PROGRAMMA N. 12: CITTÀ PER LA CULTURA, LO SPETTACOLO E IL TURISMO
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PROGETTO 12.1 UDINE CITTÀ DEL TIEPOLO
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Mostre tematiche sul Tiepolo
Indicatori:
Descrizione
N. visitatori mostra “Tiepolo e Veronese”

Valore obiettivo
(target)
3.000

Valore al 31/12/2013
9.479

Attività svolta nel 2013:
La mostra si è svolta secondo i programmi e secondo le date previste (dal 16 novembre 2012 al 1 aprile 2013) con un notevole successo di critica e
di pubblico. Intorno alla mostra sono stati sviluppati percorsi didattici indirizzati sia alle scuole che al grande pubblico.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2013:
Rassegne culturali
Nell’ambito della manifestazione “Udine città del Tiepolo” si sono svolti i concerti di musica barocca previsti nel programma.
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PROGETTO 12.2 UDINE CITTÀ DELL’ARTE E DELLO SPETTACOLO
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Riorganizzazione turismo/cultura
Indicatori:
Descrizione
Implementazione e ottimizzazione del programma delle
manifestazioni culturali unico
Redazione e diffusione fra gli operatori commerciali, le
categorie, e a tutti gli interessati di un foglio eventi
mensile

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2013

ON

ON

ON

ON

Attività svolta nel 2013:
E’ stato consolidato l’utilizzo del calendario condiviso inserendo anche i calendari di alcune sale comunali: ad agosto risultano collegati 9 calendari
condivisi (Puntoinforma, manifestazioni fieristiche, manifestazioni temporanee, occupazioni di polizia, eventi cultura e turismo, Loggia Lionello e
Sala Ajace, Corte Morpurgo, Salone del Popolo, Palamostre). E’stato realizzato con una grafica accurata il foglio eventi mensili che viene
distribuito via mail e in misura minore in formato cartaceo alle associazioni di categoria, uffici comunali ed operatori commerciali.
La mappatura della popolazione giovanile è stata effettuata. Non è stata completata la ricognizione delle proposte esistenti e l’elenco delle realtà
esterne e che offrono servizi e/o opportunità ai giovani; si sono svolti più di un incontro con l’Agenzia Giovani per condividere il percorso
ricognitivo, l’ultimo incontro si è tenuto il 22 ottobre 2013.
Il 14 novembre 2013 vi è stato un incontro con la referente per i progetti scuola della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2013:
Cultura
Sono state organizzate direttamente le seguenti rassegne/iniziative:
• Shoah. Giorno della memoria (n. 7 spettacoli) (23 gennaio - 3 marzo)
• Intorno all’8 marzo (n. 8 spettacoli) (2-19 marzo)
• UdinEstate (n. 150 spettacoli) (giugno – metà settembre)
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•
•

Festival artisti di strada ((20 artisti un giorno di spettacolo) (6 settembre)
Dicembre a Udine (n. 84 spetacoli) (1 dicembre – 6 gennaio)

Sono invece state organizzate da terzi e supportate dagli uffici comunali (non si riportano le collaborazioni minori anche collegate all’utilizzo degli
spazi gestiti) le seguenti rassegne/iniziative:
• Il Triduo (13-15 marzo)
• Far East Film Festival (19-27 aprile)
• Vicino/Lontano-Premio Terzani (9-12 maggio)
• Udin&Jazz (21 giugno – 2 luglio)
• Notte Bianca (11 luglio)
• Contemporanea (16-22 ottobre)
• Mostre dal cine (20-23 novembre)
• Progetto SUNS/MUSICHE (1 dicembre)
Si è curata la gestione dei contributi e dei rapporti con le seguenti associazioni ed enti culturali partecipanti:
• Teatro Nuovo Giovanni da Udine
• Civica Accademia D’Arte Drammatica Nico Pepe
• CSS – Teatro Stabile d’Innovazione del FVG
• Centro Arti Visive
• ERT
• CRAF445
Indicatori di impatto:
Rassegne/iniziative
realizzate

