscritti e alle fotografie, saranno visibili e consultabili dagli utenti
nella pagina Biblioteca digitale del portale del Sistema Bibliotecario del Friuli SBHU.
Si sosterrà ulteriormente il ruolo di centro sistema verificando la possibilità di aumentare il numero di biblioteche che vi aderiscono.
Si concluderanno i lavori di ristrutturazione di Palazzo Bartolini.
Andrà effettuato un parziale restyling della Sezione Moderna della Biblioteca Civica, con la sostituzione di alcune librerie, armadi e banconi,
unificando i punti di prestito della Sede Centrale e della Sezione Moderna.
Attività svolta al 30/09/2020:
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.
E’ 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.
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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.

Obiettivo strategico: 4.6 Udine Città della Musica
Obiettivo operativo 4.6.1: Udine Città della Musica
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si proseguirà nella valorizzazione del 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 proseguirà con gli appuntamenti annuali.
Si proporranno eventi dedicati alla danza ‘Furlana’.
Attività svolta al 30/09/2020:
Nel corso di UdinEstate 2020 sono state implementate le rassegne di musica classica e moderna presso i palchi allestiti all’esterno.

Obiettivo strategico: 4.7 Eventi culturali rilevanti e di respiro internazionale
Obiettivo operativo 4.7.1: Eventi
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
In collaborazione con il Servizio Turismo sarà realizzato l’evento culturale “Festa della Patria del Friuli” (3 aprile 1077-3 aprile 2020) quale
evento di massimo rilievo in grado di attrarre un numero rilevante di turisti, in ricordo della fondazione dello Stato Patriarcale Friulano, avvenuto
il 3 aprile 1077.
Attività svolta al 30/09/2020:
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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).

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma 01: Sport e tempo libero
Obiettivo strategico 7.2: Valorizzazione degli impianti sportivi
Obiettivo operativo 7.2.1: Valorizzazione degli impianti sportivi
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verranno terminati i lavori sulle sale polifunzionali e servizi per l’agibilità degli impianti sportivi di Via Della Roggia, Via Barcis e Via Friuli.
Verranno avviati i lavori sulla sala polifunzionale e servizi per l’agibilità dell’impianto sportivo di Laipacco.
Verranno avviati i lavori di sistemazione dell’area di ingresso, illuminazione e campo di allenamento dell’impianto sportivo di Via Valente.
Palazzetto dello Sport Benedetti e Palasport Carnera : in caso di avvenuto affidamento a terzi della concessione in uso e gestione
dell’impianto sportivo, saranno disimpegnate le attività di verifica e controllo del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal
concessionario come previste dall’atto convenzionale; in caso di mancata partecipazione di candidati alle procedure selettive, prosecuzione
della gestione diretta degli impianti con rilascio concessioni temporanee (nelle more dell’eventuale ripetizione delle procedure selettive).
Altri grandi impianti in concessione di uso e gestione a terzi (PAU, Bocciodromo, complesso tennistico, complesso rugbistico): prosecuzione
delle attività amministrative relative al rapporto con i concessionari in uso e gestione.
Bocciodromo di Cussignacco: Nuova procedura selettiva per l’individuazione del nuovo gestore in uso e gestione
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Attività svolta al 30/09/2020:
È stata avviata l'analisi dei modelli di gestione degli impianti sportivi comunali, ma a causa dell'emergenza sanitaria e della chiusura degli
impianti l'attività è stata sospesa.
E' stato effettuato l'aggiornamento degli inventari di 7 impianti sportivi: Pista di pattinaggio via Pradamano; Palestra Negri e Palestra Dante;
campi di calcio di via Friuli, via Padova e via Laipacco, Bocciodromo.
Si è provveduto alla gestione dei procedimenti relativi all'impianto sportivo di via della Roggia e di via Barcis per l'ottenimento dell'agibilità per
il pubblico spettacolo. Con determinazione 2218 esec. 13.08.2020 la scadenza della concessione è stata prorogata al 31.08.2021, la
procedura selettiva sarà indetta nel 2021.
E' stata svolta l'attività tecnica e gestionale per l'apertura delle piscine e delle palestre nel rispetto delle disposizioni in materia di emergenza
sanitaria – Covid 19.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

SALA POLIFUNZIONALE E
7026 000 SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO
SPORTIVO VIA DELLA ROGGIA
SALA POLIFUNZIONALE E
7825 000 SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO
SPORTIVO VIA BARCIS

7759 000

IMPIANTO SPORTIVO DI VIA
FRIULI (ASD ANCONA)

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

19-nov-18

12-nov-19

12-nov-19

29-feb-20

31-mag-20

30-giu-20

effettiva

19-nov-18

12-nov-19

12-nov-19

12-nov-19

16-giu-20

24-ago-20

previsionale

30-lug-19

29-feb-20

29-feb-20

15-giu-20

30-set-20

effettiva

30-lug-19

25-feb-20

25-feb-20

27-lug-20

05-ott-20

previsionale

01-apr-19

30-set-20

30-set-20

31-ott-20

31-dic-20

effettiva

01-apr-19
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

31-dic-20

30-giu-21

31-ott-20

31-mar-21

30-set-21

30-giu-21

30-giu-21

31-dic-21

N.

SUB DESCRIZIONE

IMPIANTO SPORTIVO DI VIA
VALENTE - SISTEMAZKIONE
7895 000 AREA INGRESSO,
ILLUMINAZIONE E CAMPO
ALLENAMENTO
7261 000

SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA
VIA PRADAMANO

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

30-set-20

30-ott-20

30-nov-20

31-dic-20

28-feb-21

previsionale

13-ott-16

25-lug-17

21-set-17

21-set-17

effettiva

13-ott-16

25-lug-17

21-set-17

21-set-17

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

31-mar-21

30-set-21

31-dic-21

09-apr-19

03-giu-19

16-set-19

15-mar-20

09-apr-19

03-giu-19

16-set-19

31-mar-20

31-dic-20

effettiva

previsionale
MANUTENZIONE
7891 000 STRAORDINARIA PISCINE (ANNO
2020)
effettiva

7988 000

NUOVA SALA POLIFUNZIONALE
VIA VALENTE

SISTEMAZIONE CAMPO DI
7987 000 CALCIO FEDERALE DI VIA
CORMOR

7826

7939

7984 000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI
SPORTIVI ANNO 2020
PISCINA PALAMOSTRE:MESSA
IN SICUREZZA DELLE TRAVI DI
COPERTURA MEDIANTE
RIPRISTINO DEL COPRIFERRO

previsionale

31-mar-20
30-ott-21

30-giu-22

previsionale

30-mar-20

31-dic-20

effettiva

30-mar-20

previsionale

27-mag-19

30-apr-20

effettiva

27-mag-19

10-giu-20

previsionale

31-mar-20

30-set-20

30-apr-21

31-dic-20

30-giu-21

31-ago-21

effettiva
previsionale

31-ott-20

effettiva
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31-dic-22

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

31-mar-20

31-dic-20

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PISCINE ANNO effettiva
2020
7029

previsionale

01-dic-15

01-dic-15

12-ott-17

15-nov-17

18-gen-18

19-feb-18

30-nov-20

effettiva

01-dic-15

01-dic-15

12-ott-17

15-nov-17

18-gen-18

19-feb-18

30-giu-20

previsionale

12-nov-18

09-apr-19

09-apr-19

09-apr-19

07-mag-19

3-giu-19

26-set-19

effettiva

12-nov-18

09-apr-19

09-apr-19

09-apr-19

07-mag-19

03-giu-19

26-set-19

11-set-18

20-dic-18

31-ago-20

11-set-18

20-dic-18

31-dic-20

AGIBILITA' CPLPS DAL DAN

MANUTENZIONE SERVIZI
7704 000 IGIENICI PALAZZETTO
BENEDETTI

MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA RIFACIMENTO
PERCORSI PEDONALI
7257 000
CAMPETTO E MURO
effettiva
ALLENAMENTO IMPIANTO
TENNIS PADERNO
MANUTENZIONE
7916 000 STRAORDINARIA IMPIANTI
SPORTIVI
MANUTENZIONE
7917 000 STRAORDINARIA IMPIANTI
SPORTIVI ANNO 2020

previsionale

14-mag-19

effettiva

14-mag-19

previsionale

31-mar-20

effettiva

31-mar-20
17-dic-19

previsionale
MANUTENZIONE
7957 000 STRAORDINARIA CAMPO RUGBY
GERLI
effettiva
2041 000

Collaudo

PISCINE COMPLESSO
PALAMOSTRE:

previsionale

31-dic-20

30-set-20

31-dic-20

31-dic-20

31-lug-20

30-set-20

26-set-05

11-mag-19

17-dic-19
22-dic-03

16-nov-04

30-mar-05
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24-mag-05

23-set-05

31-dic-20

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

RISTRUTTURAZIONE COMPLETA
effettiva
PISCINA M. 50
7761 000

MANUTENZIONE IMPIANTI
SPORTIVI

22-dic-03

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

16-nov-04

30-mar-05

24-mag-05

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
23-set-05

26-set-05

previsionale

14-mar-19

14-mar-19

effettiva

14-mar-19

14-mar-19

Fine lavori

Collaudo

11-mag-19

Obiettivo strategico 7.4: Rapporti con le associazioni sportive
Obiettivo operativo 7.4.1: Rapporti con le associazioni sportive
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si modificherà il sistema di contribuzione alle associazioni sportive tramite meccanismi in grado di valorizzare il merito in ambito sportivo
Attività svolta al 30/09/2020:
I corsi di nuoto e attività motoria (ginnastica e balli di gruppo) sospesi a causa del Covid-19 nel periodo marzo/maggio 2020 riprenderanno
compatibilmente con le disposizioni del Governo in materia di utilizzo degli impianti sportivi. Si precisa che relativamente ai corsi di nuoto nel
mese di luglio è stata fatta una ricognizione in merito all’interesse da parte dell’utenza a riprendere i corsi sospesi nella fase
autunnale/invernale; tale ricognizione ha portato a complessive 232 conferme su un totale di 301 iscritti. Stessa ricognizione è stata fatta per
i corsi di ginnastica che ha portato a circa una cinquantina di conferme su circa 200 iscritti.
Causa COVID 19 l’affidamento del 2018 alla Società TA.BU. per il servizio di organizzazione e realizzazione dei corsi di nuoto e dei corsi di
attività motoria dolce, balli di gruppo rivolti ad adulti e anziani, nonché del servizio di coordinamento dei gruppi di cammino comunali è stato
esteso con modifica del termine contrattuale per il periodo autunno 2020/inverno 2021. Al momento pertanto non si ravvisa la necessità di
indire nuove gare.
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Obiettivo strategico 7.5: Promozione della cultura ludica
Obiettivo operativo 7.5.1: Promozione della cultura ludica
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Gestione nuovo appalto Ludoteca e Ludobus
Attività svolta al 30/09/2020:
La procedura relativa all'espletamento della gara d'appalto complessa, riferita ai servizi ludoteca e ludobus, è sospesa per Covid-19. La
nuova procedura potrà essere attuata solo quando si saprà come potranno essere utilizzati gli spazi della Ludoteca.
Il servizio di prestito giochi su prenotazione (Ludoteca) è stato avviato in via sperimentale. Il Convegno Gioco-Cultura-Educazione (patrocinato
dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Università degli Studi di Udine) inizialmente previsto per il mese di marzo e rinviato a causa
dell'emergenza epidemiologica, si è svolto, rimodulato nei contenuti e nella forma, il 30 settembre 2020 in Castello. Il convegno articolato in
tre diversi momenti, si è svolto in presenza, nel rispetto delle disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
e in streaming (con le registrazioni disponibili on line).

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 previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Azione di monitoraggio del servizio reso dall’Informagiovani e dal progetto SCIA GIOVANI relativo al PIG.
Conclusione del progetto “LI.KE Competenze chiave per la vita e per la scuola”.
Avvio nuova gestione del servizio Informagiovani previo reperimento di una nuova sede
Compiuta definizione della destinazione d’uso del locale “Officine Giovani”
Continuazione gestione del Punto Incontro Giovani
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Valutazione protocollo d’intesa con Save the Children ed Istituto Comprensivo 1 relativamente alla campagna di contrasto alla povertà
educativa (“Punto Luce”).
Chiusura gestione del Punto Incontro Giovani (fino al mese di luglio 2021).
Valutazione dei servizi per le successive procedure di gara.
Premio Giovani a cadenza biennale
Attività svolta al 30/09/2020:
Redatta una bozza di relazione di monitoraggio del servizio reso dal progetto SCIA GIOVANI relativo al PIG.
In agosto si è potuto sapere per certo che le Officine Giovani non sarebbero state utilizzate per il Punto Luce; è allo studio del consigliere
comunale delegato la valutazione di una nuova ipotesi di utilizzo con nuova destinazione della sede delle Officine Giovani.
Si è provveduto alla rendicontazione della fase intermedia del progetto “LI.KE Competenze chiave per la vita e per la scuola”, gli uffici hanno
valutato necessaria la proroga del progetto, si è in attesa di comunicazione formale di assenso da parte della Regione FVG
L’appalto in essere per la gestione del servizio Informagiovani si è concluso in data 17 luglio 2020; la formulazione di un nuovo CSA è
subordinata alle caratteristiche e all’ubicazione della sede che verrà individuata.
L’Ufficio sta elaborando proposte alternative alle attività tipiche di un servizio Informagiovani in funzione del locale che si ipotizza di
utilizzare.
Il Punto Incontro Giovani, dopo una prima sospensione nel mese di marzo, ha continuato a funzionare con attività a distanza e all’aperto. Nel
mese di settembre ha potuto riprendere l’utilizzo dei locali come da nuovo Piano di sicurezza che tiene conto dei nuovi rischi da Covid-19.

