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