Efficacia

Indicatore
Realizzazione rassegne/iniziative
“consolidate”
Supporto logistico/organizzativo
a ulteriori manifestazioni rispetto
a quelle “consolidate”

Valore
obiettivo
(Target) 2013

Valore al
31/12/2013

6

6 (a)

1

2 (b)
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a) Le giornate della memoria - Intorno all’8 marzo - Vicino/lontano – Premio
Terzani - Far East Film Festival – Udinestate - Dicembre a Udine
b) Artisti di strada – Triduo

Indicatori di impatto:
Concessioni sale e
patrocini

Indicatore

Efficienza

Percentuale di concessioni
rilasciate in tempi inferiori
rispetto a quelli fissati dal
Regolamento dei procedimenti

Valore
obiettivo
(Target) 2013

Valore al
31/12/2013

50%

95%

OPERE PUBBLICHE
Non è stato possibile avviare nuove opere in conseguenza ai limiti imposti dal patto di stabilità.
L’attività si è limitata a piccoli interventi di manutenzione ordinaria.
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PROGETTO 12.3 UDINE CITTÀ DEL LIBRO E DELLA LETTURA
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Allargamento e potenziamento del Sistema bibliotecario urbano

Indicatori:
Descrizione
Introduzione del software gestionale Bibliowin 5.0 in
Ludoteca
Casa circondariale di Udine: potenziamento del
servizio di prestito
Convenzione con il Dipartimento di Storia e Tutela dei
Beni culturali dell’Università degli Studi di Udine per
razionalizzare l’acquisto di beni librari e periodici

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2013

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

Attività svolta nel 2013:
E’ disponibile l’accesso Internet al software Bibliowin 5.0, fornito gratuitamente dalla ditta CG, presso la Ludoteca comunale. A novembre 2013,
dopo la fase sperimentale, si è stabilito che, per una migliore e completa catalogazione dei materiali, la catalogazione stessa andasse esternalizzata a
personale di cooperativa che ha ultimato il lavoro.
A seguito di varie riunioni presso la Casa circondariale di Udine, si sono definite alcune prassi per estendere il prestito dei libri – tramite
l’Associazione di volontariato “Icaro” – a tutti i detenuti, e non solo a una loro parte, quella dei lettori cosiddetti “forti”. Il catalogo interno alla Casa
circondariale è stato allocato nel programma Bibliowin 4.0, offerto gratuitamente dalla Casa produttrice del software.
In autunno si sono avviati i contatti tra l’U.O. Servizi Strutturali e la Biblioteca Umanistica dell’Università per verificare la possibilità di
realizzazione della convenzione.
Essendo stata confermata l’ipotesi che la Convenzione non può più essere firmata dal Direttore del Dipartimento (come invece fatto in precedenza),
l’iter si presenta più lungo e complesso. La proposta deve infatti passare prima per la Commissione Tecnica, poi al Delegato del Rettore per le
Biblioteche; la firma conclusiva spetta al Direttore Generale, dopo l’approvazione del Consiglio di amministrazione Visti i tempi troppo stretti, non
si è concluso l’iter entro l’anno.
L’Ufficio periodici ha comunque provveduto a fare una verifica incrociata tra l’OPAC dell’Università e quello del SBHU, stilando poi una lista di
periodici presenti in entrambi i cataloghi. Il confronto ha evidenziato la compresenza di 125 testate. In fase di predisposizione dell’elenco relativo
alla Biblioteca Civica, per ottimizzare il risultato, si è ritenuto di aggiungere la provenienza delle singole testate (acquisto, diritto di stampa, dono,
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scambio).
Titolo obiettivo 2: Nuova Sezione moderna della Biblioteca Civica
Indicatori:
Descrizione

Trasferimento presso la Sede Centrale della
Sezione Musica della Biblioteca “Joppi”