Missione 07: TURISMO
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Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Obiettivo strategico: 2.2 Marketing territoriale
Obiettivo operativo 2.2.1: Tavolo di consultazione con i diversi portatori di interesse del territorio
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Coinvolgimento di vari soggetti e stakeholder al fine di creare sinergie ed implementare le proposte e gli eventi in città di richiamo turistico.
Stesura Linee guida per lo studio di fattibilità dei servizi online collegati al tema Turismo e cultura (biglietteria online, prenotazione eventi,
ecc.).
Attività svolta al 30/09/2020:
Creato e sviluppato un sistema che ha coinvolto le Associazioni di categoria, le “anime” del centro storico, suddivise per borghi, e delle
periferie, attraverso percorsi di animazione e dialogo con una convergente attività di promozione e valorizzazione.
Obiettivo operativo 2.2.2: Potenziamento eventi consolidati e proposta nuovi eventi
Attività previste per il 2020:
Udine, nel 2020, ospita la partenza della 16° tappa del Giro d’Italia. La prestigiosa competizione ciclistica è occasione di promozione di
visibilità di Udine e di tutto il territorio regionale, comportando positive ricadute in termini economici e di presenza turistica. Nell’occasione
sono state previste iniziative in collaborazione con i commercianti della città che coloreranno di rosa le loro vetrine e prepareranno aperitivi e
piatti a tema.
Per le festività natalizie l’Amministrazione ha predisposto un ricco programma di iniziative con l’illuminazione dei palazzi storici e delle vie
cittadine, l’allestimento di presepi, alberi natalizi e addobbi che creino un clima di festività per la cittadinanza e supportino le attività
commerciali degli operatori.
Attività svolta al 30/09/2020:
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A inizio anno Udine è stata coinvolta nella Torch Run, una staffetta che vede come protagonisti Atleti e rappresentanti del movimento sportivo
territoriale che scortano “La fiaccola della speranza”, portatrice del messaggio di inclusione sostenuto da Special Olympics, organizzatrice dei
Giochi Nazionali Invernali rivolti ad atleti con disabilità intellettiva.
Nei primi due mesi dell’anno è stato organizzato il Carnevale 2020 che ha visto la realizzazione di una serie di iniziative destinate a grandi e
piccini, come giochi, balli e animazione.
Sono state organizzate diverse manifestazioni fieristiche, mercatini dell’antiquariato e di artigianato locale. Tra questi meritano menzione
“Udine Antiqua“ e “Mercatino del riuso” dedicati all’artigianato e all’antiquariato e “Magia delle mani”, fieristica dedicata alle arti manuali
L’amministrazione in sinergia con le associazioni di categoria, i borghi storici e le varie associazioni presenti in tutto il territorio cittadino ha
organizzato
l’evento
“Udine
sotto
le
stelle”.
Nei week end del periodo primaverile ed estivo, nelle ore serali, molti borghi e vie sono stati chiusi al traffico e vivacizzati da diversi eventi ed
animazioni, consentendo ai ristoratori di ospitare all’aria aperta i visitatori e proporre dei menù con protagoniste le eccellenze
enogastronomiche del nostro paese. Le botteghe artigiane, i mercatini e le manifestazioni culturali previste dal programma “Udine Estate”
hanno attirato un gran numero di visitatori, svolgendo la funzione di volano per le attività commerciali.
Tutte le iniziative svoltasi sono state favorite dalla possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle strutture dalle 18:00 alle 22:00.
In occasione dell’inizio dei saldi si è tenuta la Notte bianca, manifestazione che ha visto la collaborazione dei commercianti della città,
protagonisti di un'intera giornata all'insegna delle promozioni. In tale occasione si è tenuto il tradizionale appuntamento con il concerto del
risveglio.
L’edizione 2020 di Friuli Doc, elegantemente avvolta da “Udine sotto le stelle” ha rappresentato un autentico punto di svolta per un nuovo
format dell’evento. In emergenza COVID- 19 è stato raggiunto l’obiettivo di creare una manifestazione ordinata, sicura ed elegante: questo,
anche, grazie alle sinergie con l'Università degli Studi di Udine, Promoturismo, le Associazioni di categoria, il Conservatorio musicale "Tomadini",
la Società Filologica Friulana e il Comitato Difesa Osterie Friulane. Importantissimo è stato il ruolo di bar, ristoranti e botteghe artigiane della
città che saranno anche i protagonisti delle prossime edizioni. La manifestazione ha toccato Piazza Duomo, Via Aquileia, Piazza XX Settembre,
Piazza Venerio e Largo Ospedale Vecchio.
Obiettivo operativo 2.2.3: Promozione della città in chiave turistica con particolare attenzione all’area del nord est e della Mitteleuropa
Attività svolta al 30/09/2020:
Con la finalità di accrescere la competitività della città rispetto alle dinamiche che determinano le scelte dei turisti è stata realizzata
un’animazione diversificata sulle vie e piazze della città, puntando sulle tradizioni locali e sulle eccellenze del territorio
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Realizzati numerosi grandi eventi sviluppando in modo particolare i contatti con l’area del Nord Est del nostro paese e con la Mitteleuropa,
anche se condizionati dall’emergenza pandemica.
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Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo strategico: 1.4 Revisione PRG
Obiettivo operativo 1.4.1: Revisione PRG
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
A seguito degli incontri con gli Enti presenti nell’ambito comunale, verrà effettuata un’analisi degli esiti dell’attuazione del Piano regolatore.
La revisione del piano prevederà il contenimento dello sviluppo delle grandi strutture di vendita coordinandosi con i livelli pianificatori di
livello superiore, in particolare le norme regionali in materia. Per quanto riguarda le zone residenziali, si cercheranno soluzioni atte a favorire
la residenzialità del centro storico.
Attività svolta al 30/09/2020:
L’11 febbraio presentato in Giunta il lavoro relativo all’aggiornamento della base data cartografica ai fini della individuazione lenticolare dei
vincoli preordinati all'esproprio, e adeguamento al sistema coordinate RDN 2018.
In giugno è stata presentata alla Giunta la variante di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio.
Ottenuto un Accordo Pubblico Privato, finalizzato al superamento delle procedure espropriative, derivante da Atto Unilaterale d'obbligo
sottoscritto da un privato in data 21/01/2020 - parcheggio pubblico nell'area della chiesetta di Baldasseria.
Sono state approvate dal Consiglio Comunale, in data 27 luglio 2020 le direttive per lo sviluppo del commercio cittadino, la rigenerazione
urbana e il recupero, riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate.
Presentazione in data 6 febbraio 2020 del Masterplan Cavarzerani per la riqualificazione dell’area con la definizione di nuove destinazioni
d’uso.
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In attuazione del Protocollo d’Intesa del 4 maggio 2019, è stato sottoscritto in data 6 maggio 2020 un Accordo Attuativo tra Comune di
Udine e Università degli Studi di Udine, finalizzato a definire un quadro conoscitivo sull’accessibilità urbana finalizzato all’elaborazione del
Piano Eliminazione barriere Architettoniche (PEBA). Identificazione delle esigenze di accessibilità del Comune di Udine e identificazione dei
luoghi strategici.
E’ stata avviata l'attività di buone pratiche dal punto di vista metodologico e documentale a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo.
E’ stata fatta la mappatura georeferenziata dei luoghi e delle strutture pubbliche e sono state individuate le direttrici principali nord-sud e
est-ovest di connessione. E’ stata predisposta la bozza delle schede di rilevazione delle criticità dei percorsi.

Obiettivo strategico: 1.5 Piano per le periferie
Obiettivo operativo 1.5.1: Piano per le periferie
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Indizione delle rimanenti gare per i lavori Ex Caserma Osoppo.
Rispetto cronoprogramma opere
Implementazione del Sistema informativo periferie
Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle relazioni tecniche di monitoraggio
Attività svolta al 30/09/2020:
Sono stati caricati i dati del 1° semestre 2020 sul Sistema informativo periferie ed è stata fatta la richiesta di rimborso delle spese sostenute
nel 1° semestre 2020, riconosciute e concesse dalla Presidenza CM con nota del 20.10.2020.
In relazione al Progetto di Social Housing lo stesso è andato in Commissione Edilizia ed ha ottenuto esito favorevole. Il rilascio PdC è
subordinato alla presentazione della documentazione richiesta e all’ottenimento dell’autorizzazione del CAFC per gli allacci fognari.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

7840

7840

7840

7840

7840

7840

7840

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

Entrata in
esercizio

31-lug-20

30-set-20

30-nov-20

31-ago-21

31-ott-21 2021

30-giu-20

31-ott-20

31-dic-20

30-giu-21

31-dic-21 2021

31-ott-20

15-dic-20

15-gen-21

31-dic-21

30-giu-22

03-ago-18

30-giu-20

15-set-20

31-ott-20

31-ott-21

30-apr-22

27-apr-18

03-ago-18

30-giu-20

previsionale

27-apr-18

03-ago-18

30-giu-20

30-mar-21

30-mag-21

30-set-21

31-dic-21 2021

effettiva

27-apr-18

03-ago-18

27-apr-18

03-ago-18

31-dic-20

30-mar-21

30-mag-21

30-set-21

31-dic-21 2021

27-apr-18

03-ago-18

27-apr-18

03-ago-18

30-set-20

31-dic-20

30-mar-21

30-set-21

31-dic-21 2021

27-apr-18

03-ago-18

Riuso e rifunzionalizzazione
1 edificio via Brigata Re a cohousing

previsionale

27-apr-18

03-ago-18

effettiva

27-apr-18

03-ago-18

Riuso e rifunzionalizzazione
2 edificio ex Cavallerizza a uso
plurifunzionale

previsionale

27-apr-18

03-ago-18

effettiva

27-apr-18

03-ago-18

Riuso e rifunzionalizzazione
hangar Osoppo per attività
3
sociali, sportive,culturali,
didattiche

previsionale

27-apr-18

03-ago-18

effettiva

27-apr-18

03-ago-18

Realizzazione opere di
4 urbaniz.one area ex Caserma
Osoppo

previsionale

27-apr-18

effettiva

5 Piazza ex Caserma Osoppo

Riuso e rifunzionalizzazione aree previsionale
6 scoperte ex Caserma Osoppo a
effettiva
impianti sportivi
Riuso e rifunzionalizzazione ex previsionale
7 palazzina comandante a Urban
Center
effettiva
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N.

7840

7840

7840

SUB DESCRIZIONE

8

9

Riuso rifunzionalizzazione ex
palazzina ex prigioni

Orti urbani viale Dino Basaldella
- quartiere Aurora

previsionale Progetto
/effettiva
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

27-apr-18

03-ago-18

effettiva

27-apr-18

03-ago-18

previsionale

27-apr-18

03-ago-18

effettiva

27-apr-18

03-ago-18

27-apr-18

Demolizioni e bonifiche messa e previsionale
in sicurezza area ex Caserma
10
Osoppo (opera contabilizzata
effettiva
nella missione 1 programma 5)

Sistemazione piazzale Oberdan previsionale
7840 11 (opera contabilizzata nella
missione 10 programma 5)
effettiva
Percorso ciclabile da piazzale
Oberdan al Centro intermodale e previsionale
7840 12 collegamento telematico (opera
contabilizzata nella missione 10 effettiva
programma 5)
Sistemazione intersezione via
previsionale
Cividale, via Bariglaria, via
7840 13 Tolmino e via San Gottardo
(opera contabilizzata nella
effettiva
missione 10 programma 5)

Fine lavori

Collaudo

Entrata in
esercizio

31-ott-20

31-gen-21

30-apr-21

30-set-21

31-dic-21 2021

31-ott-20

30-apr-20

31-mag-20

31-ago-20

30-set-20 2020

03-ago-18

15-mar-20

30-apr-20

30-mag-20

31-ott-20

31-dic-20 2021

27-apr-18

03-ago-18

27-mar-20

27-apr-18

03-ago-18

12-dic-19

28-feb-20

30-giu-20

30-ago-20

30-set-20 2021

27-apr-18

03-ago-18

12-dic-19

12-dic-19

14-feb-20

04-mag-20

27-apr-18

03-ago-18

05-lug-19

30-mar-20

30-apr-20

31-dic-20

27-apr-18

03-ago-18

05-lug-19

05-lug-19

05-mar-20

29-giu-20

27-apr-18

03-ago-18

22-lug-19

13-nov-19

15-mar-20

15-giu-20

27-apr-18

03-ago-18

22-lug-19

22-lug-19

13-nov-19

09-mar-20

30-set-20

30-dic-20

30-mar-21

30-giu-21

30-set-21

31-gen-21

31-mar-21

30-apr-21

31-lug-21

31-dic-21

previsionale
Centro intermodale (opera
7840 14 contabilizzata nella missione 10
programma 5)
effettiva

27-apr-18

03-ago-18

27-apr-18

03-ago-18

7840 15

27-apr-18

03-ago-18

previsionale

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
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15-giu-21 2021

15-set-20 2021

N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
definitivo

Postazione car-sharing (opera
contabilizzata nella missione 10 effettiva
programma 5)
Estensione sistema bike sharing previsionale
UdineBike (opera contabilizzata
7840 16
nella missione 10 programma
effettiva
5)
Sistemazione e decoro urbano - previsionale
ammodernamento siti TPL
7840 17
(opera contabilizzata nella
effettiva
missione 10 programma 5)
Percorso ciclabile v.le Forze
previsionale
Armate - via Salvo d'Acquisto
7840 18
(opera contabilizzata nella
effettiva
missione 10 programma 5)
Realizzazione sistemi tecnologici
previsionale
smart city e integrazione a
7840 19 impianti pubblica illuminazione
(opera contabilizzata nella
effettiva
missione 10 programma 5)
-

-

-

-

ATER UDINE - decoro urbano e
risparmio energetico
(FINANZIAMENTO PRIVATO)
Realizzazione intervento di
edilizia privata (tipo housing
sociale) (FINANZIAMENTO
PRIVATO)

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

27-apr-18

03-ago-18

27-apr-18

03-ago-18

27-apr-18

03-ago-18

27-apr-18

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

Entrata in
esercizio

31-gen-21

31-mar-21

30-apr-21

31-lug-21

31-dic-21

03-ago-18

09-mar-20

09-mar-20

15-giu-20

31-dic-20

31-mar-21 2021

27-apr-18

03-ago-18

09-mar-20

09-mar-20

15-giu-20

27-apr-18

03-ago-18

12-dic-19

12-dic-19

14-feb-20

16-giu-20

15-nov-20 2021

27-apr-18

03-ago-18

12-dic-19

12-dic-19

14-feb-20

16-giu-20

27-apr-18 03-ago-18 30-giu-20 31-lug-20 30-set-20 30-giu-21 31-ago-21 2021
27-apr-18

