Programma 2
PER L'INNOVAZIONE E IL LAVORO

PREVISIONI DI SPESA CORRENTE (TITOLO PRIMO)
INTERVENTI

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

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 6 - INTERESSI PASSIVI E
ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
TOTALE PROGRAMMA

1.352.000,00

1.420.500,00

1.420.500,00

1.421.000,00

1.421.000,00

12.800,00

12.800,00

12.800,00

13.000,00

13.000,00

1.606.470,00
28.900,00

1.537.830,00
28.900,00

1.617.830,00
28.900,00

1.618.000,00
29.000,00

1.618.000,00
29.000,00

43.450,00

32.750,00

21.550,00

22.000,00

22.000,00

134.900,00
3.178.520,00

138.800,00
3.171.580,00

138.800,00
3.240.380,00

139.000,00
3.240.000,00

139.000,00
3.240.000,00

PREVISIONI DI SPESA PER INVESTIMENTI (TITOLO SECONDO)
DESCRIZIONE OPERA
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
TOTALE PROGRAMMA

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

30.000,00
60.500,00
90.500,00

-

-

In una lunga fase di crisi nazionale ed internazionale, l'Amministrazione comunale intende mettere in campo attività con l'obiettivo di
promuovere l'innovazione amministrativa e digitale, sostenendo settori trainanti per il futuro della città come quelli connessi con la rivoluzione
telematica e digitale e valorizzando le competenze dei lavoratori, in particolare giovani. Nelle politiche e negli interventi da realizzare si cercherà
quindi, seppur nell'ambito di evidenti e dolorosi limiti imposti dalle risorse disponibili, di agire in senso anticiclico. In primo luogo è necessario
sostenere con ogni mezzo impiegabile la nascita di imprese, in particolare giovanili e in settori innovativi, creativi, digitali, ad alta specializzazione,
secondariamente promuovere di nuova occupazione in tutte le forme dirette ed indirette possibili. Saranno inoltre privilegiate modalità di rapporto
aperte e sinergiche coinvolgendo i maggiori enti pubblici e soggetti privati. Nel quadro di un calo tendenziale delle risorse, l'esigenza di un forte e
deciso coordinamento delle forze e risorse disponibili in città è la prima fondamentale innovazione.
Gli interventi del programma si dividono in due aree principali. La prima riguarda pratiche di innovazione amministrativa quali la trasparenza
dell'ente, la partecipazione del cittadino, l'e-government e l'amministrazione digitale. Particolare attenzione sarà rivolta anche all'aspetto del
monitoraggio continuo dei bisogni dei cittadini. La seconda area riguarda più specificatamente lo sviluppo delle attività economiche, e intende
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concretarsi in iniziative di cultura di innovazione e di impresa, in azioni di promozione e di incentivazione all'imprenditorialità soprattutto
innovativa e giovane (startup), in piani di supporto al lavoro e di promozione dell'occupazione sia di soggetti che stanno facendo il loro ingresso nel
mercato del lavoro sia di soggetti in situazione di svantaggio sociale e lavorativo. Infine nell'azione dell'amministrazione sarà centrale la
realizzazione di infrastrutture digitali e della comunicazione quali la Banda Ultra larga per le famiglie, le imprese e l'amministrazione comunale. Si
tratta infatti di un fattore abilitante fondamentale per l'efficienza della macchina amministrativa, per conseguire risparmi di spesa corrente, per
permettere ai cittadini di accedere alla grande biblioteca della rete e delle informazioni, per consentire alle imprese del territorio di svilupparsi nella
direzione della grande rivoluzione digitale e telematica e di superare quindi positivamente le sfide della globalizzazione e dell'economia della
conoscenza.

PROGETTI

Assessore di
riferimento

AZIONI PREVISTE

Estensione della rilevazione della qualità percepita dei servizi rilevabili, attraverso
strumenti di rilevazione trasparenti e partecipati quali Ascolto attivo e la Citizen
Satisfaction
Ampliamento del numero delle banche dati Opendata a disposizione degli
stakeholders e individuazione di nuovi sistemi informatici per la gestione degli
stessi, anche attraverso nuove piattaforme digitali
2.1 Trasparenza e
Promuovere la Democrazia partecipata istituendo e potenziando Luoghi web e
partecipazione attiva
palestre di cittadinanza digitale dedicati alla trasparenza del fare amministrativo.
Introduzione di nuovi strumenti partecipativi e/o potenziamento di quelli esistenti.
Mantenimento del progetto Open Municipio e introduzione dello Streaming del
Consiglio Comunale e dell’archivio delle sedute del Consiglio Comunale
Istituzione di forme non elettive ma rappresentative dei cittadini attraverso la
nomina dei consiglieri delegati di circoscrizione ed area geografica urbana
Rinnovo del sito internet dell'amministrazione semplificando linguaggio e
2.2 E-government e
contenuti; sviluppo di applicazioni per i cittadini per dispositivi mobili; sviluppo
amministrazione digitale
di sistemi di pagamento online.
Incremento dell’informatizzazione della macchina amministrativa attraverso
aggiornamento dotazioni tecnologiche hardware e software
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Altri assessori
coinvolti