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2013

ON

OFF

Attività svolta nel 2013:
L’Amministrazione comunale ha deciso di non trasferire più presso la Sede Centrale della Biblioteca la propria Sezione Musica, ma di
riorganizzarla presso il Conservatorio Statale di Udine, dove avrebbe un più adeguato spazio e sviluppo, oltre ad arricchire l’offerta didattica del
Conservatorio stesso. Sono stati avviati contatti tra i due Istituti per definire gli spazi che sarebbero subito utilizzabili, in attesa che si metta a punto
una convenzione specifica. E’ stato elaborato un nuovo progetto funzionale per la Sezione Musica presso il Conservatorio musicale comprensivo
anche di una bozza di convenzione.
Titolo obiettivo 3: Sviluppo del Sistema bibliotecario dell’hinterland udinese (SBHU)
Indicatori:
Descrizione
N. nuovi comuni aggregati al SBHU

Valore obiettivo
(target)
1

Valore al 31/12/2013
3

Attività svolta nel 2013:
Nel corso della Conferenza dei Sindaci del 25 giugno 2013, si sono approvate le adesioni di tre nuovi Comuni: Buja, Treppo Grande e Trivignano
Udinese, che ampliano sia a Nord che a Sud significativamente il Sistema bibliotecario dell'Hinterland udinese. Sul fronte della Carta dei Servizi, è
stata adottata da tutti i dodici comuni, mentre su quello della catalogazione entro il 15 ottobre 2013, tutti i cataloghi on line delle 12 Biblioteche di
SBHU erano fuse in un solo catalogo on line.
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Titolo obiettivo 4: Aggiornamento delle attrezzature informatiche per gli utenti della Biblioteca Civica e del Sistema bibliotecario urbano
Indicatori:
Descrizione
Adeguamento programmi di digitalizzazione di antichi
periodici friulani

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2013
ON

Attività svolta nel 2013:
E' stata affinata la digitalizzazione di 33 periodici antichi friulani, tra cui gli importantissimi quotidiani "La Patria del Friuli" e "Il Giornale di
Udine", che ora sono tutti disponibili all'indirizzo www.sbhu.it/udine selezionando la ricerca su "Archivi digitali ". Tutti i dati relativi sono ospitati
un server dedicato.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2013:
Indicatori di impatto:
Aggiornamento delle
collezioni librarie e
periodiche

Indicatore

Qualità percepita

Soddisfazione complessiva
dell'utenza sui servizi erogati

Catalogazione delle
novità librarie e
catalogazione
retrospettiva
Qualità percepita

Indicatore

Soddisfazione complessiva
dell'utenza sulla ricchezza del
patrimonio documentale

Valore
obiettivo
(Target)
2013
=>8

Valore al
31/12/2013

Valore
obiettivo
(Target)
2013
=>8

Valore al
31/12/2013

9,4

n.r.
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Digitalizzazione di
fondi manoscritti e di
antichi periodici
friulani
Qualità percepita

Indicatore

Promozione della
lettura: incontri con
l'autore e iniziative
per i più giovani e gli
immigrati
Efficacia
Qualità percepita

Indicatore

Soddisfazione dell'utenza della
Sezione manoscritti e rari e
Periodici sui servizi erogati

Numero prestiti annuo
Soddisfazione degli intervenuti
alle iniziative per i più giovani

Carta dei Servizi
Biblioteca Civica

Indicatore

Qualità

N. record bibliografici (di
documenti presenti nel catalogo
cartaceo) inseriti mensilmente
nel catalogo informatizzato
N. libri di recente acquisizione
catalogati mensilmente anche
attraverso la rete del SBU
Termine entro cui la Biblioteca
rende disponibili a scaffale i
documenti rientrati dal prestito
N. cicli di animazione della
lettura per l’utenza più giovane
(con il coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche)

Valore
obiettivo
(Target)
2013
=>8

Valore al
31/12/2013

Valore
obiettivo
(Target)
2013

Valore al
31/12/2013

=> 170.000
=>8

Valore
obiettivo
(Target)
2013
100

10

180.800
9

Valore al
31/12/2013
353

200

610

12 ore

N.r.