03-ago-18

previsionale

27-apr-18

03-ago-18

effettiva

27-apr-18

03-ago-18

previsionale

27-apr-18

03-ago-18

effettiva

27-apr-18

03-ago-18

2021

2021
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Programma 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Obiettivo strategico 5.8: Social Housing
Obiettivo operativo 5.8.1: Social Housing
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Report annuale di monitoraggio dell’andamento della domanda/offerta di alloggi sociali.
Attività svolta al 30/09/2020:
Vengono raccolti i dati semestralmente e ricondotti al report di fine anno sull'andamento domanda/offerta di alloggi sociali. L'aggiornamento
al 30.9 verrà elaborato a fine semestre corrente.
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Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo strategico: 8.1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi
Obiettivo operativo: 8.1.1: Aree verdi
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si provvederà alla manutenzione delle aree verdi attrezzate della scuola media Valussi.
Verranno terminati i lavori di sistemazione generale di Parco Ambrosoli.
Sarà realizzato un progetto di sistemazione del “Bosco in Città” di Via Quarto.
Si provvederà alla sistemazione della copertura del Parco Ardito Desio.
Si termineranno i lavori di riqualificazione ambientale e funzionale delle zone chiosco, parcheggi, ingresso ed area eventi del Parco Cormor.
Si termineranno i lavori di manutenzione straordinaria dei lati sud ed est del colle del castello.
Attività svolta al 30/09/2020:
Approvato progetto fattibilità del Parco del Cormor.
Consegnati lavori per la nuova area verde di via Castions.
Iniziata piantumazione di nuove alberature.
Causa Covid-19 la messa a dimora delle nuove alberature è stata sospesa.
Alla fine di agosto si è dovuto gestire l'emergenza (alberi caduti e gravemente danneggiati) dovuta al maltempo che ha colpito la città.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7066 000

7897 000

PARCO AMBROSOLI:
SISTEMAZIONE GENERALE

NUOVA AREA VERDE
ATTREZZATA IN VIA CASTIONS

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

31-gen-21

31-gen-21

28-feb-21

30-apr-21

previsionale

20-nov-19

20-nov-19

effettiva

20-nov-19
31-ott-20

Fine lavori

Collaudo

31-mag-21

30-nov-21

28-feb-22

15-feb-20

30-giu-20

30-set-20

31-dic-20

20-nov-19

20-apr-20

09-lug-20

14-set-20

31-ott-20

30-nov-20

31-gen-21

15-feb-21

30-giu-21

31-lug-20

31-lug-20

31-ago-20

31-ott-20

30-nov-20

31-mar-21

30-giu-21

31-dic-20

31-dic-20

31-gen-21

31-mar-21

31-mag-21

31-dic-21

30-giu-22

previsionale

29-ago-19

09-dic-19

15-feb-20

31-mag-20

effettiva

29-ago-19

09-dic-19

11-feb-20

previsionale

31-lug-20

01-set-20

30-set-20

31-ott-20

effettiva

PARCO CORMOR:
previsionale 29-feb-20
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
7706 000 E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO,
PARCHEGGI, INGRESSO, AREA effettiva
17-mar-20
EVENTI
COLLE CASTELLO:
previsionale 30-apr-20
MANUTENZIONE
7901 000 STRAORDINARIA LATO SUD ED
EST (opera contabilizzata nella effettiva
missione 9 programma 5)
PARCO ARDITO DESIO:
7899 000 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA COPERTURA

7708 000

7829

NUOVE ALBERATURE (ANNO
2019)
NUOVE ALBERATURE ANNO
2020

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

previsionale

31-ott-20

effettiva
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30-nov-20

31-dic-20

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

effettiva

7709 000

REALIZZAZIONE AREA VERDE
FRAZIONE RIZZI

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-apr-20

09-lug-20

previsionale

03-ott-17

05-dic-17

05-dic-17

28-dic-17

01-mar-18

30-lug-18

09-ott-19

effettiva

03-ott-17

05-dic-17

05-dic-17

28-dic-17

01-mar-18

30-lug-18

09-ott-19

previsionale
MANUTENZIONE
7827 000 STRAORDINARIA PARCHI E AREE
VERDI
effettiva

31-dic-18
31-dic-18

previsionale
MANUTENZIONE
7828 000 STRAORDINARIA PARCHI E AREE
VERDI
effettiva
MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA GIARDINI
7755 000
STORICI (opera contabilizzata
nella missione 5 programma 1) effettiva

30-giu-20

30-giu-20

Obiettivo strategico: 8.7 Migliorare le prestazioni ambientali dell’Ente
Obiettivo operativo: 8.7.1: Sistema di gestione integrato ambientale ed energia
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Definizione finale del sistema integrato ISO 4001 e ISO 50001
Attività svolta al 30/09/2020:
Sono state affidati i servizi triennali di:
assistenza al sistema di gestione ambientale ISO 14001/EMAS e ISO 50001
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31-lug-20

08-mar-19

08-mar-19

08-mar-19

08-mar-19

30-set-20

31-ott-20

31-gen-21

30-apr-21

verifica da parte di organismo esterno dei sistemi di gestione ISO 14001/EMAS e ISO 50001
E' stata condotta la raccolta dati e informazioni per l'aggiornamento della dichiarazione ambientale 2019.
Sono stati effettuati audit interni su sistemi di gestione ISO 14001/EMAS e su ISO 50001 in costruzione.

Obiettivo operativo: 8.7.2: Aggiornamento Piano Azione Energia con obiettivi al 2030
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Redazione documento finale e approvazione
Attività svolta al 30/09/2020:
Effettuata revisione bozza documento. Il documento finale non verrà redatto entro il 31.12.2020 perchè la struttura del Patto dei Sindaci
europea ha concesso una proroga di 6 mesi fino a giugno 2021, a causa della pandemia.
Sono stati svolti incontri con uffici preposti alla gestione delle azioni: uffici di urbanistica, Verde pubblico, mobilità, manutenzioni protezione
civile.
Sono in corso lavori preparatori per divulgazione alla cittadinanza, compatibilmente con le attività ammesse dall'emergenza sanitaria.
Obiettivo operativo: 8.7.3: Progetti europei in ambito energetico e ambientale
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Progetto Adswim per una gestione più sostenibile delle acque di depurazione: anno 2 secondo crono programma delle attività di progetto.
Progetto Adriadapt, creazione di una piattaforma condivisa con altre città per il monitoraggio e a programmazione dell’adattamento ai
cambiamenti climatici: anno 2 secondo crono programma delle attività di progetto.
Progetto playful paradigm, l’uso del gioco come strumento versatile per veicolare messaggi di sostenibilità ambientale e corretti stili di vita:
anno 2 secondo crono programma delle attività di progetto.
Progetto Feedschool, per la definizione di strumenti di valutazione della fattibilità tecnica ed economica di interventi di efficientamento
energetico degli edifici scolastici: anno 3 secondo crono programma delle attività di progetto.
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Progetto Citycircle: sviluppo di centri di economia circolare a livello locale: anno 1 secondo crono programma delle attività di progetto.
Progetto Alpgrids: sperimentazione di sistemi energetici più resilienti, attraverso la creazione di microreti elettriche a livello locale: anno 1
secondo crono programma delle attività di progetto.
Attività svolta al 30/09/2020:
Progetti in corso di svolgimento secondo cronoprogrammi previsti.
Obiettivo operativo: 8.7.5: Orti urbani
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Proseguirà la gestione del progetto degli orti urbani udinesi, “L’Orto e la Luna” dal forte carattere innovativo a tutela dell’ambiente, del
territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo a un giusto prezzo,
dell’aggregazione sociale e del lavoro, “laboratorio” di sostenibilità, dei corretti stili di vita, dell’aggregazione e non ultimo per soddisfare la
domanda sociale di “paesaggio”.
Attività svolta al 30/09/2020:
Sono state approvate le modifiche alle Linee Guida “Orti Urbani e Sociali” con Delibera di Giunta del 21.04.2020.
Si sono tenuti incontri con Comunità Piergiorgio (10/02/20 e 10/03/20), con "Gervasutta" (09/02/20), C.R.I.B.A (18/02/20) e presso "Casa
dell'Immacolata" (10/03/20, 05/05/20 e 22/05/20).
La programmazione degli appuntamenti pubblici del "Corso di Primavera", momentaneamente sospesi causa Covid, sono stati regolarmente
effettuati nei giorni 18/06/20 e 25/06/20.

Obiettivo strategico: 8.8 Qualità dell’ambiente urbano
Obiettivo operativo: 8.8.1: Contrasto all’inquinamento elettromagnetico ed acustico
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Istituzione e conclusione lavori della commissione per i rapporti tra salute-campi elettromagnetici
Avvio aggiornamento per il nuovo Regolamento per la telefonia mobile
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Definizione e attivazione procedura tra Servizio Mobilità Energia e Ambiente e Polizia Locale per verifica inquinamento acustico da attività
produttive
Approvazione nuovo regolamento Polizia Locale con articoli di disciplina sulle attività rumorose
Attività svolta al 30/09/2020:
Inquinamento elettromagnetico: i lavori della commissione consiliare per i rapporti tra salute-campi elettromagnetici si sono conclusi a
febbraio 2020; il nuovo regolamento telefonia mobile (aggiornamento al regolamento vigente) è attualmente in fase di revisione per
implementazione operatori commerciali da approvare entro dicembre 2020.
Le verifiche su inquinamento acustico da attività produttive verranno eseguite dopo l'approvazione del regolamento in fase di redazione da
parte del Comando di PL.

Programma 03: Rifiuti
Obiettivo strategico: 8.3 Raccolta differenziata
Obiettivo operativo: 8.3.1 Raccolta differenziata
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si provvederà ad estendere a tutto il territorio comunale il sistema di raccolta differenziata porta a porta.
Elaborazione ed approvazione del nuovo Regolamento di Gestione Rifiuti
Avvio servizio di monitoraggio dei comportamenti impropri con fotocamere dedicate.
Presentazione alla Regione di domanda di apposito contributo per biocompostatori.
Presentazione alla Regione di domanda di apposito contributo per la realizzazione di un Centro di Raccolta.
Attività svolta al 30/09/2020:
L’estensione raccolta Porta a Porta al 30/09/2020 ricopre il 95% del territorio.
E’ in fase di completamento la bozza del nuovo regolamento della gestione dei rifiuti da condividere con la Giunta.
Affidato il servizio di gestione delle nuove 10 fototrappole (posate tutte entro la fine di agosto scorso), a fine anno si potrà analizzare il
monitoraggio sul comportamento dei cittadini.
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E’ stato ottenuto il contributo biocompattatori ed al 30/09/2020 sono state acquistate 300 campane che sono in fase di distribuzione ai
cittadini con il supporto di Net spa.

Obiettivo strategico: 8.4 Rapporti con Net SpA
Obiettivo operativo: 8.4.1 Potenziamento dimensionale di Net Spa
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
L’Amministrazione proseguirà, in accordo con l’AUSIR, il percorso atto a consentire un nuovo affidamento in house a Net Spa per valorizzare
il suo ruolo nevralgico all’interno della filiera locale di attuazione del servizio.
Attività svolta al 30/09/2020:
Eseguite le verifiche e analisi dei dati sulla produzione di rifiuti con valutazione della parte di interesse inserita nel PEF da parte di Ausir.
L’AUSIR ha completato la procedura per dell’affidamento in house a Net Spa della gestione del servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani della durata di 15 anni. La progettazione esecutiva dell’impianto di Via Gonars è stata completata ed è in corso il procedimento per
l’ottenimento del PAUR e, ad oggi, si rimane in attesa della convocazione della CdS.
Obiettivo operativo: 8.4.2 Contratto di servizio
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verrà valutato se sussistono le condizioni per un adeguamento operativo del contratto di servizio con Net SpA.
Attività svolta al 30/09/2020:
L’AUSIR ha completato la procedura per dell’affidamento in house a Net Spa della gestione del servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani della durata di 15 anni. Anche lo strumento contrattuale è stato parimenti rinnovato tra l’AUSIR e NET Spa mentre è in fase di definizione
il nuovo Disciplinare tecnico che regolerà ex novo l’attuazione del servizio rifiuti in Comune di Udine che verrà elaborato entro fine anno corrente.
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Obiettivo strategico 8.5: Rapporti con AUSIR
Obiettivo operativo 8.5.1: Rapporti con AUSIR
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Sviluppo di un’azione di confronto con l’AUSIR al fine di supportare l’apprezzamento delle potenzialità di NET SpA all’interno delle attività di
analisi e successiva programmazione del servizio di gestione dei rifiuti.
Attività svolta al 30/09/2020:
L’AUSIR ha completato la procedura per l’affidamento in house a Net Spa della gestione del servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani della durata di 15 anni.
L’anno 2020 prevede l’introduzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) in cui l’AUSIR approva il piano finanziario della tariffa, sulla base
dei dati forniti dal gestore e dal Comune. Il piano operativo approvato da AUSIR è stato acquisito a fine agosto 2020.