GIACOMINI

GIACOMINI

GIACOMINI

HONSELL
GIACOMINI
GIACOMINI

NONINO

PROGETTI

2.3 Contabilità statistica e
architettura delle
politiche

2.4 Imprenditorialità e
sviluppo

Assessore di
riferimento

AZIONI PREVISTE
Promozione ed estensione del software libero all'interno dell'amministrazione
comunale. Utilizzo prioritario di software open source evitando l’acquisto di
programmi con licenza, fatta eccezione per alcuni casi specifici, ai fini di
conseguire risparmi di spesa corrente
Estensione della tecnologia VoIP (Voice over IP) a tutte le sedi comunali
collegate in Rete Campus, ai fini di conseguire risparmi di spesa corrente
Favorire l’accesso alle informazioni ed agli atti amministrativi attraverso la
realizzazione e l'implementazione del Piano dell'Integrità e della Trasparenza
Adozione di un sistema programmato degli accessi per la presentazione di
domande di contributo connesse alla Carta Famiglia
Implementazione dell’e-procurement e delle aste elettroniche per ridurre i costi
dell’approvvigionamento di beni e servizi, condividendo con i comuni limitrofi il
know-how acquisito
Ascolto e monitoraggio permanente delle esigenze dei cittadini; Costituzione
Osservatorio Benessere e delle fragilità: sviluppo a livello comunale e
potenziamento del progetto Bes - Benessere equo e sostenibile che recepisce le
nuove frontiere della contabilità statistica.
Sviluppo di pratiche amministrative sperimentali atte ad incentivare ed
incoraggiare buone pratiche di cittadinanza, sia ricorrendo ad incentivi sia a
pungoli cognitivi comportamentali
Istituzione di forme di incentivo e di finanziamento a fondo perduto per start-up e
imprese innovative e giovani. Incentivare lo sviluppo di nuove imprese e favorire
la realizzazione di progetti innovativi a beneficio della comunità locale anche
mediante la concessione di contributi “de minimis”, in collaborazione con la
Camera di Commercio e altri enti pubblici e privati
Sistemi rimodulazione fiscale e di detassazione per enti di sviluppo e ricerca
operanti nel territorio comunale
Promozione di nuove forme di lavoro e sviluppo, supportando e sperimentando
attraverso sia iniziative temporanee sia strutturali nuovi modelli sia produttivi sia
relazionali (Es. coworking, temporary FabLab)
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Altri assessori
coinvolti

GIACOMINI

GIACOMINI
GIACOMINI
LIGUORI

HONSELL
GIACOMINI

LIGUORI
NONINO

GIACOMINI

GIACOMINI
GIACOMINI

DEL TORRE

PROGETTI

2.5 Sostegno al lavoro e
promozione
dell'occupazione

2.6 Infrastrutture digitali e
della conoscenza

Assessore di
riferimento

AZIONI PREVISTE
Adozione di iniziative per l’accesso al lavoro di individui in situazione di
svantaggio lavorativo e sociale, promozione dell’occupazione e di sostegno alle
fasce sociali più deboli per contribuire in maniera fattiva alla gestione delle
situazioni di crisi che ormai coinvolgono un gran numero di soggetti (ad esempio
attraverso la partecipazione e il cofinanziamento a progetti regionali quali i Lavori
socialmente utili, i lavori di pubblica utilità, i Cantieri di lavoro)
Adozione e finanziamento di un piano di tirocini formativi e di orientamento, di
inserimento o reinserimento al lavoro rivolti a giovani e a neolaureati, con il fine
di contribuire in maniera fattiva alla formazione di un sistema integrato in cui
l’intero tessuto economico del territorio concorre all’orientamento professionale e
all'inserimento lavorativo dei giovani, in collaborazione con altri enti e istituzioni.
Istituzione Gruppi di lavoro permanenti sulla crisi per problematiche legate al
lavoro e al credito con funzioni di coordinamento delle iniziative, tra le quali vi è
la borsa di lavoro destinata alle persone con disagio sociale ed economico
Istituzione di Bando di progettazione per progetti collettivi per giovani con
vocazione associativa e culturale
Completamento rete di telecomunicazioni Banda Ultra Larga in fibra ottica per la
Città di Udine e rivolta a residenti, attività commerciali, aziende del territorio
udinese. Completamento realizzazione Rete NGAN (Next Generation Access
Network) in collaborazione con TelecomItalia. La cablatura in fibra ottica
riguarda le 6 centrali TelecomItalia che danno copertura al territorio cittadino e
viene realizzata con 28 anelli per un totale di circa 240 Km di fibra, raggiungendo
267 armadi stradali. La rete NGAN consente di fornire all'utente finale una
velocità di connessione di 30 Mbit/sec per il collegamento a Internet ed in
prospettiva l'utilizzo di servizi avanzati ultrabroadband (es. SmartTV, cloud
computing)
Completamento Rete Campus, rete di telecomunicazioni Banda Ultra Larga in
fibra ottica per l'Amministrazione Comunale di Udine. Stesse caratteristiche
tecnologiche della Rete NGAN, ma ad uso privato dell'Amministrazione
comunale. Collegamento delle 26 sedi comunali principali (ca. 90% del personale
dipendente) con ridondanza della rete presso le sedi del CED, Municipio e Polizia
Locale.
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Altri assessori
coinvolti

GIACOMINI

GIACOMINI

LIGUORI
GIACOMINI
GIACOMINI

GIACOMINI

BASANA
PIRONE

PROGETTI

AZIONI PREVISTE
Estensione della Rete Campus ad altre sedi comunali o di interesse
dell'Amministrazione. Particolare attenzione all'estensione alle scuole cittadine
per favorire implementazione progetti di E-School
Incremento del numero di punti di accesso al WI-FI pubblico e cittadino.
Estensione sia a luoghi pubblici sia a edifici comunali.
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Assessore di
riferimento
GIACOMINI

GIACOMINI

Altri assessori
coinvolti
BASANA