Almeno
1/anno

9
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Carta dei Servizi
Biblioteca Civica

Indicatore

Cadenza cicli di presentazioni
di novità editoriali

Valore
obiettivo
(Target)
2013
Settimanale
(con
eccezione del
periodo
estivo e
natalizio)

Valore al
31/12/2013
Settimanale
(con
eccezione del
periodo
estivo e
natalizio)

OPERE PUBBLICHE
Nel 2012 si sono conclusi i lavori riguardanti il primo intervento del complesso bibliotecario e precisamente la parte di palazzo Andriotti. Al fine di
consentire una più organica utilizzazione dell’immobile, è stato avviato anche il recupero del sottotetto di palazzo Bartolini e nel mese di aprile è
stato completato l’intervento. Il programma di ristrutturazione ora si dovrebbe spostare sulla restante parte dell’edificio.
Non è stato possibile avviare le nuove opere in conseguenza ai limiti imposti dal patto di stabilità.
L’attività si è limitata a piccoli interventi di manutenzione ordinaria.
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PROGETTO 12.7 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA FRIULANA
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Valorizzazione della documentazione storica in lingua friulana della Biblioteca Civica "V. Joppi"
Attività svolta nel 2013:
Si sono implementati i dati bibliografici di tutti i documenti pubblicati in lingua friulana per le annate 2008 e 2009 sul portale di "Biblioteche
furlane virtuâl", attraverso la collaborazione con la Società Filologica Friulana, che ha reperito le risorse umane per tale operazione. Il lavoro si è
concluso con il controllo ortografico dei lemmi in friulano e con la supervisione, ad opera di una bibliotecaria esperta, delle catalogazioni
presentate.
L'azzeramento, con il 2013, dei contributi regionali sulla L.R. 15/1996 a favore della Biblioteca Civica, ha fatto venir meno qualsiasi altro progetto
di catalogazione e digitalizzazione dei fondi friulani.
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PROGETTO 12.8 VALORIZZAZIONE MUSEI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Museo del Risorgimento
Indicatori:
Descrizione
n. visitatori Castello
Apertura al pubblico dell’esposizione

Valore obiettivo
(target)
8.000
ON

Valore al 31/12/2013
17.538
ON

Attività svolta nel 2013:
All’inizio del 2013 si sono completati tutti gli interventi edilizi e sono stati realizzati gli arredi per consentire la riapertura del Museo del
Risorgimento e del Museo Archeologico.
Il Museo del Risorgimento è stato aperto al pubblico, insieme al Museo Archeologico, nel febbraio 2013, ottenendo immediatamente un riscontro
dal pubblico.
Sono state programmate e realizzate attività didattiche mirate sia per il Museo Archeologico che il Museo del Risorgimento
Il dato di 17.538 visitatori è comunque complessivo di tutto il complesso museale del Castello.

Titolo obiettivo 2: Valorizzazione Casa Cavazzini
Descrizione
N. mostre temporanee
N. visitatori Casa Cavazzini

Valore obiettivo
(target)
2
8.000

Valore al 31/12/2013
7
10.966

Attività svolta nel 2013:
A partire dalla sua apertura Casa Cavazzini è stata sede, oltre che delle mostre in programma, di ulteriori mostre temporanee ed eventi
(l’installazione dell’artista contemporaneo bulgaro Ivan Moudov e la manifestazione Living Architecture organizzata in collaborazione con il
MART di Rovereto e il MAXXI di Roma solo per citare gli eventi più importanti) oltre a conferenze, incontri, presentazioni organizzati sia dai
Civici Musei che da associazioni (oltre 6 eventi).
Mostre realizzate:
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●
●
●
●
●
●
●

Pittura Italiana dal 1950 al 1970
Sculture di Marcello Mascherini
Ivan Moudov “Stones”
Afro- Sbisà: l’elegia della pittura
Bridget Baker. The Remains of the Father
Valore e qualità. Il contributo di Gino Valle al design contemporaneo
Stars and Stripes. Arte Americana anni ‘70

