PROGRAMMA N. 13: CITTÀ DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
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PROGETTO 13.1 VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Palasport “M. Benedetti” – concessione in gestione della struttura sportiva*
*la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 prevede che l’obiettivo debba avviarsi nel 2014

Attività svolta nel 2013:
La Giunta Comunale con deliberazione n. 234 del 25 giugno 2013 ha deliberato l'avvio del nuovo modello di gestione del palasport mediante
concessione d'uso e gestione ed ha altresì approvato le linee di indirizzo relative alla gestione, ai criteri di espletamento della procedura di selezione
e alla formulazione dello schema di convenzione.
Il 12/08/2013 è stata indetta la selezione ad evidenza pubblica aperta ai soggetti di cui all'art. 90.25 della legge n. 289/2002, in possesso dei requisiti
di cui all’art. 20 del regolamento in materia di impianti sportivi comunali, per l'affidamento in concessione in gestione ed uso del Palasport.
La Giunta Comunale nella seduta del 26 settembre 2013 ha approvato il progetto relativo agli interventi di miglioramento presentato dalla Società
"Amici Pallacanestro Udinese" S.S.D. a.r.l.. Il 02/10/2013 sono stati approvati gli atti di gara relativi alla procedura selettiva per l'affidamento della
concessione ed è stato altresì determinato l'affidamento alla Società "Amici pallacanestro Udinese" della concessione dell'impianto sportivo per il
periodo da ottobre 2013 a settembre 2028

Titolo obiettivo 2: Bocciodromo di Cussignacco
Indicatori:
Descrizione
Gestione rapporto concessorio

Valore obiettivo (target)
ON

Valore al
31/12/2013
ON

Attività svolta nel 2013:
Nel corso del 2013 è proseguito l’adempimento dei vari obblighi contrattuali contemplati dalla convenzione di disciplina del rapporto concessorio
vigilando sulla corretta osservanza dei relativi impegni da parte dell’Associazione concessionaria.
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Titolo obiettivo 3: Ulteriori concessioni in gestione degli impianti calcistici circoscrizionali
Indicatori:
Descrizione
Adozione della determinazione di affidamento della
concessione in uso e gestione

Valore obiettivo (target)
ON

Valore al
31/12/2013
ON

Attività svolta nel 2013:
Si è concluso il processo di affidamento della concessione in gestione ed uso degli impianti sportivi comunali con l'affidamento degli impianti
sportivi calcistici di interesse circoscrizionale "G. Cloccchiatti" di Via Pradamano per il periodo da giugno 2013 a luglio 2033 (con determina
dirigenziale del 15 luglio 2013) e "F. Capocasale" di viale dello Sport per il triennio novembre 2013 - ottobre 2016 (con determina dirigenziale del
15 novembre 2013) .
A seguito di scadenza della procedente concessione di gestione è stata avviata e conclusa la procedura per l'affidamento in concessione ed uso
dell'impianto sportivo calcistico "G. Tomasetig" di via Torino per il periodo agosto 2013 - luglio 2033 (con determina dirigenziale del 12 agosto
2013).
Titolo obiettivo 4: Valorizzazione impianti sportivi
Attività svolta nel 2013:
A causa dei vincoli del patto di stabilità l’iter relativo alle varie opere pubbliche è stato sospeso.
E’ stata svolta attività di manutenzione finalizzata a garantire la sicurezza e funzionalità dei luoghi.
Nei limiti consentiti dai vincoli del patto di stabilità si è operato gestendo l’attività relativa alle prestazioni professionali necessarie per l’agibilità di
alcuni impianti.
Sono stati realizzati inoltre i seguenti interventi:
Impianto sportivo di Via della Roggia: adeguamento tribuna-parapetto
Impianto sportivo di Laipacco: adeguamento impianto elettrico
Impianto sportivo di Via Friuli: adeguamento impianto elettrico
Impianto sportivo di via Pradamano:
Il progetto definitivo di ristrutturazione dell’impianto sportivo di via Pradamano, approvato nel 2012, è stato approfondito esaminando la fattibilità
di coprire parte delle tribune per il pubblico.
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TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

