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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SPORT Dirigente TOPPINO ELENA Tipologia SINTESI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Promozione dell'attività motoria e della pratica sportiva.
Programmazione, sviluppo e coordinamento dell'attività sportiva e gestionale sugli impianti in gestione diretta e nelle palestre scolastiche in
orario extrascolastico.
Gestione diretta degli impianti sportivi di proprietà comunale.
Affidamento del servizio di insegnamento dell'attività motoria e natatoria nei 5 Quartieri e nelle Case circondariali.
Cura degli adempimenti amministrativi in ambito SUAP per l'impiantistica privata e l'aggiornamento della modulistica per la presentazione on
line delle pratiche SUAP ed allineamento allo Sportello Unico Attività Produttivo.
Gestione diretta della balneazione pubblica estiva presso la Piscina Costoli.
Assegnazione in uso di spazi all'interno degli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche del Comune e della Città Metropolitana in orario
extrascolastico.
Gestione e organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e del tempo libero cittadini, nazionali e internazionali.
Gestione diretta della manutenzione del manto erboso dello Stadio A.Franchi, dei "Campini" e dello Stadio Luigi Ridolfi.
Concessione in gestione impianti sportivi di proprietà comunale. Controllo adempimenti contrattuali e vigilanza sui concessionari e sugli
assegnatari di spazi ed eventuali provvedimenti conseguenti.Gestione delle procedure di gara, predisposizione degli atti amministrativi inerenti
a convenzioni, protocolli di intesa, contratti di servizio sulle materie di competenza.
Pianificazione, monitoraggio e verifica delle entrate da canoni di concessione e tariffe d'uso. Pianificazione, monitoraggio e controllo della
spesa per il funzionamento del Servizio.
Collaborazione con la Direzione Servizi Tecnici per gli aspetti tecnico-amministrativi relativi agli impianti sportivi comunali.
Sostegno e collaborazione con l'Associazionismo sportivo. Attività di comunicazione e informazione attraverso la gestione della sezione "Sport
In forma" della rete civica.Erogazione contributi economici ad Associazioni sportive.
Coordinamento, organizzazione e promozione delle manifestazioni sportive e del tempo libero dei 5 Quartieri.
Organizzazione e gestione di tutte le attività connesse alle manifestazioni delle Tradizioni popolari fiorentine, tra le quali le più rilevanti il
torneo del Calcio storico e lo Scoppio del Carro.
Organizzazione di incontri mirati con le scuole al fine di favorire la conoscenza delle più importanti tradizioni fiorentine.
Predisposizione di un progetto di fattibilità per la realizzazione del merchandising del Calcio Storico Fiorentino.
Conclusione del processo di regolarizzazione dei rapporti tra il Comune e le singole Associazioni di Colore in ordine all'uso dei beni e delle
risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 3.562.500,00

2017 CP 03 02 Proventi beni ente 1.000,00

2017 CP 03 01 Proventi serv publ. 3.191.500,00

2017 CP 02 02 Contr/trasf regione 25.000,00

2017 CP 03 05 Proventi diversi 345.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 4.479.528,10

2016 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 70.000,00

2017 CP 01 08 Oneri straordinari 20.000,00

2017 CP 01 03 Prestazione di servizi 829.981,26

2017 CP 01 05 Trasferimenti 2.826.080,00

2017 CP 01 04 Utilizzo beni di terzi 107.909,08

2017 CP 1 03 30.000,00

2017 CP 02 01 Acq. beni immob. 15.000,00

2017 CP 01 10 Fondo svalutazione
crediti 489.607,76

2017 CP 01 02 Acquisto di beni 90.950,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Uscite Corteo Storico della Repubblica Fiorentina: mantenimento standard di razionalizzazione del numero delle uscite in eventi di
particolare attinenza storica o comunque a rilevanza istituzionale n. uscite 2017/uscite 2016 RISULTATO 65/68

Attività di gestione, collaborazione e supporto eventi calcistici e coordinamento delle attività e manutenzione n. partite assistite/numero
partite effettuate RISULTATO 22/22

Numero presenze balneazione estiva RISULTATO 40000

Monitoraggio pagamenti delle società sportive al fine di contenere le situazioni debitorie: interventi sulle situazioni più rilventati RISULTATO 60

Assegnazione spazi negli impianti in gestione diretta e nelle palestre scolastiche in orario extra scolastico su spazi disponbili RISULTATO 95%

Tradizioni Popolari Fiorentine: Incontri con le scuole dell'obbligo: numero di studenti attesi sul totale degli incontri RISULTATO 100

Sostituzioni di porzioni di terreno effettuate nella zona antistante le porte di gioco, dovuta all'usura delle Gare e degli allenamenti: n.
sostituzioni effettuate/n. sostituzioni programmate PERFORMANCE 210/210

Attivita' di controllo sugli adempimenti contrattuali: numero impianti soggetti ad attività di controllo /numero impianti in concessione RISULTATO 62/70

Concessione di contributi e benefici economici nel settore sportivo: rispetto dei tempi per la predisposizione di un primo elenco di possibili
beneficiari RISULTATO 30/06/2016

Numero iniziative ed eventi sportivi realizzate con il supporto dell'ufficio manifestazioni sportive RISULTATO 80

Organizzazione corsi attività motoria nel Quartiere 2 n. iscritti corsi/n. domande presentate RISULTATO 800/800

Tradizioni Popolari Fiorentine : numero di incontri con le scuole dell'obbligo RISULTATO 5,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Concessione contributi di compartecipazione alle utenze su impianti in concessione; numero di richieste trattate/n. impianti in
concessione RISULTATO 62/70

Adeguamento modulistica per l'organizzazione di eventi ed iniziative sportive nell'ottica della semplificazione per l'utenza (esigenza
emersa nell'ambito di indagine customer satisfaction) RISULTATO 31/12/2017

Eventi organizzati dall'Ufficio inerenti le tradizioni popolari fiorentine: n. eventi organizzati/n. eventi previsti. RISULTATO 16/16

Organizzazione corsi attività motoria nel Quartiere 4: n. iscritti corsi/n. domande presentate RISULTATO 900/900

Supporto nell'organizzazione di eventi ed iniziative sportive: istanze evase positivamente/istanze ricevute RISULTATO 95%

Iniziative sportive q.1: realizzate/previste RISULTATO 4/4

Organizzazione corsi attività motoria nel Quartiere 5: n. iscritti corsi/n. domande presentate RISULTATO 700/700

Iniziative sportive q.2: realizzate/previste RISULTATO 4/4

Numero istanze lavorate su numero di istanze presentate con relativi endoprocedimenti in modalita' SUAP. (Legge Regionale 27 febbraio
2015 n. 21) RISULTATO 15/15

Assegnazione spazi nelle palestre di proprietà della Città Metropolitana in orario extra scolastico sul totale degli spazi RISULTATO 75%

Aggiornamento modulistica per presentazione on line pratiche SUAP ed allineamento allo Sportello Unico Attività Produttivo RISULTATO 31/12/2017

Iniziative sportive q.3: realizzate/previste RISULTATO 4/4

Iniziative sportive q.4: realizzate/previste RISULTATO 4/4

Predisposizione atti di Gara, anno 2018, per l'affidamento del servizio di attività motoria e natatoria negli impianti comunali e per
l'affidamento del servizio di attività motoria presso le Case Circondariali fiorentine. RISULTATO 30/11/2017

Iniziative sportive q.5: realizzate/previste RISULTATO 2/2


