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 alla 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, la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai
consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci.
Il programma comprende la promozione delle politiche commerciali, la tutela, l'informazione e la sicurezza del consumatore, il supporto alle
attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
Finalità e motivazioni:
È 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 commerciali ed artigianali di prossimità. Accanto a progetti di più ampia portata si collocano iniziative mirate per
rilanciare le aree cittadine, comprese quelle periferiche.
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Risorse umane:
CATEGORIA
2021
Attività economiche

2022 2023

D

1

1

1

C

6

6

6

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
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Life, Interreg, Urbact IV
Attività da svolgere nel 2021:
L’Amministrazione vuole supportare gli operatori economici con l’evento “Udine sotto le stelle”, per vivacizzare il centro cittadino nel periodo
estivo.
La manifestazione vede protagoniste le vie del centro storico di Udine che, nei week end primaverili ed estivi, ospitano molteplici iniziative: da
cene a tema organizzate dai ristoratori, ad animazioni musicali e sportive, creando una bella atmosfera di richiamo turistico. La manifestazione
abbraccerà simbolicamente “Friuli Doc”, rendendo sempre più questa kermesse elegante ed ordinata.
Sulla scia del grande successo avuto nel 2019, verrà riproposto “Ein Prosit”, kermesse enogastronomica che può vantare un ricco e variegato
calendario di appuntamenti che coinvolgono chef di fama internazionale e numerose aziende che propongono le loro eccellenze.
Si darà avvio ad un percorso finalizzato a un modello di sviluppo economico culturale basato su iniziative con ricadute positive in campo
culturale, turistico ed economico che si svilupperà negli anni attraverso eventi di Udine Grandi Mostre (UGM). Il primo degli eventi di UGM sarà
300

la mostra di Casa Cavazzini, che si terrà tra il mese di ottobre 2021 e il mese di marzo 2022. Oltre ad essere un sicuro elemento di rilancio
per il sistema museale, contribuirà a condurre a Udine moltissimi visitatori portando ricadute economiche importanti sulle attività cittadine.
Si darà avvio anche a iniziative finalizzate alla “riscoperta della prossimità” che porti a nuovi modelli di acquisto legati alla valorizzazione dei
prodotti tipici locali con attenzione alla storia dei luoghi e delle tradizioni, anche attraverso l’idea dello sviluppo del centro commerciale naturale
all’interno del centro città a partire dalla mappatura e localizzazione delle attività commerciali e degli spazi commerciali vuoti al fine di definire
politiche per il consolidamento rilancio del commercio di dettaglio nel centro città e nei borghi.
A tale scopo si conferma della gratuità dei parcheggi in struttura dalle 18:00 alle 22:00, è allo studio la possibilità di agevolare le attività
commerciali mediante una sosta breve gratuita.
In occasione del Natale 2021 si organizzeranno iniziative ed attività in concerto con associazioni di categoria e borghi cittadini, supportando il
commercio e l’artigianato.
Verrà dato impulso alle attività congressuali, con un sicuro impatto sul tessuto cittadino.
Stante il perdurare delle conseguenze economiche legate all’emergenza Covid -19 verranno previste per gli operatori economici ella città
agevolazioni sulla tariffa sui rifiuti e sul canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP)

Attività da svolgere nel 2022:
Nel 2022 il grande evento a carattere nazionale sarà l’Adunata degli Alpini, manifestazione che esalta i valori dell’impegno e della solidarietà
che da sempre caratterizzano questa associazione, e che impatterà sul tessuto commerciale della città grazie alla notevole affluenza di
pubblico prevista.
Si darà continuità al modello di sviluppo economico culturale del territorio, basato su Udine Grandi Mostre (UGM) con ricadute positive in
campo culturale, turistico ed economico.
A partire dalla mappatura delle attività produttive, dall’analisi delle criticità opportunità che caratterizzano il contesto, definire con la
partecipazione delle associazioni di categoria di un Piano di Marketing Urbano.
“Udine sotto le stelle” sarà la protagonista dell’estate udinese che animerà e vivacizzerà la città incorniciando “Friuli doc”, nell’ottica di proporre
una kermesse sempre più attrattiva e elegante.
La Notte bianca e le iniziative ad essa collegate accompagneranno i saldi estivi, tradizionale appuntamento dello shopping cittadino.
Un Natale di luci ed animazione creerà un clima festoso nelle vie cittadine .
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Attività da svolgere nel 2023:
Si darà continuità al modello di sviluppo economico culturale del territorio, basato su Udine Grandi Mostre (UGM) con ricadute positive in
campo culturale, turistico ed economico.
Nel 2023 Udine sarà la sede della serata conclusiva dei campionati europei giovanili degli sport olimpici invernali (EYOF) durante la quale si
terrà la premiazione degli atleti, un evento di sicuro richiamo per gli appassionati di sport ma non solo.
La primavera e l’estate udinese saranno allietate dagli eventi e dalle animazioni di “Udine sotto le stelle” che, come ogni anno, nel mese di
settembre farà da corollario a “Friuli doc”.
La tradizionale Notte bianca e le iniziative collaterali faranno da cornice all’avvio dei saldi estivi.
Come da tradizione, non mancheranno luci ed iniziative che andranno ad allietare il Natale 2023.
Obiettivo operativo 2.1.3: Realizzazione ulteriore piattaforma logistica MOF
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Life, Interreg, Urbact IV
Attività da svolgere nel 2021:
Affidamento lavori per le nuove piattaforme logistiche raffrescate.
Attività da svolgere nel 2022:
Avvio lavori per le nuove piattaforme logistiche raffrescate.
Attività da svolgere nel 2023:
Collaudo lavori per le nuove piattaforme logistiche raffrescate.
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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.
Risorse umane:
CATEGORIA
Onoranze funebri

2021

2022 2023

D

2

2

2

B

6

6

6

A

6

6

6

D

1

1

1

C

1

1

1

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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