IMPIANTO SPORTIVO DI
VIA PRADAMANO 5146 000
RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

previsionale

27-nov-12

effettiva

27-nov-12

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

Impianto sportivo di via Barcis
I lavori di ampliamento ed adeguamento degli spogliatoi sono iniziati e subito dopo sospesi per l’impossibilità di effettuare i pagamenti.
L’approvazione del progetto preliminare relativo alle nuove tribune è stata sospesa.
TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

6956 000

2153 000

IMPIANTO SPORTIVO DI
VIA BARCIS: NUOVE
TRIBUNE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

17-apr-12

13-nov-12

13-nov-12

17-gen-13

08-mag-13

17-apr-12

13-nov-12

13-nov-12

17-gen-13

08-mag-13

Fine lavori

Collaudo

Fine lavori

Collaudo

previsionale
effettiva

SISTEMAZIONE E
previsionale
ADEGUAMENTO IMPIANTO
SPORTIVO DI VIA BARCIS effettiva

Impianto sportivo di via Cormor Basso
E’ stata realizzata la nuova illuminazione pubblica per l’accesso agli spogliatoi.
TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

6959 000

IMPIANTO SPORTIVO VIA
CORMOR BASSO:
AEGUAMENTO E

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale
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Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

N.

SUB DESCRIZIONE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
SPOGLIATOI

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

effettiva

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2013:
Nel corso del 2013 l’Amministrazione Comunale ha continuato a realizzare il programma di valorizzazione e gestione partecipata degli impianti
sportivi mediante le seguenti azioni:
a) Impianti natatori: L’impianto natatorio di via Ampezzo è stato interessato dai lavori di ristrutturazione degli impianti di trattamento acque e
tecnologici della piscina interna e pertanto la vasca coperta è rimasta chiusa da settembre 2012 fino al 17/02/2013 mentre per i lavori di
manutenzione della copertura e dei relativi serramenti è rimasta chiusa da settembre 2013 fino al 06/01/2014. La chiusura di tale impianto ha
comportato la necessità di apportare alcune modifiche al calendario e all’orario di funzionamento della piscina di via Pradamano rispetto agli
anni precedenti e più precisamente è stato ampliato sia l’orario riservato alle associazioni sportive nei giorni feriali al fine di venire incontro
all’aumento di domande di spazi acqua sia all’orario riservato al pubblico nei giorni festivi. L’impianto natatorio di via Ampezzo è gestito
direttamente dall’Amministrazione Comunale, salvo alcune attività nei giorni feriali e l’apertura al pubblico nei giorni festivi che vengono
gestite in forma esternalizzata, mentre la maggior parte dei servizi di conduzione di via Pradamano (assistenza bagnanti, pulizia, custodia,
cassa, fornitura materiali trattamento acque, manutenzione ordinaria ecc.) risultano affidati in appalto ad un soggetto esterno, a seguito di
gara ad evidenza pubblica. Durante l’estate 2013 si è confermata l’estensione degli orari di funzionamento e di apertura al pubblico
individuale dell’impianto natatorio esterno di via Ampezzo, sperimentata nelle quattro stagioni precedenti, riscontrando un notevole
gradimento da parte del pubblico che ha potuto nuotare negli orari mattutini (dalle ore 12.00 fin dal mese di giugno e dalle ore 10.00 dal
mese di agosto) e serali (19.30-20.30), utilizzando l’impianto in compresenza con le associazioni sportive. Nel mese di luglio inoltre è stata
confermata l’apertura al pubblico in orario mattutino nelle giornate di sabato.
b) Polo Atletico Udinese: con riferimento alla concessione in uso e gestione del complesso sportivo in forza di una convenzione triennale
(triennio 2012-2014) alla A.S.D. Polisportiva I.S.I. S. Malignani, che nel primo anno di durata di fatto ha riguardato solo la struttura al
coperto “O. Bernes” e che da dicembre 2013 è stata estesa alla pista di atletica leggera “L. Dal dan”, nel primo semestre del 2013 si è
provveduto all’approvazione degli orari di funzionamento dell’impianto e delle tariffe. Nella seconda parte dell’anno è stata perfezionata la
procedura di acquisto dell’attrezzatura sportiva dell’impianto outdoor, pervenendo in tal modo all’omologazione dell’impianto.
c) Impianti calcistici circoscrizionali e palestre: è stata avviata un’azione capillare di monitoraggio e verifica sugli impianti sportivi concessi in
gestione ed uso, in particolare sono stati individuati n. 8 impianti calcistici sui quali sono stati effettuati i controlli per la verifica della
conformità delle attività di gestione con gli impegni convenzionali e progettuali assunti nonché con le disposizioni regolamentari; per alcuni
di essi la verifica ha richiesto anche sopralluoghi in loco effettuati in collaborazione con i servizi tecnici (Campi calcistici di Via dello Sport,
Via Pradamano, via Valente e Pista di pattinaggio di via Pradamano). Relativamente alle palestre e in generale agli impianti a gestione
diretta, è proseguita l’attività consistente nel costante rinnovo del parco attrezzature sportive in dotazione ai diversi impianti e palestre;
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inoltre dal mese di ottobre è stata significativamente implementata l’attività di controllo e custodia degli impianti tramite il personale interno
precedentemente assegnato al palazzetto “M. Benedetti”, questo ha altresì consentito l’effettuazione tempestiva di interventi di piccola
manutenzione ovviando all’affidamento a terzi.
Indicatori di impatto:
Piscine

