PROGRAMMA N. 6: INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
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PROGETTO 6.1 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1: Costituzione, a Udine, del cosiddetto Centro Commerciale Naturale e del soggetto gestore del predetto Centro
Descrizione: Il percorso per la realizzazione di tale obiettivo è iniziato nel 2010 con una serie di consultazioni che hanno coinvolto i maggiori
rappresentanti delle proprietà immobiliari, delle realtà commerciali ed organizzazioni di categoria del settore.
Nel 2011 sono state realizzate una serie di operazioni finalizzate a conseguire i finanziamenti necessari per poterne garantire la costituzione e
sostenerne la fase di avvio (finanziamento europeo, progetto PISUS e finanziamento Regionale ex L.R.11/2011).
Nel 2012 si procederà quindi alla creazione del nuovo soggetto giuridico (a cui si dovrà dare una veste giuridica tale da renderlo il più possibile
"agile" e funzionale, sul piano operativo).
Indicatori:
Descrizione
Costituzione CCN e Agenzia

Valore obiettivo
(target)
ON

Anno di riferimento
2012

Motivazione delle scelte:
Trovare nuove soluzioni per vivacizzare il settore delle attività commerciali ed economiche in centro storico, in un contesto riqualificato anche sotto
il profilo culturale, aumentandone l’attrattività e prestando particolare attenzione alle esigenze dei cittadini, dei turisti e dei consumatori.
Attività da svolgere nel 2012:
Predisposizione studio di fattibilità per la creazione del CCN, da realizzare con risorse da acquisire tramite finanziamento regionale.
Predisposizione di uno studio di marketing e del piano di comunicazione per l’avvio del CCN , da realizzare tramite finanziamento regionale.
Contestualmente verranno attuate le operazioni attuative del PISUS ovvero:
a) pubblicazione del bando per l’erogazione dei contributi alle P.M.I.;
b) istruttoria istanze ed erogazioni connesse;
c) assegnazione dei servizi funzionali alla costituzione del CCN
d) adempimenti di monitoraggio e funzionali alla successiva rendicontazione dei finanziamenti
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Nel corso del 2012 proseguirà l’attività istituzionale di rilascio delle autorizzazioni/controllo delle SCIA con il mantenimento degli attuali tempi di
conclusione dei procedimenti (60 giorni su 60 disponibili).
Si procederà inoltre alla revisione dei procedimenti (e relativa modulistica), nell’ottica della semplificazione e in funzione del recepimento delle
importanti novità normative intervenute di recente, che incidono significativamente con l’esercizio di attività commerciali (es. nuovo Codice del
Turismo, nuova legge regionale in materia di Artigianato, nuova normativa sull’impatto acustico, vari “decreti Monti” sulle liberalizzazioni ecc.).
Si procederà, inoltre, agli aggiornamenti ed alle implementazioni necessarie per consentire una più agevole consultazione delle principali banche
dati aventi riferimento sul territorio, mediante un sistema di integrazione georeferenziata, con effetti significativi anche per le attività inerenti la
costituzione del CCN.
Indicatori di impatto:
Valore
Valore
Valore
Attività/Servizio
obiettivo
obiettivo
obiettivo
rilascio
Indicatore
(Target) 2012 (Target) 2013 (Target) 2014
autorizzazioni/controll
o SCIA
Questionari di rilevazione
citizen (se si raccolgono
Qualità percepita
almeno 30 questionari)
7
7
7
valutazione complessiva da 1 a
10
Tempi medi di conclusione del
60
60
60
Efficienza
procedimento dall’arrivo della
documentazione completa

Attività/Servizio
revisione dei
procedimenti delle
attività economiche
Revisione della
modulistica

Indicatore

% moduli revisionati

Valore
obiettivo
(Target) 2012

20%
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Attività/Servizio
banche dati attività
economiche

Indicatore

Efficienza

Collegamento tra le banche
dati e il sistema di integrazione
geografica

Iniziative sul turismo Indicatore
Efficacia

N. mostre mercato e
manifestazioni fieristiche

Carta dei servizi
Attività economiche

Indicatore

Qualità

Tempo max di risposta alle
richieste d’informazioni generiche
via e-mail
Tempo max di risposta alle
richieste d’informazioni per
iscritto
N. ore settimanali di disponibilità
telefonica
N. ore settimanali di apertura al
pubblico dell’ufficio

Valore
obiettivo
(Target) 2012
ON

Valore
Valore
Valore
obiettivo
obiettivo
obiettivo
(Target) 2012 (Target) 2013 (Target) 2014
5

5

Valore
obiettivo
(Target)
2012
10 giorni
lavorativi
20 giorni
lavorativi
35
10,30
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
ENTRATE
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
•
•
•
•
•

STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE

292.900,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

286.500,00

300.900,00

78.000,00

353.200,00

353.200,00

353.200,00

353.200,00

353.200,00

353.200,00

381.245,00

390.985,00

306.750,00

TOTALE (C)

381.245,00

390.985,00

306.750,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

1.020.945,00

1.045.085,00

737.950,00

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1):

Risorse correnti: vedi leggi a materia
70.000,00 relative a trasferimenti di carattere
consolidato

278.500,00

Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
IMPIEGHI
ANNO 2012
Spesa corrente
Consolidata

TITOLO I e II

Di sviluppo

ANNO 2013

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

% su

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

tot.

730.945,00

71,59%

0,00

0,00%

290.000,00 28,41%

V.% sul
totale
Totale (a+b+c) spese
finali Tit.I
e II
1.020.945,00 0,70%

Spesa corrente
Consolidata

Di sviluppo

Entità

% su

Entità

% su

Entità

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

735.085,00

70,34%

310.000,00 29,66%
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ANNO 2014
V.% sul
totale
Totale (a+b+c)
spese
% su
finali Tit.I
tot.
e II
0,00% 1.045.085,00
0,71%

Spesa per
investimento

0,00

Spesa corrente
Consolidata

Di sviluppo

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

% su
tot.

737.950,00

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

V.% sul
totale
Totale (a+b+c) spese
finali Tit.I
e II
737.950,00
0,53%
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