Programma 08: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Obiettivo strategico 8.6: Gestione dei servizi energetici del Comune di Udine
Obiettivo operativo 8.6.1: Gestione dei servizi energetici e realizzazione di interventi di efficientamento energetico
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Affidamento con procedura di gara pubblica, mediante project financing, della gestione dei servizi energetici e della realizzazione di interventi
di adeguamento ed efficientamento energetico degli edifici e degli impianti del Comune di Udine.
Consegna del nuovo servizio e revisione del cronoprogramma degli investimenti che hanno durata presunta di 36 mesi.
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Gestione dei servizi energetici degli impianti e delle infrastrutture facenti parte dell’oggetto dell’appalto.
Sviluppo e controllo delle attività dirette e correlate alla realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento energetico.
Attività svolta al 30/09/2020:
E’ stata fatta l’adesione alla convenzione CUC regionale per la gestione degli impianti energetici per l’A.T. 2020/2021 e 2021/2022.
L’imminente aggiudicazione definitiva della convenzione Consip SIE 4 richiede un confronto preventivo di convenienza con il Project Financing
Sono stati aggiudicati gli interventi di efficientamento energetico finanziati dalla Legge di Stabilità 2020 per 170.000 complessivi.
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Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma 01: Trasporto ferroviario
Obiettivo strategico: 1.3 Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie
Obiettivo operativo 1.3.1: Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Realizzazione dei lavori previsti nell’opera 7711 – Lavori di riqualificazione piazzale stazione.
Attività svolta al 30/09/2020:
In data 08/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera 7711– Lavori di riqualificazione piazzale stazione e avviate le procedure
per l’indizione della gara per l’affidamento dei lavori. 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.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
previsionale
PIAZZALE STAZIONE (opera
7711 000
contabilizzata nella missione 10
effettiva
programma 5)

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

29-nov-18

17-dic-19

31-lug-20

29-nov-18

17-dic-19

08-set-20
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Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

31-mag-21

30-nov-21

28-feb-22

31-dic-20

Programma 02: Trasporto pubblico locale
Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina
Obiettivo operativo 1.6.4: Ampliamento TPL
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Completamento dello studio di revisione del piano del Trasporto Pubblico Locale e attuazione delle modifiche alle linee.
Completamento dell’attivazione di ulteriori fermate all’utilizzo delle stesse da parte dei disabili motori.
Attuazione degli interventi progettati di adeguamento delle fermate del TPL.
Attività svolta al 30/09/2020:
Nel 2020 è partito il nuovo contratto decennale di servizio tra la Regione e TPL FVG, il consorzio che raggruppa i 4 attuali gestori (ex
provinciali) di trasporto (tra cui SAF), aggiudicatario della gara di TPL regionale. Verranno quindi attuate le nuove percorrenze oggetto di
offerta tecnica secondo le modalità ivi previste.
Sono stati effettuati sopralluoghi sui lavori interessanti nuove zone di fermata accessibili ai disabili, i lavori si sono conclusi manca la
segnaletica verticale.
Il 10/09/2020 è stata aggiudicata la gara per l’opera 7906 - Ampliamento del TPL/Zone di fermata del TPL rendendole accessibili ai disabili.
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Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina
Obiettivo operativo 1.6.1: Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Approvazione del aggiornamento del Piano del Traffico e avvio della progettazione Realizzazione degli interventi previsti dall’aggiornamento
degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico. Avvio della progettazione di riassetto dell’asse di viale Venezia a seguito di un
finanziamento del CIPE e di un cofinanziamento del Comune di Udine.
Attività svolta al 30/09/2020:
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.
Sono in fase di ultima lettura, prima dell'approvazione, le linee guida sul Piano del Traffico. Sono stati avviati i rilievi del traffico ad inizio ottobre
per completare la fase di analisi della mobilità in città propedeutica alla revisione del PUT.
In data 15/06/2020 è stata affidata la progettazione per il riassetto dell’asse di viale Venezia a seguito di un finanziamento del CIPE e di un
cofinanziamento del Comune di Udine. Si sono svolti diversi incontri di presentazione dello studio denominato “Documento delle alternative
progettuali” con Giunta, maggioranza e con i rappresentanti del quartiere.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' previsionale
7990 000 VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE
ROTATORIE STRADALI
effettiva
RIORGANIZZAZIONE VIABILITA'
previsionale
VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE
ROTATORIA STRADALE
7931 000
INTERSEZIONE VIA FIRENZE - VIA
MAZZUCCATO E VIA BIRAGO - VIA effettiva
GABELLI

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

30-nov-20

31-gen-21

31-mar-21

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-nov-20

31-ago-20

31-mag-21

31-lug-21

31-mag-22 31-ago-22

Obiettivo operativo 1.6.2: Revisione della ZTL, dell’area pedonale e delle zone 30
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Attuazione e monitoraggio del nuovo Regolamento per l’accesso nelle ZTL e Area Pedonale.
Verifica e monitoraggio dei controlli del rispetto dei limiti di velocità.
Realizzazione e attivazione di tre nuovi varchi di controllo per l’accesso alla ZTL e Area Pedonale.
Attività svolta al 30/09/2020:
È stato elaborato Piano ZTL e aree pedonali insieme al disciplinare degli accessi
È stata attivata la zona pedonale, parte della quale è stata fisicamente inibita al traffico veicolare.
Si sono svolti diversi incontri di presentazione del nuovo assetto dell’area pedonale ed è stato convocato il 21 settembre il “tavolo di
concertazione della mobilità sostenibile” per presentare la suddetta tematica.
È in corso di rifacimento la segnaletica stradale in linea con il nuovo disciplinare.
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Obiettivo operativo 1.6.3: Sistema parcheggi a pagamento
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Attuazione e monitoraggio delle modifiche apportate al sistema della sosta.
Attività svolta al 30/09/2020:
L’Amministrazione ha modificato sperimentalmente gli orari e le tariffe della sosta nei parcheggi in struttura rendendo gratuita la sosta dalle
18:00 alle 22:00 e l’apertura 24H.
È stata lanciata l’applicazione per telefonini “InPark” che permette il pagamento tramite telefonino della sosta a raso e l’accesso ai
parcheggi in struttura.
Attualmente l’Amministrazione sta valutando i diversi modelli possibili per il nuovo affidamento della gestione del servizio.
Obiettivo operativo 1.6.5: Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina.
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Avvio della progettazione di riqualificazione urbanistica e della viabilità dell’asse di viale Venezia a seguito di un finanziamento del CIPE e di
un cofinanziamento del Comune di Udine.
Avvio della progettazione per la ridefinizione della viabilità di via Ramandolo con realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area verde ivi
presente.
Avvio della progettazione per la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Fusine e via Molin Nuovo.
Attività svolta al 30/09/2020:
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.
Per quanto riguarda il progetto di riorganizzazione di viale Venezia è stato consegnato il Documento delle alternative progettuali. Si sono svolti
diversi incontri di presentazione dello studio sopra citato con Giunta, maggioranza e con i rappresentanti del quartiere. Questi ultimi si sono
espressi con un parere in data 18/09/2020.
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Il progetto definitivo-esecutivo del ripristino opere di salvaguardia dei fossi è stato ritardato causa incongruenze catastali e conseguente pratica
di rettifica, gara poi ritardata da rielaborazione documentazione sicurezza relativa ai protocolli COVID-19.
Si sono conclusi i lavori di riqualificazione aree sottostanti al cavalcavia S. Pertini e con verbale di data 21/09/2020 la Solari ha comunicato
la fine dei lavori,
Riguardo alla realizzazione di una rotatoria tra viale Venezia e via Ternova il ricorso avanzato al TAR dai confinanti l'opera si è concluso con
ordinanza del Consiglio di stato in data 19/06/20. I lavori sono ripresi in data 31.08.2020.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

26-mar-12

25-nov-16

12-mar-19

17-giu-19

18-nov-18

30-giu-20

26-mar-12

25-nov-16

12-mar-19

17-giu-19

18-nov-18

17-ago-20

previsionale

25-lug-05

08-apr-08

06-nov-17

06-nov-17

06-mar-18

09-ott-18

09-dic-19 31-mar-20

effettiva

25-lug-05

08-apr-08

06-nov-17

06-nov-17

06-mar-18

09-ott-18

09-dic-19

21-feb-13

03-nov-16

22-dic-17

18-apr-18

11-set-18

21-mar-19

31-gen-20 30-apr-20

21-feb-13

03-nov-16

22-dic-17

18-apr-18

11-set-18

21-mar-19

10-gen-20

18-dic-19

18-dic-19

31-ago-20

30-ott-20

31-dic-20

28-feb-21

31-mag-21 31-ago-21

COLLEGAMENTO VIARIO TRA
previsionale
VIALE TRICESIMO E IL
CAVALCAFERROVIA DI VIA
5080 C1
CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B)
effettiva
- DALLA ROTATORIA DI VIA
BIELLA FINO A VIA CIVIDINA
119

000

INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA
SAN ROCCO: SISTEMAZIONE

OPERE CONNESSE ALLA
previsionale
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
SEDE REGIONALE IN VIA
VOLTURNO - REALIZZAZIONE
5420 000
COLLEGAMENTO VIA POPONE effettiva
VIA DELLA VALLE E
REALIZZAZIONE NUOVA
ROTONDA VIA POZZUOLO
MANUTENZIONE
7059 000
previsionale
STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

31-gen-21 30-apr-21

16-mar-20

08-mag-20

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

effettiva

18-dic-19

18-dic-19

previsionale

20-dic-18

18-mag-20

effettiva

20-dic-18

18-mag-20

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

30-nov-20

31-gen-21

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

31-mar-21

Fine lavori

Collaudo

30-mag-21

30-ott-21 31-gen-22

previsionale

31-mag-20

31-dic-20

effettiva

23-mar-20

7717 000 ALLARGAMENTO VIA ESTE

INTERVENTI STRADALI DI MEDIA
7838 000
ENTITA'
SISTEMAZIONE PARAPETTI E
7908 000 BARRIERE LUNGO IL CANALE
LEDRA SUL RING CITTADINO

7914 000

7915

7915

RIPRISTINO OPERE DI
SALVAGUARDIA DEI FOSSI

previsionale

19-lug-19

04-feb-20

19-mag-20

17-giu-20

30-set-20

effettiva

19-lug-19

04-feb-20

19-mag-20

17-giu-20

19-ago-20

previsionale

18-dic-19

28-feb-20

28-feb-20

31-mar-20

15-mag-20

31-mag-20

effettiva

18-dic-19

15-apr-20

15-apr-20

07-mag-20

05-giu-20

22-set-20

15-nov-20

31-ott-20 31-dic-20

MANUTENZIONE
A STRAORDINARIA DI VIA DEL
FREDDO

previsionale

22-ott-19

22-ott-19

22-nov-19

09-dic-19

24-dic-19 31-mar-20

effettiva

22-ott-19

22-ott-19

22-nov-19

09-dic-19

24-dic-19

04-mar-20

INTERVENTI DI SICUREZZA
B STRADALE (EX FRIGO
DEVOLUZIONE)

previsionale

31-lug-20

28-feb-21

30-apr-21

30-giu-21

30-set-21

30-nov-21

31-mar-22

30-giu-22

previsionale

29-ago-19

17-mar-20

15-mag-20

07-lug-20

31-ago-20

15-nov-20

31-mag-21 30-lug-21

effettiva

29-ago-19

17-mar-20

15-mag-20

07-lug-20

09-set-20

7906 000

PIANO INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE PENSILINE TPL

effettiva
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N.

SUB DESCRIZIONE

7980 000

RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA
DEL POZZO

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

15-lug-20

30-set-20

31-ott-20

28-feb-21

30-apr-21

30-mag-21

31-ago-21 30-nov-21

effettiva

22-set-20
31-dic-20

28-feb-21

30-apr-21

30-giu-21

31-lug-21

31-ott-21 31-gen-22

31-ott-20

31-dic-20

28-feb-21

31-mag-21

31-lug-21

31-dic-21 31-mar-22

26-nov-19

26-nov-19

13-lug-20

31-lug-20

30-set-20 31-dic-20

26-nov-19

26-nov-19

13-lug-20

03-ago-20

SITEMAZIONE AREA ANTISTANTE previsionale
7981 000 CHIESETTA DI VIA BALDASSERIA
BASSA MEDIA
effettiva

22-giu-20

previsionale

31-lug-20

effettiva

12-ott-20

22-giu-20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

7982 000 SISTEMAZIONE PIAZZA DI GODIA
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO previsionale
DELLA SICUREZZA STRADALE
7946 000
ALL'INGRESSO DEI POLI
effettiva
SCOLASTICI
previsionale
RIQUALIFICAZIONE AREE
7954 000 SOTTOSTANTI AL CAVALCAVIA S.
PERTINI
effettiva

7955 000

INTERVENTI DI SICUREZZA
STRADALE - ANNO 2019

03-mar-20

28-feb-20

30-apr-20

31-ago-20

03-mar-20

28-feb-20

21-set-20

28-feb-20

31-ago-20

30-ott-20

30-ott-20

31-dic-20

30-set-21

30-nov-21

30-apr-22 31-lug-22

previsionale
effettiva
previsionale

31-mar-20

31-ago-20

28-feb-21

30-apr-21

7956 000 NUOVI GUARD RAIL
effettiva
7991 000

REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA
previsionale
MOLIN NUOVO E VIA FUSINE

31-lug-20
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30-giu-21

N.

SUB DESCRIZIONE

7992 000

SISTEMAZIONE VIA RAMANDOLO
E RELATIVO PARCHEGGIO

REALIZZAZIONE DI UNA
INTERSEZIONE A ROTATORIA
7855 000
TRA VIALE VENEZIA E VIA
TERNOVA

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

28-feb-21

30-apr-21

30-giu-21

previsionale

14-gen-20

effettiva

14-gen-20

effettiva

12-ott-20

previsionale

31-lug-20

effettiva

12-ott-20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-nov-21

30-giu-22

30-set-22

14-gen-20

27-apr-20

30-giu-21

30-set-21

14-gen-20

27-apr-20

30-set-21

Obiettivo strategico: 1.7 Mobilità sostenibile
Obiettivo operativo 1.7.1: Car sharing aziendale
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Avvio della gara da parte della Regione per il progetto Noemix ovvero di un nuovo modello di gestione della mobilità delle flotte di auto aziendali
degli enti pubblici aderenti al progetto, basato sul passaggio graduale dalle flotte di proprietà ad un servizio di mobilità a noleggio incentrato
sull’utilizzo di veicoli elettrici e gestito in partnership pubblico/privato; il progetto prevede al suo interno la realizzazione di una rete di punti di
ricarica presso gli enti aderenti. Nel 2019 vi è stata la formale adesione da parte del Comune di Udine al progetto riservandosi di rimandare
ad un successivo provvedimento la deliberazione in merito alla firma della Convenzione Quadro con la Regione e tutti gli altri Enti Regionali
interessati, sulla base dell’analisi dei bisogni di mobilità della flotta aziendale di questo Comune, effettuata nell’ambito del progetto stesso ed
a seguito dell’individuazione degli stanziamenti eventualmente necessari.
Attività svolta al 30/09/2020:
Individuazione e rilievo delle aree da destinare alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica nei parcheggi di proprietà comunale.