Valore obiettivo
(Target) 2013

Valore al
31/12/2013

50

90

10.000
6.000

12.795
6.174

VIA AMPEZZO
n. ingressi

45.000

46.638 (Chiusura
impianto mesi
gennaio-febbraio e
settembredicembre)

n. ore effettive utilizzo corsie secondo
concessioni

6.000

4.218

30
85%

38,42
84,8%

165

239,17

70%

69%

Indicatore
PISCINE VIA AMPEZZO E VIA
PRADAMANO
n. Concessioni temporanee
VIA PRADAMANO
n. ingressi
n. ore effettive utilizzo corsie secondo
concessioni

Efficacia

VIA PRADAMANO
media giornaliera ingressi individuali
% ore di utilizzo corsie secondo concessioni
rispetto a ore potenziali secondo calendario
VIA AMPEZZO
media giornaliera ingressi individuali
% ore di utilizzo corsie secondo concessioni
rispetto a ore potenziali secondo calendario
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Carta dei Servizi Piscine Indicatore

Qualità

Pulizie: Numero passaggi in
spogliatoio
N. assistenti bagnanti impianti
coperti di via Ampezzo, di via
Pradamano:
N. assistenti bagnanti impianto
scoperto olimpionico via
Ampezzo:
Ore settimanali di apertura al
pubblico individuale Via
Ampezzo inverno
Ore settimanali di apertura al
pubblico individuale Via
Ampezzo estate
Ore settimanali di apertura al
pubblico individuale Via
Pradamano inverno
Ore settimanali di apertura al
pubblico individuale Via
Pradamano estate

Rilascio concessioni in uso
temporaneo corsie

Valore obiettivo (Target) 2013

Valore al 31/12/2013

Minimo 5 al gg.

Minimo 5 al gg.

