Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
La missione inerisce:
l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico
locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato,
dell'industria e dei servizi di pubblica utilità,
l’attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Il programma si riferisce all’amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione,
conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende
l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende la produzione e diffusione di informazioni
agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della
conservazione e del magazzinaggio. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e
per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza
del consumatore; l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
Finalità e motivazioni:
E’ intenzione dell’amministrazione aumentare la vitalità produttiva del capoluogo anche attraverso l’utilizzazione dei tanti spazi commerciali
e produttivi ora chiusi e inutilizzati, contribuendo non solo all’attrattività in chiave turistica, ma anche alla vivibilità stessa della città, vista
l’importanza dei servizi artigianali di prossimità, con iniziative anche di piccola scala che si affianchino ai progetti di ampia portata per
rilanciare tutte le aree cittadine, comprese quelle periferiche.
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Risorse umane:
CATEGORIA
2020
Attività economiche

2021 2022

D

1

1

1

C

4

4

4

B

3

3

3

A

1

1

1

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 da svolgere nel 2020:
Attuare sinergie con le associazioni di categoria per supportare la promozione dei settori del commercio, dell’artigianato e dei servizi nel
territorio cittadino.
Attività da svolgere nel 2021:
Attuare sinergie con le associazioni di categoria per supportare la promozione dei settori del commercio, dell’artigianato e dei servizi nel
territorio cittadino.
Attività da svolgere nel 2022:
Attuare sinergie con le associazioni di categoria per supportare la promozione dei settori del commercio, dell’artigianato e dei servizi nel
territorio cittadino.
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Obiettivo operativo 2.1.3: Realizzazione ulteriore piattaforma logistica MOF
Attività da svolgere nel 2020:
Affidamento incarichi
Attività da svolgere nel 2021:
Rispetto cronoprogramma opera
Attività da svolgere nel 2022:
Rispetto cronoprogramma opera

Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità
Il programma si riferisce all’amministrazione e al funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli
altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
La gestione delle “Attività Produttive e Sportello Unico”, di competenza dell’UTI Friuli Centrale a decorrere dall’01/01/2017, è stata revocata
all’UTI del Friuli centrale con decorrenza primo gennaio 2020.
Risorse umane:
CATEGORIA
Onoranze funebri

2020

2021 2022

D

2

2

2

B

7

7

7
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CATEGORIA
A

2020

2021 2022

6

6

6

D

1

1

1

B

2

2

2

Sportello Unico

Risorse strumentali:
Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell’inventario dell’Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente
programma.
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