97

Progetto di realizzazione di una stazione di ricarica nel parcheggio della stazione intermodale di San Gottardo approvato e in fase di
appaltabilità; inizio lavori per posa nuove colonnine ricarica EE a S. Gottardo prevista per dicembre 2020.
Obiettivo operativo 1.7.2: Incentivazione utilizzo auto elettriche
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Individuazione del concessionario e attivazione di un servizio di car sharing aperto a tutti e ricarica elettrica delle auto private.
Realizzazione del progetto denominato “Assistenza con l’auto elettrica” ovvero acquisto auto elettriche e realizzazione di colonnine di ricarica
ad esclusivo utilizzo da parte degli assistenti sociali.
Ampliamento del numero di colonnine di ricarica con la realizzazione della stazione nel parcheggio della stazione intermodale di San Gottardo
nell’ambito del progetto Experimental City “Bando periferie”.
Attività svolta al 30/09/2020:
Si è conclusa, con l’aggiudicazione, la procedura di gara per l'affidamento del servizio di car sharing e gestione delle colonnine di ricarica delle
auto private. Il Servizio di Car sharing è stato bloccato dall’emergenza Covid-19, ma riprenderà nel corso del 2021.
È stata avviata la procedura di consegna degli impianti e sono iniziate le installazioni delle attrezzature per la messa on line delle colonnine di
ricarica per renderle utilizzabili dai privati.
In data 18/08/2020 è stata aggiudicata la gara per la realizzazione della rete di ricarica per i veicoli elettrici nell’opera 7926 “Assistenza con
l’autor elettrica”. Sempre nell’ambito della predetta opera in data 24/09/2020 è stata indetta procedura aperta per l’acquisto di 12 macchine
elettriche.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7926 000

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità
previsionale

28-ott-19

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

31-mar-20

31-mag-20

31-lug-20
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori
31-ott-20

31-dic-20

Fine lavori

Collaudo

30-apr-21 31-lug-21

N.

SUB DESCRIZIONE
ASSISTENZA CON AUTO
ELETTRICA (COLONNINE DI
RICARICA)

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità
effettiva

28-ott-19

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

17-mar-20

06-mag-20

17-giu-20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

18-ago-20

Obiettivo operativo 1.7.3: Ampliamento bike sharing
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Ampliamento di 6 nuove stazioni per la bike sharing nell’ambito del progetto Experimental City “Bando periferie”.
Attività svolta al 30/09/2020:
Collegato ad Obiettivo operativo 1.5.1: Piano per le periferie
Obiettivo operativo 1.7.4: Ciclabilità
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Completamento degli interventi sui percorsi ciclabili e verifica del piano di intervento.
Affidamento dell’incarico di redazione del Biciplan e avvio della progettazione.
Progettazione del collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido
Completamento della progettazione del percorso ciclopedonale Udine – Cargnacco – ZIU e indizione della gara.
Attività svolta al 30/09/2020:
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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Affidato il 06/03/2020 l’incarico di redazione del Biciplan ed avviata la progettazione. E’ stata completata la fase di analisi e presentata la
bozza del progetto del piano.
Per il collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido si è in attesa di riscontro dalla regione FVG per la compartecipazione alla spesa di
Autovie Venete.
Con riferimento al percorso ciclopedonale Udine - Cargnacco - ZIU il 29/09/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed
economica.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7784 000

PISTA CICLABILE DI VIA
LAIPACCO

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

29-mar-19

30-lug-19

11-dic-19

20-apr-20

31-ago-20

effettiva

29-mar-19

30-lug-19

11-dic-19

20-apr-20

29-lug-20

previsionale

19-lug-19

30-giu-20

31-lug-20

15-ago-20

effettiva

19-lug-19

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-nov-20

30-apr-21 31-lug-21

30-set-20

31-ott-20

30-giu-21 30-set-21

7716 000 PISTA CICLABILE VIA FAGAGNA

previsionale
REALIZZAZIONE DI UN
7912 000 COLLEGAMENTO CICLABILE TRA
UDINE E CAMPOFORMIDO
effettiva

31-ago-20

31-gen-21

30-apr-21

30-giu-21

30-set-21

30-nov-21

31-lug-22 30-ott-22

previsionale

31-lug-20

31-gen-21

31-mar-21

30-giu-21

30-giu-21

30-nov-21

31-lug-22 30-ott-22

effettiva

29-set-20

REALIZZAZIONE PERCORSO
7913 000 CICLOPEDONALE UDINE CARGNACCO -ZIU
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Obiettivo strategico: 1.8 Piano straordinario di interventi di manutenzione
Obiettivo operativo 1.8.1: Piano straordinario di interventi di manutenzione
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Piano straordinario di interventi di manutenzione delle strade con realizzazione di nuove asfaltatura e manutenzione e realizzazione di nuovi
marciapiedi.
Assunzione di n. 2 operatori stradali e n. 1 istruttore tecnico per il completamento della squadra manutenzioni stradali, e turnover delle
posizioni cessate per quiescenza nell’ambito dei procedimenti gestiti dall’U. Org. Manutenzioni.
Restauro mulino viale Volontari della Libertà.
Attività svolta al 30/09/2020:
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 potenziamento del nucleo di manutentori ha risentito dell’emergenza Covid19 in quanto i concorsi sono stati sospesi.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale
RIATTO E MANUTENZIONE
7846 000 STRAORDINARIA DI
MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI effettiva

17-apr-18

17-apr-18

16-ago-18

25-set-18

31-gen-19

02-apr-19

30-ott-19 29-feb-20

17-apr-18

17-apr-18

16-ago-18

25-set-18

31-gen-19

02-apr-19

30-ott-19

7910 000

20-dic-19

31-lug-20

31-lug-20

30-set-20

31-dic-20

28-feb-21

30-nov-21 28-feb-22

previsionale
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18-nov-19

N.

SUB DESCRIZIONE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE IN
PORFIDO

SISTEMAZIONE STRADE IN
7713 000 PORFIDO DEL CENTRO CITTA' VIA AQUILEIA

7714 000

7909 000

7720

7720

7721

7721

RIATTO PAVIMENTAZIONI
BITUMINOSE

RIATTO PAVIMENTAZIONI
BITUMINOSE

COSTRUZIONE E/O RIATTO,
MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,
A PISTE CICLABILI ED
ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
COSTRUZIONE E/O RIATTO,
MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,
B PISTE CICLABILI ED
ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
A

B

RIATTO PAVIMENTAZIONI
BITUMINOSE
RIATTO PAVIMENTAZIONI
BITUMINOSE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

effettiva

20-dic-19

21-lug-20

21-lug-20

22-set-20

previsionale

01-ott-18

26-nov-18

26-nov-18

19-dic-18

02-apr-19

12-giu-19

15-nov-19 31-mar-20

effettiva

01-ott-18

26-nov-18

26-nov-18

19-dic-18

02-apr-19

12-giu-19

15-nov-19

previsionale

01-ott-18

26-nov-18

26-nov-18

19-dic-18

03-mag-19

19-giu-19

05-dic-19 31-mar-20

effettiva

01-ott-18

26-nov-18

26-nov-18

19-dic-18

03-mag-19

19-giu-19

05-dic-19

previsionale

30-nov-20

previsionale

12-nov-19

12-nov-19

30-apr-20

31-lug-20

15-set-20

31-lug-21

effettiva

12-nov-19

12-nov-19

14-feb-20

16-lug-20

16-set-20

31-dic-20

31-mar-21

31-mag-21

31-mar-22 31-lug-22

31-gen-21 30-apr-21

16-gen-20

24-gen-20

effettiva

previsionale

29-nov-19

31-ago-20

31-ott-20

effettiva

29-nov-19

22-set-20

22-set-20

previsionale

10-giu-19

02-ott-19

02-ott-19

31-gen-20

30-apr-20

04-giu-20

effettiva

10-giu-19

02-ott-19

02-ott-19

17-gen-20

20-apr-20

23-giu-20

previsionale

10-giu-19

24-set-19

24-set-19

09-dic-19

18-giu-20

31-ago-20
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28-feb-21 31-mag-21

N.

7836

7836

SUB DESCRIZIONE

A

COSTRUZIONE E/O RIATTO,
MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,

COSTRUZIONE E/O RIATTO,
B
MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,

RIATTO E MANUTENZIONE
7911 000 STRAORDINARIA DI
MARCIAPIEDI

7837

7837

A

B

RIATTO PAVIMENTAZIONI
BITUMINOSE

RIATTO PAVIMENTAZIONI
BITUMINOSE

MANUTENZIONE STRADE IN
7907 000
ACCIOTOLATO

7860

INTERVENTI DI MEDIA ENTITA'
STRADALE - RETTIFICA
A DELL'IMMISSIONE DI VIA
PADOVA SU PIAZZALE
DELL'INDUSTRIA

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

effettiva

10-giu-19

24-set-19

24-set-19

09-dic-19

18-giu-20

08-ott-20

previsionale

12-nov-19

07-apr-20

22-mag-20

31-ago-20

31-ott-20

15-dic-20

28-feb-22 31-mag-22

effettiva

12-nov-19

07-apr-20

22-mag-20

19-ago-20

24-set-20

previsionale

30-giu-20

31-gen-21

30-apr-21

30-giu-21

30-set-21

28-feb-22

31-dic-22 31-mar-23

effettiva

22-set-20

previsionale

30-nov-20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

2021

Fine lavori

Collaudo

2021

effettiva
31-dic-20

28-feb-21

30-set-21 31-dic-21

31-ott-20

28-feb-21

30-set-21 31-dic-21

28-feb-20

31-mag-20

31-lug-20

31-dic-20 15-mar-21

09-ott-19

11-feb-20

18-mag-20

13-lug-20

05-nov-18

05-lug-19

05-lug-19

01-ago-19

17-ott-19

30-nov-19 29-feb-20

05-nov-18

05-lug-19

05-lug-19

01-ago-19

17-ott-19

30-nov-19

previsionale

20-dic-19

31-lug-20

31-lug-20

30-set-20

effettiva

20-dic-19

21-lug-20

21-lug-20

03-set-20

previsionale

20-dic-19

31-lug-20

31-lug-20

15-set-20

effettiva

20-dic-19

21-lug-20

21-lug-20

10-set-20

previsionale

01-lug-19

09-ott-19

09-ott-19

effettiva

01-lug-19

09-ott-19

previsionale

05-nov-18

effettiva

05-nov-18
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29-feb-20

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

previsionale
MANUTENZIONE
7993 000 STRAORDINARIA STRADE ANNO
2020
effettiva

30-apr-20

previsionale

31-mag-20

effettiva

03-giu-20

MANUTENZIONE
7994 000 STRAORDINARIA MARCIAPIEDI
ANNO 2020

7937 000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MARCIAPIEDI

Fine lavori

Collaudo

2020

31-dic-20

previsionale

01-lug-19

01-lug-19

31-mar-20

effettiva

01-lug-19

01-lug-19

28-mar-20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

6689 000

PAVIMENTAZIONE DI VIA
MERCATOVECCHIO***

Progetto
previsionale
Progetto
Progetto
preliminare o
/effettiva
definitivo
esecutivo
di fattibilità
fase
fase
superata da superata da
sdoppiament sdoppiament
o del
o del
previsionale
progetto
progetto
16-mag-17
esecutivo
esecutivo
esistente in esistente in
due lotti (A e due lotti (A e
B)
B)
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Indizione
Gara

19-mag-17

31-lug-17

18-giu-19

Collaudo

31-ott-20 30-apr-21

N.

SUB DESCRIZIONE

7765 000

LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO
- PIAZZETTA MARCONI ***

POTENZIAMENTO RETI E
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
7839 000 PUBBLICA ZONE A RISCHIO
SICUREZZA (PROGETTO
SICUREZZA 2016)*
MANUTENZIONE
7920 000 STRAORDINARIA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Progetto
previsionale
Progetto
Progetto
preliminare o
/effettiva
definitivo
esecutivo
di fattibilità
fase
fase
superata da superata da
sdoppiament sdoppiament
o del
o del
effettiva
progetto
progetto
16-mag-17
esecutivo
esecutivo
esistente in esistente in
due lotti (A e due lotti (A e
B)
B)
previsionale

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

7919 000

VARI INTERVENTI DI
ILLUMINAZIONE**

Collaudo

31-dic-21

19-mag-17

31-lug-17

18-giu-19

31-ott-20

31-dic-20

31-mar-21

01-apr-21

01-ago-21

30-set-20

effettiva
previsionale

10-dic-18

10-dic-18

09-lug-19

14-ago-19

01-ott-19

effettiva

10-dic-18

10-dic-18

09-lug-19

14-ago-19

01-ott-19

previsionale

31-mar-20

31-dic-20

01-mar-20

31-dic-20

effettiva

previsionale
MANUTENZIONE
8000 000 STRAORDINARIA PARCHEGGI IN
STRUTTURA ANNO 2020***
effettiva

7250 000

Fine lavori

previsionale

05-dic-17

05-dic-17

27-dic-17

07-mar-18

30-mar-19

31-dic-19 31-mar-20

effettiva

05-dic-17

05-dic-17

27-dic-17

07-mar-18

30-mar-19

previsionale

30-set-19

31-ott-19

30-nov-19

31-dic-19

31-mag-20
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30-lug-20

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
effettiva
ILLUMINAZIONE PUBBLICA**
LAVORI RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO previsionale
7859 000 DI PIAZZA I° MAGGIO PER
MANIFESTAZIONI
effettiva
TEMPORANEE****
*Opere collegate all’obiettivo strategico 3.2
**Opere collegate all’obiettivo strategico 1.8
***Opere collegate all’obiettivo strategico 1.6
****Opere collegate all’obiettivo strategico 8.6
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Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