Minimo n.1

Minimo n.1

Minimo n. 2

Minimo n. 2

>=50

>=50

>=50

>=50

>=30

>=30

>=28

>=28

Entro 31 maggio (stagione
estiva), entro 31 agosto
stagione invernale), entro 20
gg. dal ricevimento istanza al
Protocollo per istanze periodi
brevi (atto disciplina dei
procedimenti amministrativi)

Entro 31 maggio (stagione
estiva), entro 31 agosto
stagione invernale), entro 20
gg. dal ricevimento istanza al
Protocollo per istanze periodi
brevi (atto disciplina dei
procedimenti amministrativi)
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Impianti sportivi

Indicatore

Efficacia

N. concessioni temporanee

Valore
obiettivo
(Target) 2013

Valore al
31/12/2013

140

129*

* la riduzione del numero di concessioni in uso di impianti sportivi risente dell’esternalizzazione della
gestione del Palazzetto dello Sport Benedetti

Palazzetto dello sport
Benedetti

Indicatore
N. ore utilizzo società

Valore
obiettivo
(Target) 2013

Valore al
31/12/2013

7.200

4.616*

13

14

53%

49%

Efficacia
N. concessionari
% ore utilizzo Società rispetto ore
apertura totale
*gestione diretta del Comune fino a settembre 2013
Efficienza

OPERE PUBBLICHE
Impianti sportivi
1)

2)
3)
4)

i lavori presso il Palasport “Primo Carnera”, iniziati nel 2012, hanno avuto un lieve avanzamento nel corso del primo semestre 2013; in
data 20 Giugno 2013 i lavori sono stati sospesi per consentire la redazione della perizia suppletiva e di variante; quest’ultima è stata
approvata nel Dicembre 2013 a seguito dell’iter di verifica, con l’acquisizione di tutti i pareri, e di validazione. A fine anno l’Impresa
esecutrice, chiamata a riprendere i lavori, non si è presentata a detta ripresa.;
i lavori di manutenzione straordinaria delle palazzine spogliatoi/servizi funzionali dell’impianto per l’atletica “Dal Dan” non hanno potuto
vedere l’avvio dei lavori a seguito dei limiti alla spesa imposti dal “Patto di Stabilità”;
nel Polo atletico Udinese – campi da tennis non ha potuto vedere attuazione l’intervento di ristrutturazione della palazzina del tennis a
seguito dei limiti alla spesa imposti dal “Patto di Stabilità”;
Palasport Benedetti: è stato regolarmente rendicontato l’intervento di smaltimento amianto;
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5)
6)
7)

Palasport Benedetti: è stato regolarmente rendicontato l’intervento di smaltimento amianto;
Impianto viale dello Sport: i lavori sono stati conclusi e l’edificio ha ottenuto la certificazione “Casa Clima”; inoltre l’edificio è stato
consegnato alle Società Sportive per l’utilizzo.
Impianto sportivo di viale dello Sport; attivazione procedura costruzione tribune coperte

Piscine
Nel Febbraio 2013 sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione della piscina interna di via Ampezzo, con conseguente riapertura dell’impianto al
pubblico nel corso dello stesso mese.
Tali lavori hanno visto il rifacimento della vasca, dell’impianto idrico di alimentazione, adeguamenti antincendio, nonchè l’adeguamento funzionale
dei servizi igienici/docce del blocco spogliatoi femminile. Nell’ultimo quadrimestre del 2013 è stato inoltre avviato l’intervento di manutenzione
straordinaria della copertura della piscina interna, terrazzo della Gamud. Tali lavori si sono resi necessari a seguito dell’aggravamento delle
condizioni dei serramenti in copertura.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO
N.