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2013:
Indicatori di impatto:
Valore
Valore
al
obiettivo 31/12/2013
(Target) 2013

Inventario
informatizzato

Indicatore

Efficacia

Inserimento dati

30%

30%

Efficienza

Pubblicazione on line del sistema
di gestione

30%

30%

Carta dei Servizi
Civici Musei
Qualità

Valore obiettivo (Target) 2013

Valore al 31/12/2013

Indicatore
Orario di apertura al
pubblico

6 giorni di apertura, compreso il
sabato e la domenica (aperture
straordinarie in date particolari)
Tempestività prestito del Entro 15 giorni lavorativi
materiale archivistico,
grafico e iconografico:
avvio pratica
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6 giorni di apertura, compreso il
sabato e la domenica (aperture
straordinarie in date particolari)
Entro 7 giorni mediamente

Carta dei Servizi
Civici Musei

Valore obiettivo (Target) 2013

Valore al 31/12/2013

Indicatore
Tempestività esecuzione Entro 10 giorni lavorativi dalla
delle riproduzioni
richiesta, salvo accordi diversificati
per quantità rilevanti
Tempestività del servizio Presenza: secondo concertazione;
di consulenza
Telefonica/epistolare:
specializzata
1-15 giorni lavorativi o secondo
concertazione
Tempestività comunicati Minimo quattro giorni prima
stampa per eventi
dell'evento
specifici

Dai 3 ai 10 giorni a seconda delle
quantità richieste
Secondo concertazione

Quattro giorni. In alcuni casi per
scelta si è preferito un intervallo più
breve

OPERE PUBBLICHE
Non è stato possibile avviare nuove opere in conseguenza ai limiti imposti dal patto di stabilità.
L’attività si è limitata a piccoli interventi di manutenzione ordinaria.
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PROGETTO 12.9 MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1. Progetto culturale del nuovo Museo
Attività svolta nel 2013:
Benché ancora in attesa di formale costituzione del Gruppo di Lavoro che dovrebbe redigere la prima bozza del percorso espositivo del nuovo
MFSN, la Direzione del MFSN ha organizzato alcuni incontri informali con gli esperti che dovrebbero farne parte, elaborando così un primo
documento nel quale sono stati identificati i punti principali del percorso, evidenziando anche le problematiche cui dovrà essere posta particolare
attenzione nella fase di progettazione tecnica.
Titolo obiettivo 2: Mostra sulle collezioni del Museo
Indicatori:
Descrizione
Visitatori
Attività didattiche e iniziative collaterali