30-set-19

31-ott-19

30-nov-19

31-dic-19

30-giu-20

15-lug-20

31-lug-20

01-ago-20

Fine lavori

15-ott-20

Collaudo

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 01: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Obiettivo strategico: 5.3 La famiglia al centro
Obiettivo operativo 5.3.3: Innalzamento della qualità del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Revisione tariffario servizio di nido d’infanzia.
Approvazione nuove convenzioni per il triennio 2020/2021:
Attività svolta al 30/09/2020:
E’ stata redatta la bozza di protocollo d'intesa di continuità tra Nidi e Scuole dell'Infanzia in collaborazione con il servizio di coordinamento
pedagogico.
Tenuto conto della necessità di condividere antecedentemente all’approvazione del protocollo d’intesa in parola i contenuti e le procedure
attuative con tutti soggetti coinvolti, si è provveduto a:
illustrarne i contenuti a tutti Dirigenti Scolastici e loro Collaboratori con l’impegno di individuare i referenti delle scuole
dell’infanzia dei 6 Istituti comprensivi,
verificare il testo ed accogliere dubbi e criticità da parte dei coordinatori dei nidi d’infanzia comunali a gestione esternalizzata e
convenzionati nell’incontro svolto in data 17 gennaio 2020,
svolgere la prima riunione del costituendo tavolo di lavoro, anche per ufficializzarne i membri.
A febbraio 2020 la Giunta comunale ha autorizzato, con proprio atto, la realizzazione di un seminario aperto alla cittadinanza in
collaborazione con il servizio di coordinamento pedagogico in capo ai servizi di nido d’infanzia comunali a gestione diretta, intraprendendo
rapporti con l’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, in qualità di
relatore del Seminario. Il seminario rientra nell'obiettivo volto a promuovere una integrazione socio-culturale esercitata nei contesti del nido e
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della scuola dell’infanzia, promuove la cultura dell’infanzia, offre sostegno alle famiglie informando, sensibilizzando, educando, in merito alla
continuità di crescita 0 - 6 anni.
Il seminario dal titolo "Famiglia, nido e scuola dell'infanzia" aperto alla cittadinanza e organizzato in via definitiva per sabato 7 marzo 2020
presso il Salone del Popolo è stato sospeso causa emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene posticipato a data da destinarsi visto il
protrarsi dell'emergenza sanitaria a tutto il 2020
A fine febbraio 2020, in collaborazione con il servizio di coordinamento pedagogico, si è iniziato a intraprendere rapporti con un professore
associato nel s.s.d M-PED/01 (Pedagogia Generale e Sociale) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e
Società dell'Università degli Studi di Udine, al fine organizzare degli incontri formativi, nel mese di maggio 2020, dal titolo. “Il gioco in una
prospettiva di continuità educativo”.
Durante il mese di febbraio 2020 si era iniziato un percorso esplorativo con la collaborazione del servizio di coordinamento pedagogico
sull’individuazione di un relatore che presentasse le Tavole di Kuno Beller ad educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia. Tavole che
prendono in considerazione lo sviluppo dalla nascita ai sei anni di età, strumento particolarmente adatto per analizzare lo sviluppo nei primi
tre anni di vita ma anche le fasi successive che servono soprattutto a fornire una prospettiva in avanti.
Causa Covid-19 tutte le iniziative sono state rinviate a data da destinarsi.
A causa del diffondersi del virus Covid-19 l'ufficio è stato coinvolto nella concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento dei centri
ricreativi estivi nonché nella realizzazione delle attività necessarie all'avvio dei servizi sperimentali destinati alla fascia 0-3 anni del sistema
integrato comunale (servizi a gestione diretta, indiretta e convenzionati). E' stato altresì necessario effettuare tutte le attività di sopralluogo e
verifica conseguenti all'avvio dei suddetti servizi.
Si ritiene non significativa per l'anno in corso la somministrazione agli utenti di un nuovo questionario né la presentazione di una nuova carta
dei servizi alla Giunta considerate sia la sospensione dei servizi di nido per il periodo marzo-giugno 2020, sia la necessaria riorganizzazione
avvenuta in occasione dell'avvio a settembre.
L’Avvio dei servizi di nido conformi a Covid-19 ha impegnato gli uffici nello svolgimento delle attività:
•

di tenuta rapporti con gli affidatari dei servizi per la definizione della riorganizzazione del servizio e rinegoziazione dei rapporti
contrattuali;
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•

•

di studio della rimodulazione delle attività del servizio in continuità con quanto già previsto per i servizi sperimentali (formazione dei
gruppi, misurazione della temperatura per l'accesso, redazione di un protocollo delle procedure da adottare vista l'emergenza in atto,
etc) alla luce delle precauzioni da osservare per l’emergenza sanitaria in atto e tenuto conto delle norme, regolamenti e linee guida
nazionali e regionali adottate;
di ridefinizione delle modalità di accettazione del posto nido non in presenza.

Verranno definite entro la fine dell'anno 2020 le linee guida da presentare alla Giunta per le nuove convenzioni con i nidi privati accreditati.
Il comune di Udine ha realizzato n. 10 Centri Ricreativi estivi per minori dai 3 agli 11 anni in altrettante strutture scolastiche distribuite sul
territorio e opportunamente attrezzate per la prevenzione COVID 19. In particolare sono stati aperti n. 3 CRE per la fascia d'età 3-6 anni in
altrettante scuole dell'infanzia, n. 7 CRE per la fascia d'età 6-11 anni in altrettante scuole primarie o secondarie. Nel rispetto delle linee
guida statali e regionali è stato scritto e attuato un patto di corresponsabilità con tutti i genitori dei minori partecipanti. Sono state raccolte le
iscrizioni che hanno previsto una forte scontistica per le famiglie con più figli e ISEE più basso. Inoltre per le famiglie in situazione di criticità
si è provveduto a riservare i posti in accordo con l'Ambito Socio assistenziale che ha anche garantito la continuità del supporto educativo ai
minori iscritti certificati con disabilità già supportati. Per gli altri minori che necessitavano di tale supporto è stato provveduto con apposito
incarico alle ditte che gestivano l'attività di animazione. Le iscrizioni e le successive comunicazioni sono state gestite esclusivamente on line
per limitare al massimo i contatti. Tutti i Centri estivi sono stati aperti per 4 turni di 10 giorni ciascuno per 8,5 ore giornaliere (7:45-16:15).
Complessivamente sono stati messi a disposizione n. 550 posti. Il servizio comprendeva le attività educative-ricreative, le attività di
prevenzione COVID (triage, disinfezione, controllo dei flussi dei gruppi stabili all'interno della struttura, igienizzazione e disinfezione locali,
superfici e attrezzature, ecc..), la ristorazione (pranzi e merende), assicurazioni e pulizie. Il servizio di animazione educativa-ricreativa di
ciascun CRE è stato affidato ad una ditta specializzata in attività educative che provvedevano anche alle pulizie, igienizzazioni e disinfezioni.
Il servizio di ristorazione è stato realizzato da due ditte, per la fascia 3-6 e per la fascia 6-11.
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Programma 02: Interventi per la disabilità
Obiettivo strategico: 5.5 Sostegno alle persone diversamente abili
Obiettivo operativo 5.5.1: Sostegno alle persone diversamente abili
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Al fine pervenire alla necessaria regolazione dei contributi economici per il sostegno della qualità della vita delle persone disabili, si promuoverà
un incontro tra il Servizio per la salute e il benessere sociale e il Servizio Sociale Territoriale (assistenti sociali) utile per la condivisa valutazione
dei correttivi da apportare all’attuale modalità di erogazione dei contributi e per predisporre il Nuovo Regolamento per l’erogazione dei
contributi economici per il sostegno della qualità della vita delle persone disabili.
Attività svolta al 30/09/2020:
Sono state predisposte le linee operative interne al SSC, per l'avvio dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo, che sono state
condivise con tutti gli enti interessati (Azienda Sanitaria, CAMPP) per la successiva adozione, avvenuta con determinazione dirigenziale SSC n.
1121 del 08/09/2020. Il servizio sociale professionale ha dato collaborazione al Servizio competente per la redazione del nuovo regolamento.
Accanto agli altri servizi gestiti tramite il SSC dell’Ambito territoriale Friuli Centrale, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 verrà attivato,
su disposizione della Regione e con finanziamento erogato al SSC dalla Regione tramite l’EDR, anche il trasporto di alunni disabili verso le
scuole secondarie di secondo grado.
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Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Obiettivo strategico: 5.6 Contrasto alla violenza sulle donne e promozione delle pari opportunità
Obiettivo operativo 5.6.1: Contrasto alla violenza sulle donne
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verrà valutata la possibilità di approfondimento del tema della violenza di genere dal punto di vista degli “uomini che agiscono violenza” e
delle misure che eventualmente potrebbero essere adottate nei loro confronti (in aggiunta a quelle a tutela delle donne che ne sono vittima),
per prevenire e contrastare il fenomeno.
Attivita' propedeutica all'attivazione del Protocollo d'intesa con la Prefettura e altre istituzioni, per il contrasto alla violenza di genere “Linee
guida per la promozione di strategie condivise finalizzate a contrastare il fenomeno delle violenza nei confronti delle donne e dei minori e a
progettare azioni preventive”.
Attività svolta al 30/09/2020:
Sono in corso di predisposizione il nuovo CSA del servizio Zero Tolerance e le nuove Linee guida per la promozione di strategie condivise con
la Prefettura ed altre istituzioni.
Deve ancora essere avviata l'attività di predisposizione degli atti preparatori al trasferimento del servizio Zero Tolerance dal Servizio Servizi
per la salute e il Benessere Sociale al SSC Friuli Centrale.
È stato presentato un progetto per il conseguimento di un finanziamento regionale che riguarda le Pari Opportunità
È stato ottenuto il contributo regionale per il finanziamento dell’attività della Commissione Pari Opportunità relativa al 2020
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Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Obiettivo strategico: 5.1 Ambulatori di quartiere
Obiettivo operativo 5.1.1: Ambulatori di quartiere
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Studio di fattibilità per la realizzazione di punti di erogazione di servizi socio-sanitari nei quartieri, al fine di verificare i costi necessari, le risorse
disponibili, gli interventi occorrenti e le ipotesi di giornate e orari di funzionamento dell’attività.
Attività svolta al 30/09/2020:
Obiettivo non realizzato a causa dell'emergenza Covid.

