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Performance INDIVIDUALE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

PROGETTI SPECIALI

- Supervisione, coordinamento, monitoraggio e implementazione dei cd “progetti speciali, ossia progetti interdirezionali di particolare
complessità e gestione economica e procedurale (Lavoro Agile PON Governance, nonché GREENFINITY - GREEN_FIrenze Network of
mobilITY Users);
- Supporto a monitoraggio, rendicontazione e aggiornamento dei progetti legati alle contabilità speciali di stato (Piano città, PON METRO);
- Supporto al coordinamento e monitoraggio dei progetti nazionali di riqualificazione urbana delle periferie (Effetto città, Città diffusa);
- monitoraggio degli indicatori - Key Performance Indicators – KPI, aggiornamento inclusione di altre aree di analisi (come ad es. l'istruzione),
in coordinamento di un gruppo di lavoro interdirezionale ed in collaborazione con l'Università di Firenze e i principali stakeholders
- studio analisi e valorizzazione di forme di erogazione finanziaria per il sostegno di progetti di utilità locale;
- monitoraggio e collaborazione allo sviluppo della strategia di valorizzazione del brand città di Firenze e suo efficace utilizzo;
- diffusione delle opportunità di investimento a Firenze tramite la partecipazione al board internazionale, la partecipazione a fiere del settore e
l’aggiornamento del database di riferimento del progetto Invest in Florence.

PROGETTI EUROPEI:

- Attività di coordinamento dei progetti europei rilevando i settori e i temi strategici di interesse delle varie Direzioni comunali, fornendo gli
aggiornamenti in materia di politiche e programmi europei, supporto alle direzioni responsabili della redazione e gestione degli specifici
progetti europei per un approccio omogeneo, aggiornando il database dei Progetti Europei;
- Coordinamento dell’attività legata alla convenzione con l’Università di Firenze relativa all’Europrogettazione: prosecuzione del progetto
Centrale Progettazione Europea;
- Networking europeo: promuovendo una partecipazione puiù attiva del Comune di Firenze nell’ambito delle reti europee in stretto
coordinamento con altre Direzioni dell’Ente (Covenant of Mayor, Compact of Mayor, Major Cities of Europe, ecc.);
- Sviluppo della vocazione smart di Firenze e creazione di un ambiente per una green city anche tramite progetti europei:
- Progetto REPLICATE; Implementazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), sinergia con le azioni previste nel piano
integrato di mitigazione e adattamento climatico (SECAP).
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 6.885.826,84

2018 CP 2 01 538.000,00

2018 CP 4 02 6.347.826,84

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 286.540,00

2018 CP 1 03 155.000,00

2018 CP 1 04 131.540,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

riunioni di coordinamento RISULTATO 3

coordinamento e supervisione dei nuovi progetti speciali (Lavoro agile, e GREENFINITY ) PERFORMANCE 31/12/2018

monitoraggi progetti aperti RISULTATO 5

Supporto a monitoraggio, rendicontazione e aggiornamento dei progetti legati alle contabilità speciale di stato (Piano città, PON METRO):
interventi analizzati RISULTATO 10/10

Supporto al coordinamento e monitoraggio dei progetti nazionali di riqualificazione urbana delle periferie (Effetto città, Città diffusa). PERFORMANCE 31/12/2018

N. atti avvio istruttoria per presentazione nuovi progetti RISULTATO 5

rinnovo centrale di progettazione RISULTATO 30/06/2018

Aggiornamento dei KPI: incontri gruppi di lavoro RISULTATO 2/2

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2018_D513_01 Coordinamento e supervisione dell'attuazione del progetti speciali 0,00 0,00

2018_D513_02 Attività di coordinamento dei progetti europei 0,00 0,00

2018_D513_03 Bilancio Servizio Europrogettazione 6.885.826,84 286.540,00


