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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio MUSEI COMUNALI E ATTIVITA
CULTURALI Dirigente PENNA SILVIA Tipologia SINTESI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo afferisce ai seguenti ambiti di attività
FIRENZE WORLD HERITAGE. Continuerà il rapporto con le varie istituzioni e associazioni portatori di interesse intorno al tema del
Patrimonio Mondiale UNESCOper sensibilizzare sempre di più la popolazione e i visitatori ai temi portanti dell'UNESCO. Il progetto Firenze
perBene si riconferma la piattaforma operativa dove concretizzare la collaborazione con Angeli del Bello, Centro UNESCO di Firenze,
Cattedra UNESCO UNIFI e Fondazione Del Bianco. La celebrazione delle giornate UNESCO e eventi collegati a alte personalità della cultura
legati ai temi della protezione e della valorizzazione del patrimonio culturale internazionale del passato e del presente. In particolare nel 2017
si celebrerà il XXXV anniversario dell'inserimento di Firenze nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Si procederà al monitoraggio del
piano di gestione per verificare la reale efficacia dei progetti inseriti. Particolare attenzione sarà dedicata all'avvio del progetto "Capacità di
carico" finanziato per il 2017/18 con legge 77/2006 da parte del MIBACT
MUSEI CIVICI. La gestione dei musei e delle attività ad essi connesse prevede il costante monitoraggio dei servizi affidati in appalto per la
sorveglianza, la catalogazione e il contratto di servizio per la valorizzazione, gestione infopoint e biglietteria con la partecipata MUS.E,il
contratto con Linea comune Spa per il progetto Firenze Card e card plus e lo sviluppo del progetto,la biglietteria on line dei musei oltre alla
verifica del corretto svolgimento delle pulizie nelle sedi assegnate; gestione e monitoraggio delle entrate da biglietteria da servizi bookshop e
caffetteria.Le attività comprendono la gestione e la cura delle collezioni museali, il coordinamento delle curatrici dei musei la programmazione
di interventi di restauro e manutenzione del patrimonio storico artistico mobile, la valorizzazione e la promozione dei musei attraverso
l’organizzazione di eventi e attività culturale e la realizzazione di percorsi di visita unitari in collaborazione anche con altri enti. L'attività
relativa alla firenze Card
ATTIVITÀ CULTURALI. Si prevedono lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali nei Quartieri. Si conferma la programmazione dei
corsi culturali multidisciplinari. Verrà implementata la valorizzazione di alcune sedi e piazze della periferia in stretta sinergia con l'Amm.ne
"centrale".Sii darà continuità alle assegnazioni di piazze e spazi pubblici, a soggetti privati individuati mediante selezione pubblica, per lo
svolgimento di iniziative che arricchiranno la programmazione dell'Estate Fiorentina (EF17) che prevede la presentazione di progetti culturali,
artistici ed intrattenimento sostenuti tramite l'erogazione di contributi e/o finanziata anche ad apposite sponsorizzazioni. Nell'ambito della
rassegna sono previsti alcuni progetti di particolare rilievo per l'Amministrazione comunale che potranno ricevere contribu
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 16.748.792,45

2017 CP 03 02 Proventi beni ente 10.000,00

2017 CP 3 01 7.500.000,00

2010 CP 20.000,00

2017 CP 02 01 Contr/trasf correnti
stato 2.200.000,00

2017 CP 03 01 Proventi serv publ. 6.065.821,06

2017 CP 2 01 365.000,00

2003 CP 05 03 Assunzione di mutui
e prestiti 50.000,00

2017 CP 02 02 Contr/trasf regione 10.000,00

2013 CP 04 05 Trasferim. capitale
altri sog. 260.000,00

2017 CP 03 05 Proventi diversi 267.971,39

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 16.564.063,47

2015 CP 02 07 Trasferimenti di
capitale 51.316,13

2016 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 2.308,64

2017 CP 1 04 2.310.000,00

2017 CP 02 07 Trasferimenti di
capitale 52.971,39

2017 CP 01 08 Oneri straordinari 0,00

2010 CP 02 SPESE IN CONTO
CAPITALE 20.000,00

2017 CP 01 03 Prestazione di servizi 13.111.078,06

2017 CP 01 04 Utilizzo beni di terzi 103.700,00

2017 CP 01 05 Trasferimenti 8.964,57

2003 CP 02 SPESE IN CONTO
CAPITALE 50.000,00

2017 CP 1 03 408.100,00

2017 CP 02 01 Acq. beni immob. 178.933,32

2013 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 257.691,36

2017 CP 01 02 Acquisto di beni 9.000,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Programmazione iniziative ed eventi distribuiti su tutto il territorio fiorentino: n. iniziative realizzate /n. iniziative programmate RISULTATO 570/570

Predisposizione dell'atto contrattuale con l'Associazione MUS.E per l'affidamento dei servizi di valorizzazione nei Musei Civici Fiorentini.
Rispetto dei tempi. RISULTATO 15/03/2017

Programmazione dei corsi culturali articolati nelle varie discipline: corsi culturali realizzati/corsi culturali programmati RISULTATO 75/75

Predisposizione atti di convenzione con vari soggetti per promozione della fruizione dei Musei Civici Fiorentini anche tramite facilitazioni
di ingresso. RISULTATO 3,00

Controlli in loco sull'espletamento dei servizi custodia sale e biglietteria nei Musei Civici nel corso dell'anno. RISULTATO 18/18

Aumento n. eventi e attività culturali nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2017 rispetto all'edizione 2016: n. eventi EF 2017/n. eventi EF 2016 RISULTATO 165/150

Eventi UNESCO collaborazione almeno a 3 dei 6 eventi di sensibilizzazione previsti RISULTATO 3/6
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Mantenimento dei giorni di programmazione della rassegna Estate Fiorentina 2017 RISULTATO 130

Rete dei siti Unesco italiani: partecipazione almeno a 6 attività su 9 tra consiglio direttivo, assemblee e incontri tecnici. RISULTATO 6/9