Obiettivo strategico: 5.2 Città Sane
Obiettivo operativo 5.2.1: Città Sane
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si prevede di dare continuità ai programmi di prevenzione e promozione della salute sul territorio rivolti a tutte le fasce d’età. In particolare si
rinforzeranno e consolideranno interventi di odontoiatria scolastica e di promozione di corrette abitudini alimentari e di igiene orale tra i bambini
e le rispettive famiglie, azioni di promozione del benessere psicofisico e della salute sessuale e di contrasto ai comportamenti a rischio nei
confronti degli adolescenti. Per quanto riguarda gli adulti e gli anziani ci si concentrerà sulla promozione di corretti stili di vita e sulla prevenzione
oncologica nonché sul contrasto al decadimento cognitivo e alle situazioni di solitudine, anche nell’ottica dello sviluppo di una Comunità Amica
delle Persone con Demenza (Dementia-Friendly Cities). Gli interventi saranno realizzati sempre in linea con le raccomandazioni e le linee
strategiche fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’ambito della Rete Europea OMS “Città Sane”, rispetto alla quale verrà
completato il percorso di adesione alla Fase VII e mantenuto l’impegno nelle attività specifiche.
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Attività svolta al 30/09/2020:
Sono state realizzate tutte le attività previste fino alla chiusura e alle limitazioni correlate all'emergenza COVID-19, in particolare per quanto
riguarda i progetti di prevenzione e promozione della salute nelle scuole e rivolte all'intera cittadinanza. E' stata conclusa l'attività relativa al
tema 5G e all'istituzione di una Commissione Consiliare Speciale sull’Inquinamento Elettromagnetico, come previsto dal Consiglio Comunale,
con l'intervento di esperti sulla tecnologia 5G e con la predisposizione di tutta la documentazione raccolta nei vari incontri. Sono stati poi
organizzati altri eventi, quali il Convegno "Miglioramento della qualità dell'assistenza alla persona con diabete in ASP La Quiete" e una Visita
di studio del Consolato Olandese di Milano, interessato ad approfondire il tema dell'invecchiamento attivo e delle politiche per gli anziani.
Non è stato invece possibile organizzare, sempre relativamente a questo tema, una visita studio dell'Associazione Lunaria di Roma e di un
progetto europeo prevista per marzo, causa emergenza COVID.
Durante il lockdown legato alla pandemia, si è dato continuità ad alcuni progetti, quali "Camminamenti", "Listening Skills", "Una scuola
sorridente", attraverso attività a distanza con le persone coinvolte o una rimodulazione delle attività, es. produzione di materiali, video, ecc.,
ed è stato realizzato il progetto "Distanti un metro, vicini un secondo", in collaborazione con le associazioni ARTESS e IFOTES. E' stato
concluso il progetto “Percorsi di valutazione dei progetti di promozione della salute nelle scuole di Udine”, in collaborazione con l'Università di
Udine. Le azioni progettuali che prevedevano attività in presenza, sono state sospese per causa di forza maggiore, ed è stata concessa una
proroga ad alcuni soggetti per la conclusione dei progetti. Non è stato invece possibile, causa difficoltà da parte dell'associazione proponente
(AIR FVG), realizzare i progetti di "Un futuro senza fumo" e "Misura il tuo respiro".
Nella fase di transizione e di ripresa delle attività post-COVID sono state nuovamente organizzate attività, in particolare rivolte agli anziani
nell'ambito del Progetto "Dementia Friendly Community", come "Metti una Mattina al Parco", gli incontri con il neurologo e con
familiari/caregivers, la "Giornata Mondiale Alzheimer", una decina di percorsi della fase autunnale di "CamminaMenti". Nel mese di agosto
2020 è stato realizzato un video sull'igiene orale presso un centro estivo e nel mese di settembre 2020 sono riprese le attività del Progetto
"Una Scuola SorriDente" in due istituti comprensivi.
Infine, sia durante la fase di lockdown che in quella di transizione post-COVID si è intensificata l'attività di relazione con l'ufficio europeo
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di Copenhagen e con le altre città della Rete Europea nonché con altre organizzazioni
internazionali per uno scambio continuo di notizie sulla situazione dei vari paesi, sulle buone pratiche, sui problemi legati alla pandemia, sui
materiali utili alle città. Lo stesso è avvenuto per le reti e i partner locali e nazionali con i quali si sono mantenuti contatti a distanza per il
monitoraggio dei progetti in corso.
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Obiettivo strategico: 5.4 Costituzione Tavolo delle Povertà
Obiettivo operativo 5.4.1: Stabilizzazione/consolidamento dei livelli di prestazione
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Al fine di offrire a livello regionale una rete di servizi e interventi quale livello minimo delle prestazioni da garantire attraverso il sistema
integrato dei servizi e degli interventi sociali, si provvederà al raggiungimento degli standard minimi di funzionamento e di personale, per i
servizi sotto elencati:
Segretariato sociale,
Presa in carico,
Pronto intervento sociale,
Servizi e interventi a sostegno della domiciliarità,
Servizi, interventi e progetti a sostegno di minori e famiglia (inclusi Servizi socioeducativi),
Servizi, interventi e progetti per l’inclusione, l’inserimento sociale e socio-lavorativo,
Servizi, interventi e progetti per la tutela e la protezione sociale,
Interventi di sensibilizzazione, prevenzione e promozione.
Attività svolta al 30/09/2020:
Per quanto riguarda il SSC si rimanda agli obiettivi 5.9.1 5.9.2 5.9.3 e 5.9.4.
Obiettivo operativo 5.4.2: Misure di contrasto alla povertà- Integrazione con le politiche del lavoro
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Sarà avviata la gara per l’affidamento dell’attività dei tirocini inclusivi, integrandola con azioni di accompagnamento educativo e tutoraggio
economico per la popolazione adulta, in particolare beneficiaria di misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito. Un tanto al fine di
promuovere misure di contrasto alla povertà che prevedano l’utilizzo di strumenti di re-inserimento lavorativo-sociale secondo una logica di
attivazione che miri all’autonomia della persona.
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Attività svolta al 30/09/2020:
E’ in fase di studio la redazione dei documenti di gara per l’affidamento dell’attività dei tirocini inclusivi (obiettivo differito al 2021 a causa
dell’emergenza epidemiologica) ed è stata predisposta la bozza del documento del protocollo operativo con SSC, COR, CPI e Azienda Sanitaria.
Obiettivo operativo 5.4.3: Area famiglia e genitorialità
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Nel trimestre gennaio-marzo 2020, sarà data continuità alle attività in essere del progetto PIPPI, con ulteriore implementazione del dispositivo
“Gruppi genitori-bambini” per le 10 famiglie target, che sarà in integrazione e collaborazione con la Coop Hattivalab, alla quale verrà affidata
la gestione delle attività.
Andranno altresì realizzate entro il 31 marzo 2020 le attività propedeutiche alla chiusura del programma e la misurazione degli interventi,
nonché l’eventuale valutazione della continuazione della progettualità.
La finalità del progetto è l’attivazione e promozione di percorsi/progetti di sostegno alla genitorialità per nuclei familiari con la presenza di un
bambino/a entro i primi 1.000 giorni di vita, in condizioni di povertà economica, di trascuratezza e di disagio sociale.
Attività svolta al 30/09/2020:
Per quanto riguarda i servizi erogati dal Comune, si è provveduto alla dematerializzazione del procedimento Carta Famiglia per almeno 500
utenti.
Per quanto riguarda i servizi erogati dal SSC, si veda il dettaglio dell’obiettivo 5.9.1.
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Obiettivo strategico: 5.9 Ambito Socio Assistenziale
Obiettivo operativo 5.9.1: Area minori, famiglia e disabilità
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Il nuovo appalto del servizio Socioeducativo territoriale (area disagio e disabilità) prevede l’implementazione delle ore dedicate all’area del
disagio minorile, il servizio di assistenza ai minori disabili in ambito scolastico e la possibilità di attivare borse lavoro nell’area della devianza
in favore di minori e l’introduzione di buone prassi di lavoro in modo integrato, multi-professionale e multidisciplinare, in tutte le fasi
dell’intervento con l’introduzione della figura dello psicologo nell’ambito della tutela minorile.
Verrà data prosecuzione al progetto “Cantieri di Genitorialità”, avviato a partire dal mese di settembre 2019.
Verrà realizzata la II° Fase del Progetto sperimentale “Ricerca-azione” prevenzione nella prima infanzia di problematiche di autoregolazione:
dall’analisi dei dati all’individuazione di nuove buone prassi.
Nel corso del 2020, si svolgeranno le attività di analisi dei dati e di definizione di percorsi di azione condivisi tra scuola e servizio sociale ed
eventuali soggetti del terzo settore, attraverso protocolli e attività formative integrate.
Il servizio sociale dei Comuni dell’Ambito con Ente gestore Udine si farà promotore e coordinatore di un tavolo di lavoro con tutti i SSC degli
ambiti territoriali corrispondenti al territorio della provincia di Udine al fine di aprire un’interlocuzione con il Tribunale di Udine in ordine alla
materia condivisa della tutela della famiglia e del bene supremo del minore, nell’ambito delle separazioni altamente conflittuali.
Si provvederà alla sottoscrizione dell’accordo di Rete tra SSC del Friuli Centrale e Istituti Compresivi del territorio e all’avviamento dei tavoli di
lavoro riferiti alle due macro aree disagio e disabilità ai fini della determinazione di protocolli operativi che vanno a migliorare e innovare le
prassi scuola/SSC.
Si provvederà alla predisposizione dei contenuti per il Capitolato e l’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio “Centro diurno
per Minori e famiglie”.
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Proseguiranno gli inserimenti in Comunità per minori e nuclei mamma-bambino.
Nell’ambito dell’affidamento del servizio “Trasporto collettivo disabili ai centri di riabilitazione” sono previsti ulteriori stanziamenti per lo
svolgimento di servizi analoghi al trasporto collettivo, ma destinati a beneficiari di progettualità specifiche promosse dal SSC. Sono inoltre
stanziate risorse per eventuali trasporti urgenti/complessi di minori e/o nuclei mamma-bambino presso comunità educative.
Proseguirà l’impegno del SSC per quanto riguarda la gestione amministrativa dei fondi, regionali e comunitari, destinati alle famiglie per
l’abbattimento delle rette di frequenza dei figli agli asili nido.
Nel corso dell’anno sarà applicato il nuovo Regolamento relativo ai contributi per il sostegno dell’affido familiare e delle adozioni.
Proseguirà l’erogazione dei contributi al genitore per il mantenimento del figlio minore.
Attività svolta al 30/09/2020:
Per le attività di competenza del SSC
Servizi, interventi e progetti a sostegno di minori e famiglia (inclusi Servizi socioeducativi): in relazione alla Ricerca RDC-03: studio sulle relazioni
fra reddito, competenze genitoriali e sviluppo dei bambini nella fascia d'Età 0 - 3 anni è avvenuta l’individuazione di n. 2 famiglie in carico al
SSC dell'Ambito territoriale del Friuli Centrale quale campione della ricerca e sono stati rispettati i passaggi operativi previsti nel
cronoprogramma ministeriale; è proseguita la II fase Progetto di “Ricerca-azione” sui problemi di autoregolazione dei bambini in carico al SSC
nella prima infanzia; è stato sottoscritto l’accordo di Rete tra SSC del Friuli Centrale e gli Istituti Compresivi del territorio; gli interventi Socio
educativi nell’Area Tutela emergenza sono stati rimodulati a causa dell’emergenza da Covid-19; è stato gestito il nuovo procedimento di
erogazione del beneficio economico ai sensi della L.R. 6/2020 (misura straordinaria di sostengo alle famiglie per servizi educativi sperimentali
e di babysitting), approvato durante l’emergenza epidemiologica per far fronte alle esigenze delle famiglie con minori 0-3 anni; è stata
predisposta la bozza di Protocollo tra Servizio Sociale dei Comuni e la Fondazione Progetto autismo FVG ONLUS.
Il regolamento sull’affido è stato inserito all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Sindaci del 13/05/2020, così come il Regolamento per
l’accesso e la gestione del Servizio socioeducativo per la disabilità e il Servizio socioassistenziale, nonché il Regolamento per l’accesso e la
gestione del Servizio educativo per il sostegno e la tutela.
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Obiettivo operativo 5.9.2: Area inclusione
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Progetti in collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria e Terzo Settore e Mediazione interculturale
Prosecuzione della realizzazione del progetto denominato “Work in process”2.0, che ha la finalità di realizzare borse lavoro intra ed extramurarie, borse di studio per la frequenza a corsi di formazione ed accompagnamenti educativi. L’attuale appalto potrà essere prorogato fino
al 30/06/2020, quindi, entro il primo trimestre del 2020, è in programma la definizione dei contenuti del nuovo capitolato di gara, per
l’indizione e l’aggiudicazione entro il termine della proroga.
Nel 2020 è prevista la prosecuzione e l’aumento del servizio per la mediazione interculturale, attivato prevalentemente su chiamata.
Area grave marginalità e/o rischio esclusione sociale e progetti nell’area Abitare sociale
Per l’esercizio 2020 verranno realizzate progettualità relative all’accoglienza ed all’accompagnamento di persone e famiglie in condizioni di
fragilità in collaborazione con il privato sociale.
Nel 2020 si provvederà al miglioramento organizzativo dell’area dell’abitare sociale, attraverso l’indizione di una gara d’appalto.
Progetti abitare sociale – Emergenza
Proseguirà l’appalto complesso che prevede l’organizzazione ed il coordinamento unitario degli interventi di pronta e prima accoglienza, del
nuovo servizio di Housing First, di interventi a “bassa soglia” diurno e notturno e di un nuovo servizio sperimentale di pronto intervento per
nuclei mamma-bambino.
È prevista la continuità del servizio di asilo notturno “Il Fogolâr” e dell'accoglienza presso comunità residenziali per adulti. Nel 2020 è prevista
l'indizione, anche, se possibile, nella forma della co-progettazione, della nuova procedura di affidamento del servizio di bassa soglia di
accoglienza notturna per persone senza dimora.
Progetti abitare sociale – Seconda accoglienza
È in corso di predisposizione il Capitolato relativo al progetto di “Agenzia sociale per la casa”, che realizza accoglienze in albergaggio ed azioni
informative: il capitolato prevedrà anche una consistente parte di accompagnamento educativo a beneficio di persone con problematiche
inerenti l’abitare, nonché un affiancamento a persone inserite in alloggi assistenziali dei Comuni dell’Ambito.
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Servizio Inserimento Lavorativo - SIL
Si darà prosecuzione al servizio
Misure di contrasto alla povertà – interventi di sostegno al reddito
Con l’entrata a regime della normativa del RdC si provvederà all’attuazione della nuova modalità operativa, anche in collaborazione con il
Centro per l’Impiego ed il Centro di Orientamento Regionale, come anche con i servizi sanitari territoriali. Gli stessi servizi provvedono al
monitoraggio degli esiti dei progetti già in essere. Inoltre si provvederà all’utilizzo della piattaforma informatica GePI del Ministero.
Tirocini inclusivi e tutoraggio economico
Nel 2020 è prevista l'indizione, eventualmente nella forma della co-progettazione:
- della procedura di affidamento di un servizio per l’attivazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione così come previsto dal piano povertà nazionale e regionale all’interno del progetto personalizzato REI-RDC,
- della procedura di affidamento di un servizio educativo rivolto all’area adulta (singoli e famiglie) e in particolare ai beneficiari delle misure di
sostegno al reddito (REI-RDC) finalizzato al supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare.
Proseguirà l’erogazione dei seguenti contributi:
FAP – Salute Mentale
Contributi per il sostegno a domicilio elevata intensità
FAP Vita Indipendente ed Altre Forme di Emancipazione
Attività svolta al 30/09/2020:
E’ stato predisposto lo studio di fattibilità propedeutico al trasferimento del procedimento relativo alle istanze di assistenza economica dal
Servizio Servizi per la salute e il benessere sociale del Comune al Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale "Friuli Centrale".
Per quanto riguarda gli obiettivi che fanno capo al Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale "Friuli Centrale” e, in particolare, i Servizi,
interventi e progetti per l’inclusione, l’inserimento sociale e socio-lavorativo; nel contesto della realizzazione di azioni di accoglienza di adulti
con problematiche alloggiative, sono stati predisposti il capitolato e gli atti di gara per l’indizione del nuovo appalto pluriennale, con particolare
riferimento al servizio innovativo di accompagnamento educativo nell'area dell'abitare sociale ed è proseguito, con utilizzazione di tutto il
finanziamento vincolato di cui al PON/FEAD, il funzionamento del progetto sperimentale Housing first; sono proseguite le accoglienze nell’area
delle emergenze alloggiative e gli interventi di bassa soglia, potenziati in particolare in periodo Covid. Per il periodo di quarantena, in
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ottemperanza alla normativa nazionale ed alle disposizioni regionali, il Fogolar ha accolto a regime inferiore rispetto al previsto, ma non solo
nella fascia notturna (19-7), bensì anche nella fascia diurna.
Sono state inviate le linee operative interne sulla gestione della misura di sostegno al reddito.
E’ proseguito il raccordo con l’amministrazione penitenziaria e con la Regione FVG per la condivisione di progettualità finanziate dalla Cassa
delle Ammende, i documenti della nuova procedura di affidamento sono in fase conclusiva di redazione.
E’ stato predisposto lo studio di fattibilità propedeutico al trasferimento del procedimento relativo alle istanze di assistenza economica dal
Servizio Servizi per la salute e il benessere sociale del Comune al Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale "Friuli Centrale" ed è stata
avviata la redazione della bozza del regolamento.
Relativamente agli interventi di sostegno al reddito, è stato predisposto il documento del protocollo operativo con SSC, COR, CPI e Azienda
Sanitaria, è stata predisposta completamente la bozza di documento del disciplinare sul Reddito di Cittadinanza, condivisa con gruppo di lavoro
composto da uffici anagrafe e SSC dell’Ambito Friuli Centrale su casi specifici, sono state predisposte lettere di convocazione per le persone
con carenza di requisiti e sono state inviate le linee operative interne sulla gestione della misura di sostegno al reddito
A causa dell’emergenza epidemiologica è stata differita l’indizione della procedura di gara per l’affidamento di servizi di tirocini finalizzati
all’inclusione sociale e del servizio di tutoraggio economico.
E’ proseguita l’erogazione dei contributi relativi al Fondo per l’Autonomia Possibile.
Nel corso del 2020 il SSC ha provveduto a gestire l’intervento economico straordinario relativo ai Buoni spesa, come da Ordinanza della
Protezione Civile del 31/03/20.
Obiettivo operativo 5.9.3: Area anziani
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verrà garantito il Servizio assistenza domiciliare e pasti a domicilio a tariffe invariate.
Riguardo alla promozione dell’istituto dell’Amministrazione di sostegno, proseguirà la gestione in appalto dello Sportello informativo e di
orientamento e la realizzazione di attività informative e di sensibilizzazione.
Nell’ambito dei contributi per la domiciliarità, proseguirà l’erogazione di contributi per l’aiuto familiare e l’Assegno per l’Autonomia.
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Attività svolta al 30/09/2020:
In giugno si è avviata l’attività tesa a predisporre il Regolamento per la compartecipazione all'integrazione della retta delle strutture residenziali
per non autosufficienti (definizione delle risorse umane per il procedimento amministrativo e delle risorse finanziarie) e degli atti finalizzati
all'approvazione del Regolamento da parte dell'Assemblea dei Sindaci.
È stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 11/06/2020 il Regolamento per l'accesso e la gestione del Servizio Assistenza Domiciliare
(SAD) e del Servizio Pasti a domicilio.
Si è tenuto un incontro organizzativo propedeutico alla costituzione del tavolo di lavoro integrato relativo al progetto di sostegno agli anziani
non autosufficienti e al lavoro di cura con particolare attenzione alla demenza. A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’attivazione
del servizio sperimentale di prevenzione finalizzato al monitoraggio preventivo per una maggiore autonomia in area anziani è stato differito al
2021.
E’ stato gestito un nuovo procedimento relativo al riconoscimento dell’"Equa indennità" per amministratori di sostegno – al 30/09, a seguito
della comunicazione dello stanziamento da parte della Regione FVG (25/09), è stata avviata l’elaborazione degli atti per l’erogazione del
contributo.
Con riguardo specifico al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e consegna pasti a domicilio, nel corso del mese di settembre è stato svolto
il confronto sui contenuti del questionario di soddisfazione dell’utenza, previsto ad un anno dall’avvio del nuovo appalto (agosto 2019); come
da previsioni, il servizio sperimentale di supporto psicologico è stato attivato per n. 3 casi. L’attivazione, per i casi di emergenza segnalati dal
servizio sociale, del servizio innovativo di accoglienza gratuita presso una struttura residenziale per anziani non autosufficienti prevista per
almeno 3 utenti, con finalità di sollievo nei confronti dei caregivers è stata realizzata per n. 6 utenti.
Obiettivo operativo 5.9.4: Efficientamento attività amministrativa
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà indetta procedura di gara per il Servizio di assistenza tecnica alla programmazione sociale a supporto
dell’Ufficio di direzione e programmazione.
È previsto l’aggiornamento di tutte le cartelle sociali informatizzate aperte da parte di tutti gli assistenti sociali, con monitoraggio costante da
parte dell’Ufficio di Direzione programmazione.
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Tutto il personale, sociale ed amministrativo sarà coinvolto nell’implementazione e nell’utilizzo della nuova piattaforma informatica per la
gestione di procedimenti di competenza.
In particolare si utilizzerà il software per la gestione del SAD, del FAP, della CSI, dei Servizi educativi ed abbattimento rette nido a regime.
Attività svolta al 30/09/2020:
E’ in corso l’utilizzo da parte professionale del nuovo applicativo informatico per la gestione della Cartella Sociale Informatizzata, anche alla
luce delle nuove modifiche regionali, entro fine anno si conta di riuscire a trattare con tale sistema almeno il 50% delle cartelle.
E’ stata completata la redazione della Relazione Sociale 2019 da presentare all'Assemblea dei Sindaci entro il 31 ottobre 2020.
E’ stato redatto entro i termini previsti il documento di bilancio pre-consuntivo.
E’ stata avviata la predisposizione del Regolamento per la compartecipazione all'integrazione della retta delle strutture per anziani.
In ottemperanza alla normativa regionale che fissa in 1 AS ogni 3000 abitanti la proporzione da rispettare su ogni territorio d’Ambito, il SSC ha
provveduto, sulla base dell’analisi e del monitoraggio della dotazione organica, a rafforzare il personale sociale, tramite il ricorso
all’integrazione dell’affidamento del servizio di segretariato sociale e di servizio sociale professionale. Anche la parte amministrativa, per effetto
dello stesso monitoraggio e a causa di modifiche nella dotazione, è stata integrata.
Al 30/09 il SSC sta monitorando l’andamento degli indicatori relativi all’attività ordinaria, al fine di valutare l’impatto dell’emergenza
epidemiologica su alcuni servizi/interventi non solo sul 2020, ma anche in proiezione sugli anni successivi.
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Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale
Obiettivo strategico: 5.7 Nuovo tempio crematorio
Obiettivo operativo 5.7.1: Nuovo tempio crematorio
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Rispetto tempistica programmata per la realizzazione dell'opera.
Attività svolta al 30/09/2020:
Si è provveduto alla revisione della documentazione di gara, all’elaborazione del disciplinare di gara e alla definizione dei criteri di
aggiudicazione per la gara per la realizzazione di un nuovo Tempio Crematorio presso il Cimitero di Paderno. La gara è stata indetta a fine
agosto con scadenza offerte a fine novembre 2020.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA *

