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Direzione DIREZIONE GENERALE Direttore Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO EUROPROGETTAZIONE E
RICERCA FINANZIAMENTI Dirigente BARBIERI ALESSANDRA Tipologia SINTESI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Le attività del Servizio possono essere così sinteticamente riassunte:
PIANI SPECIALE SVILUPPO URBANO
Prosecuzione, all'interno del progetto centrale di progettazione europea con l’università di Firenze, della collaborazione finalizzata all'
implementazione di strategie di marketing territoriale ed eventuale rinnovo. Il progetto prevede le attività Analisi dei city ranking internazionali
in 8 aree strategiche in cui Firenze può essere considerata competitiva a livello globale, proposta dei KPI di Firenze per ognuna delle aree
studio.
-Amministrazione e monitoraggio dei piani speciali e di sviluppo urbano (piano città, città diffusa) follow up dei progetti Effettocittà,
presentazione e follow up del progetto GREENFINITY, elaborazione e approvazione progetto Spazi Ritrovati
- Ricerca evoluzioni progettuale e implementazione strategie
- Collaborazione alle attività di fund raising dell’ente
- Diffusione delle opportunità di investimento a Firenze, tra cui quelle di trasformazione di aree, tramite la diffusione delle schede progetto
Invest in Florence e monitoraggio delle loro attuazioni.
L'obiettivo ha come oggetto il monitoraggio dei principali bandi/programmi di finanziamento comunitario su temi di interesse strategico per
l’Amministrazione e la supervisione delle attività di preparazione delle conseguenti proposte di progetto in carico all'Amministrazione.
PROGETTI EUROPEI:
- fornire aggiornamenti in materia di politiche e programmi europei e favorire l'omogenizzazione delle procedure di accesso ai bandi e di
gestione dei progetti all'interno dell'amministrazione attraverso l'organizzazione di riunioni periodiche di coordinamento con i referenti delle
singole direzioni;
- fornire supporto alle direzioni responsabili della redazione e successiva gestione di specifici progetti europei, attraverso attività di
monitoraggio e supervisione, ai fini di garantire un approccio omogeneo;
- coordinare l'attività legata alla convenzione con Università di Firenze relativa alla europrogettazione ed eventuale prosecuzione del progetto
centrale progettazione europea tramite rinnovo o nuova convenzione da stipularsi con Università di Firenze;
- predisporre delibere di approvazione progetti europei
- inviare newsletter e aggiornamenti periodici al gruppo di referenti
- mantenere aggiornato ed effettuare le eventuali revisioni del database dei progetti europei a gestione diretta, elaborare reportistica di sintesi
e statistiche sull'attività dell'ufficio, aggiornare la rete civica
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 528.000,00

2017 CP 2 01 528.000,00
Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Riunioni di coordinamento RISULTATO 3

Monitoraggi progetti aperti RISULTATO 4

Comunicazioni inviate alla rete referenti RISULTATO 24

Progetti speciali: progetti monitorati e presentati / progetti candidati RISULTATO 4/4

Individuazione KPI RISULTATO 31/12/2017

Coordinamento servizio: A.P. coordinate /A.P. da coordinare RISULTATO 2/2