SUB DESCRIZIONE

6624 000

5148 000

5151 A

6548 000

RISTRUTTURAZIONE
PISCINA INTERNA DI VIA
AMPEZZO: TRATTAMENTO
ACQUE E IMPIANTI
TECNOLOGICI
PALASPORT CARNERA:
RISTRUTTURAZIONE E
OTTENIMENTO CPI
STADIO FRIULI:
RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO NORME
OTTENIMENTO CPI E
AGIBILITA' CPVLPS
IMPIANTO SPORTIVO DAL
DAN - GESTIONE FIDAL RIFACIMENTO PISTA DI
ATLETICA E
MIGLIORAMENTI
FUNZIONALI

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale

17-mag-11

22-nov-11

11-giu-12

11-giu-12

3-lug-12

effettiva

17-mag-11

22-nov-11

11-giu-12

11-giu-12

previsionale

24-ott-06

12-dic-08

16-nov-11

effettiva

24-ott-06

12-dic-08

previsionale

26-ott-04

effettiva

Fine lavori

Collaudo

19-lug-12

01-feb-13

31-dic-13

3-lug-12

19-lug-12

01-feb-13

17-dic-13

16-nov-11

11-set-12

25-ott-12

16-nov-11

16-nov-11

11-set-12

25-ott-12

23-nov-10

28-ott-11

28-ott-11

27-mar-12

21-mag-12

26-ott-04

23-nov-10

28-ott-11

28-ott-11

27-mar-12

21-mag-12

previsionale

27-mar-09

23-nov-10

14-set-11

14-set-11

24-nov-11

11-gen-12

23-lug-12

effettiva

27-mar-09

23-nov-10

14-set-11

14-set-11

24-nov-11

11-gen-12

23-lug-12
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03-set-13

31-dic-13

PROGETTO 13.2 DIFFUSIONE ATTIVITÀ SPORTIVA
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2013:
Attraverso la concessione di patrocini e collaborazioni del Comune a varie iniziative di enti ed associazioni, è proseguita l’attività di sostegno e
valorizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.
Tra le azioni a favore dello sport dilettantistico e le azioni rivolte a favorire la diffusione della pratica sportiva, la città di Udine ha offerto un
importante panorama di manifestazioni sportive organizzate sul territorio comunale, quali ad esempio: 14^ Maratonina Città di Udine, 2° Giro
podistico 10 Km. Città di Udine, gara di Triathlon - Insieme a Gianluca Udine, Rally del Friuli e delle Alpi Orientali, Roller Fest, Finali nazionali
maschili U19, XI Basketball Summer League, Coppa del Mondo U20 di scherma, Campionato italiano di Scherma giovani.
Il Comune ha inoltre sostenuto, attraverso le previste forme di collaborazione, anche attività e manifestazioni che hanno coinvolto il mondo
giovanile e studentesco.

Indicatori di impatto:
Erogazione contributi,
patrocini e
collaborazioni

Indicatore
N. contributi concessi

Valore
obiettivo
(Target) 2013
3

Valore al
31/12/2013
107*

Efficacia
N. Patrocini e collaborazioni
50
70
* il dato tiene conto di n. 3 contributi convenzionati per la realizzazione di progetti a contenuto
sportivo di durata pluriennale e n. 104 contributi per attività di carattere continuativo e per
specifiche iniziative.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2013
PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI ATTUALI

PROGRAMMA 13
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

IMPEGNI

MANDATI

6.059.355,00

5.572.993,00

5.008.330,54

3.625.815,48

5.334.515,00

4.863.153,00

4.790.482,07

3.552.514,05

957.950,00

870.850,00

870.850,00

834.094,20

56.100,00

79.090,00

66.330,12

44.728,09

2.367.935,00

1.857.660,00

1.824.095,80

1.001.938,00

6.600,00

3.488,00

1.258,40

1.258,40

854.740,00

951.975,00

927.949,59

579.552,19

1.054.490,00

1.049.090,00

1.048.998,16

1.048.998,16

36.700,00

51.000,00

51.000,00

41.945,01

-

-

-

-

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

724.840,00

709.840,00

217.848,47

73.301,43

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

724.840,00

709.840,00

217.848,47

73.301,43

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

-

-

-

-

INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

-

-

-

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCENTIFICHE

-

-

-

-

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

-

-

-

-

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE

-

-

-

-
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