N.

SUB DESCRIZIONE

7727 000

7726 000

7728 000

CIMITERI: NUOVI OSSARI E
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI

CIMITERO PADERNO: LOCULI
OSSARI
LOCULI OSSARI CIMITERO S.
VITO

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

22-ago-17

27-feb-18

27-feb-18

30-ago-18

28-dic-18

26-giu-19

6-set-19

effettiva

22-ago-17

27-feb-18

27-feb-18

30-ago-18

28-dic-18

26-giu-19

06-set-19

05-mar-20

previsionale

30-lug-18

3-dic-18

3-dic-18

27-dic-18

4-giu-19

26-giu-19

31-mar-20

30-giu-20

effettiva

30-lug-18

03-dic-18

03-dic-18

27-dic-18

04-giu-19

26-giu-19

16-mar-20

19-mag-20

previsionale

15-feb-20

31-lug-20

31-lug-20

31-ago-20

31-ott-20

30-nov-20

31-mag-21

31-ott-21
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo
31-mar-20

N.

SUB DESCRIZIONE

7902 000

LOCULI OSSARI CIMITERO S.
VITO

MANUTENZIONE STRAORDINARI
7830 000
CIMITERO DI S. VITO

7831

7832 000

7833 000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CIMITERI
ANNO 2020
NUOVI COLOMBARI CIMITERO S.
VITO

NUOVI COLOMBARI CIMITERO
PADERNO

MANUTENZIONE
7905 000 STRAORDINARIA FORNO
CREMATORIO

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità
effettiva

04-feb-20

previsionale

30-nov-20

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

effettiva
previsionale

22-ott-18

18-mar-19

18-mar-19

11-apr-19

4-giu-19

26-giu-19

16-dic-19

30-giu-20

effettiva

22-ott-18

18-mar-19

18-mar-19

11-apr-19

04-giu-19

26-giu-19

16-dic-19

18-mag-20

previsionale

30-giu-20

31-dic-20

effettiva

20-lug-20

previsionale

31-ott-20

31-mar-21

31-mar-21

30-apr-21

30-giu-21

31-lug-21

31-dic-21

31-mar-22

previsionale

15-feb-20

31-lug-20

31-lug-20

31-ago-20

31-ott-20

30-nov-20

30-lug-21

31-dic-21

effettiva

04-feb-20

previsionale

03-apr-20

03-apr-20

21-mag-20

30-giu-20

30-nov-20

31-gen-21

effettiva

03-apr-20

03-apr-20

21-mag-20
31-dic-20

effettiva

COMPLETAMENTO PERCORSI previsionale
4034 000 ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO
PADERNO
effettiva

30-mar-04

14-lug-04

14-lug-04

2-set-04

18-ott-04

18-ott-04

13-mag-05

30-mar-04

14-lug-04

14-lug-04

02-set-04

18-ott-04

18-ott-04

13-mag-05
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N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO previsionale
6029 000 COLOMBARI CIMITERO S. VITO II° INTERVENTO
effettiva

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

13-dic-02

1-mar-05

29-gen-07

29-gen-07

31-gen-07

13-dic-02

01-mar-05

29-gen-07

29-gen-07

previsionale
MANUTENZIONE
7903 000 STRAORDINARIA CIMITERI ANNO
2019
effettiva
*Opere collegate all’obiettivo strategico 1.1
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

12-mar-07

19-set-08

31-dic-20

31-gen-07

12-mar-07

19-set-08

30-apr-19

30-apr-19

31-dic-19

30-apr-19

30-apr-19

31-dic-19

15-lug-20

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE
Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria
Obiettivo strategico: 8.2 Benessere degli animali d’affezione
Obiettivo operativo 8.2.1: Animali d’affezione
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verranno proseguite le attività programmate per la tutela degli animali d’affezione e per la corretta gestione dell’anagrafe canina/felina.
L’attività relativa all’anagrafe felina potrà subire incremento e modifiche gestionali a causa dell’annunciata obbligatorietà della
microchippatura dei felini di privati, in aggiunta a quella già prevista per i felini di colonia.
Per una migliore gestione delle problematiche relative alle colonie feline, verranno valutate modalità e soluzioni di coinvolgimento anche di
altre associazioni animaliste, per migliorare e incrementare in particolare le attività di controllo delle nascite e la cattura dei felini di colonia.
Si attiveranno corsi di formazione per i proprietari di cani in collaborazione con l’Azienda sanitaria e l’Ordine dei Medici.
Attività svolta al 30/09/2020:
Sono state effettuate verifiche preliminari e valutazioni sulle aree con i requisiti per la realizzazione delle oasi feline. L'area per la prima Oasi
Felina è stata individuata e redatto avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse da parte di privati. Aggiudicazione entro fine anno
corrente.
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Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Obiettivo strategico: 2.1 Rilancio del commercio, delle attività artigianali e di servizi nel centro storico e nelle periferie
Obiettivo operativo 2.1.2: Incentivare l’associazionismo tra i commercianti
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Promuovere un progetto che sia innovativo, con l’obiettivo di legare i diversi operatori economici, sia del centro storico che della periferia della
città di Udine, in una forma capace di aggregare le eccellenze nelle singole specificità, secondo modalità dinamiche ed animate per la
promozione dei settori del commercio, dell’artigianato e dei servizi del territorio cittadino.
Attività svolta al 30/09/2020:
L’amministrazione in sinergia con le associazioni di categoria, i borghi storici e le varie associazioni presenti in tutto il territorio cittadino ha
organizzato l’evento “Udine sotto le stelle”.
Nei week end del periodo primaverile ed estivo, nelle ore serali, molti borghi e vie sono stati chiusi al traffico e vivacizzati da diversi eventi ed
animazioni, consentendo ai ristoratori di ospitare all’aria aperta i visitatori e proporre dei menù con protagoniste le eccellenze
enogastronomiche del nostro paese. Le botteghe artigiane, i mercatini e le manifestazioni culturali previste dal programma “Udine Estate”
hanno attirato un gran numero di visitatori, svolgendo la funzione di volano per le attività commerciali.
Tutte le iniziative svoltasi sono state favorite dalla possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle strutture dalle 18:00 alle 22:00.
Obiettivo operativo 2.1.3: Realizzazione ulteriore piattaforma logistica MOF
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Affidamento incarichi
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Attività svolta al 30/09/2020:
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.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7959 000

Nuove piattaforme logistiche
raffrescate MOF

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità
previsionale

29-ott-19

effettiva

29-ott-19

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

31-ott-20

31-dic-20

28-feb-21
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori
30-giu-21

01-ott-21

Fine lavori

Collaudo

31-dic-22 30-giu-23

Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma 03: Sostegno all’occupazione
Obiettivo strategico: 5.6 Contrasto alla violenza sulle donne e promozione delle pari opportunità
Obiettivo operativo 5.6.2: Sportello anti mobbing
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Parallelamente alla gestione del servizio, si introdurranno/affineranno delle modalità operative che consentano all’Amministrazione
Comunale di disporre di dati aggiuntivi sugli interventi effettuati, sugli utenti (presunti mobbizzati) e sui soggetti che vengono indicati da
questi ultimi come presunti autori della condotta mobbizzante.
Disporre dei dati in parola consentirà elaborazioni statistiche che consentiranno di monitorare il fenomeno e suggerire eventuali interventi
aggiuntivi o sostitutivi, o ulteriori approfondimenti.
Attività svolta al 30/09/2020:
È stata acquisita la disponibilità alla collaborazione di Università di Udine e del Punto d’Ascolto Antimobbing per la raccolta di dati aggiuntivi
per elaborare un’analisi dove emerga l’impatto del fenomeno di mobbing sulle donne lavoratrici, e le implicazioni sotto il profilo delle “pari
opportunità”.
Si è elaborata infine una prima bozza di questionario sul “benessere organizzativo” del personale dipendente, che verra’ sviluppata e affinata
nel 2021 attraverso la collaborazione con il CUG

129

Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Programma 01: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Obiettivo strategico: 1.11 Revisione del ruolo di Udine nell’ambito dell’UTI e delle modalità di interazione amministrativa
con i comuni limitrofi
Obiettivo operativo 1.11.1: Trasferimento funzioni dall’UTI al Comune
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Trasferimento in capo al Comune di Udine della gestione diretta ed esclusiva delle attività produttive e Sportello Unico.
Per quanto concerne il Sistema Locale dei Servizi sociali (già Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito) saranno avviate le nuove gestioni
associate dei SSC.
Alla luce della normativa recentemente approvata dal Consiglio regionale sulla riforma dell’ordinamento degli Enti locali nella Regione FVG, il
Comune di Udine fornirà all’UTI del Friuli centrale il necessario supporto nella fase di scioglimento dell’Ente e nel passaggio delle competenze
residue in capo ai nuovi Enti così come previsti dalla citata normativa regionale.
Attività svolta al 30/09/2020:
Nel corso dell’anno si sono svolte alcune attività di supporto in materia di bilancio e gestione del personale.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 adottata nella seduta del 29 giugno 2020 è stato approvato l’accordo per la regolazione dei
rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra Comune di Udine e UTI del Friuli centrale conseguenti alla chiusura dell’Unione. L'accordo è
stato quindi sottoscritto dal Sindaco e dal Commissario dell'Unione.
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