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Direzione GENERALE Direttore Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO EUROPROGETTAZIONE E
RICERCA FINANZIAMENTI Dirigente BARBIERI ALESSANDRA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_07 VIVERE L'AMBIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_07IS_OB_STR_01 CREARE AMBIENTE PER GREEN CITY

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La città di Firenze intende consolidare il proprio impegno a livello europeo ed internazionale nella ricerca di soluzioni partecipate ed azioni
innovative per uno sviluppo urbano sostenibile, anche tramite progetti europei. Nell'ambito del Patto dei Sindaci e delle iniziative di Mayors
Adapt/Nuova Covenant of Mayors e Compact of Mayors, verranno coordinate e implementate le azioni in ambito green della città con
particolare riferimento ai piani esistenti.
L’attività multidisciplinare e interdipartimentale legata a tale attività comporta l'attivazione di sinergie interne e un forte coordinamento.
L'Ufficio assumerà la funzione di struttura di supporto per il coordinamento generale, nonché di punto di contatto per il rispetto degli obblighi
assunti.

Le principali attività riguarderanno:
- progetto REPLICATE “REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship And Technology”. Realizzazione, nell’arco della durata del
progetto (2016/2021), di uno smart district model sulla base dello “Smart city-plan” di Firenze: attuazione della fase sperimentale nell'area
Pilota
- Implementazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) nell'ambito del Patto dei Sindaci: monitoraggio e implementazione
azioni; sinergia con le azioni previste nel piano integrato di mitigazione e adattamento climatico (SECAP)
- Piano d’Azione per l’Energia sostenibile ed il Clima (SECAP): supporto all'implementazione della prima bozza del Piano
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Monitorare l’andamento del piano d’azione per l’energia sostenibile
(PAES)

30,00 02/01/2018 30/06/2018 TAVERNITI
MANUELA -
A.P.PROGETTI
EUROPEI PARTEN.

SERV.EUROPROGET.E
RICER.FINANZ

Supportare il project manager del progetto smart city Replicate nell’attività
di raccordo e disseminazione sia con il leader di progetto sia con il
consorzio italiano di cui il Comune è capofila

40,00 02/01/2018 31/12/2018 TAVERNITI
MANUELA -
A.P.PROGETTI
EUROPEI PARTEN.

SERV.EUROPROGET.E
RICER.FINANZ

Supportare l'implementazione della prima bozza del Piano d’azione per
l’energia sostenibile ed il clima (SECAP)

30,00 02/07/2018 31/12/2018 TAVERNITI
MANUELA -
A.P.PROGETTI
EUROPEI PARTEN.

SERV.EUROPROGET.E
RICER.FINANZ

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

PAES: Analisi stato di attuazione delle azioni previste e relazione di sintesi RISULTATO 30/06/2018

SECAP: supporto alla redazione della prima bozza del Piano RISULTATO 31/12/2018
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

REPLICATE: attuazione fase sperimentale del progetto nell'area pilota - redazione progress report PERFORMANCE 30/09/2018

REPLICATE: supporto alla attività di disseminazione a livello
locale e nazionale: eventi realizzati/eventi previsti RISULTATO 4/4