Valore obiettivo
(target)
1.000
0

Valore al 31/12/2013
821
0

Attività svolta nel 2013:
Completata la progettazione scientifica della Mostra si è provveduto ad affidare l’incarico per l’allestimento della stessa.
Nel mese di novembre 2013 si è provveduto a realizzare le strutture allestitive, i pannelli didattici e a sistemare i reperti esposti. A causa della
ritardata disponibilità della sede di San Francesco la mostra è stata inaugurata solo il 30 novembre e nel mese di dicembre ha rilevato 821 visitatori.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2013:
Data l’attuale situazione logistica del Museo, con collezioni e uffici dislocati in sedi diverse, l’attività consolidata dell’Istituzione è orientata
principalmente alla conservazione del patrimonio, compreso quello documentario, alle ricerche sul territorio e alla pubblicazione di contributi
scientifici o di opere monografiche sui risultati ottenuti o su argomenti naturalistici di particolare interesse. Per quanto riguarda le attività rivolte al
mondo della scuola, nel 2013 sono stati organizzati n. 12 laboratori didattici che hanno interessato tutte le sezioni del Museo. Per le scuole superiori
in occasione dei Darwin Days 2013 è stato organizzato un incontro sull’Evoluzionismo cui hanno partecipato oltre 415 studenti.
Per quanto riguarda l’attività didattico-divulgativa, oltre ad una breve mostra dedicata alla fotografia naturalistica (Oasis Photocontest tour 2013)
che ha avuto oltre 5.000 visitatori, sono stati organizzati un ciclo di proiezioni dedicate ad ambiente e biodiversità, che ha visto la partecipazione di
oltre 470 persone e alcune conferenze, incentrate su temi di particolare rilievo, quali il ciclo dell’acqua in Regione o le ricerche in Artide ed
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Antartide. Il Museo ha partecipato anche a Udinestate 2013 con n. 4 conferenze dedicate ad insetti e piante alloctone e ai fossili della Regione, con
una buona partecipazione da parte della cittadinanza.
Si è cercato inoltre di dare maggiore visibilità all’Istituzione, sia mediante lo sviluppo di relazioni con altri Enti ed Istituzioni che stipulando
convenzioni di rilevanza locale, regionale ed extra regionale, che permettono di lavorare in sinergia con altre realtà operanti sul territorio e di
recuperare risorse per l’Istituzione.
Tutte le attività svolte e programmate sono organizzate nell’ottica di consentire al Museo di riappropriarsi del ruolo di mediatore culturale per la
città - per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-scientifici del territorio regionale - e rappresentare un valido punto di riferimento per tematiche di
interesse a livello mondiale.
Indicatori di impatto:
Valore
obiettivo
(Target) 2013

Valore al
31/12/2013

reperti acquisiti dal Museo

3.000

13.528

n. esemplari preparati ecc

5.000

10.098

n. volumi acquisiti dalla
biblioteca specialistica e
mediateca

500

1.538

Efficienza

Pubblicazione on-line del
database delle collezioni

30%

30%

Qualità percepita

Valutazione della customer
satisfaction

85%

85%

Museo Friulano di
Storia Naturale

Efficacia

Indicatore

OPERE PUBBLICHE
L’opera è allo stato attuale congelata in virtù dell’applicazione del patto di stabilità che, recepito dalla giunta comunale con propria decisione, ha
stoppato le opere per le quali non si era in fase di appalto e/o aggiudicazione.
L’opera è relativa al recupero del fabbricato e area denominati “ex Frigorifero del Friuli”; l’area, attualmente parzialmente utilizzata quale
parcheggio a sosta libera, necessita di interventi manutentivi quali;
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1. ripristino della copertura, anche con sistemi provvisori, al fine della protezione del fabbricato dagli agenti atmosferici;
2. ripristino delle condizioni di ispezione dell’area mediante nuova recinzione e sostituzione di parte di quella esistente, segnaletica stradale
opportuna e indicazione degli stalli;
3. chiusura delle aperture utilizzate da abusivi.
Tali attività sono necessarie in quanto l’area è sottoposta a vincolo monumentale ex d.lgs. n. 42/04 e paesaggistico stante la vicinanza con la roggia;
ci sono segnalazioni in atti della BBAASS per la manutenzione della struttura.
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2013
PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI ATTUALI

PROGRAMMA 12

IMPEGNI

MANDATI

21.469.654,00

21.544.502,00

7.625.391,40

6.373.987,22

7.566.154,00

7.691.002,00

7.621.891,40

6.373.987,22

2.578.800,00

2.546.756,00

2.546.634,40

2.456.625,21

116.800,00

136.672,00

132.167,00

53.374,36

2.673.514,00

2.807.310,00

2.759.089,18

1.894.781,90

250.500,00

246.313,00

232.313,88

205.007,11

1.048.000,00

1.055.711,00

1.054.553,23

889.542,23

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

752.790,00

751.490,00

751.383,71

751.383,71

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

144.750,00

145.750,00

145.750,00

123.272,70

1.000,00

1.000,00

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

13.903.500,00

13.853.500,00

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

13.900.000,00

13.850.000,00

3.500,00

3.500,00

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 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

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

3.500,00
3.500,00

-

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

-

-

-

-

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

-

-

-

-
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