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2018_ZL18 Attivita' Istituzionale Servizio Sport

Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SPORT Dirigente DE PONTI CARLA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_09 LO SPORT DIRITTO CITTADINANZA

Performance INDIVIDUALE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Promozione dell'attività motoria e della pratica sportiva.
Programmazione, sviluppo e coordinamento dell'attività sportiva e gestionale negli impianti in gestione diretta e nelle piscine comunali.
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 Produttive.
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.
Ulteriore miglioramento dell'immagine del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e ulteriore valorizzazione del brand Calcio Storico.
Organizzazione di incontri mirati con le scuole al fine di favorire la conoscenza delle più importanti tradizioni fiorentine.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 3.346.722,21

2018 CP 2 01 60.667,21

2018 CP 02 01 Contr/trasf correnti
stato 30.000,00

2018 CP 3 01 2.521.180,00

2018 CP 3 05 430.000,00

2018 CP 03 01 Proventi serv publ. 304.875,00

2018 CP 3 02 0,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 3.739.725,83

2018 CP 1 03 2.575.995,83

2018 CP 1 09 80.000,00

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

2018 CP 01 03 Prestazione di servizi 370.650,00

2018 CP 1 04 575.330,00

2018 CP 01 04 Utilizzo beni di terzi 112.750,00

2018 CP 1 10 10.000,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Monitoraggio pagamenti delle società sportive: numero imputazioni effettuate/numero accertamenti da aggiornare. RISULTATO 100%

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 45.000,00

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

Concessione di contributi e benefici economici nel settore sportivo: rispetto dei tempi per la conclusione dell'istruttoria preliminare
sull'ammissibilità a contributo. RISULTATO 30/06/2018

Assegnazione spazi negli impianti in gestione diretta e nelle piscine su spazi disponibili RISULTATO 95%

Numero iniziative/eventi sportivi e feste e tradizioni popolari fiorentine realizzati con il supporto dell'ufficio RISULTATO 93

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

Aggiornamento della modulistica per l'organizzazione di eventi ed iniziative sportive nell'ottica della semplificazione per l'utenza RISULTATO 31/10/2018

Fatturazione: numero fatture emesse/numero fatture da emettere RISULTATO 700/700

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

Supporto nell'organizzazione di eventi/iniziative sportive e richieste partecipazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina: istanze
evase positivamente/istanze ricevute RISULTATO 95%
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

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

Numero istanze lavorate su numero di istanze presentate con relativi endoprocedimenti in modalita' SUAP. (Legge Regionale 27 febbraio
2015 n. 21) RISULTATO 10/10

Affidamento del servizio di attività motoria e natatoria negli impianti comunali e attività motoria presso le Case Circondariali fiorentine. RISULTATO 30/09/2018

Affidamento del servizio di noleggio n. 87 defibrillatori negli impianti sportivi comunali e palestre. RISULTATO 01/05/2018

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

Predisposizione atti di gara: numero procedure di gara avviate/ numero convenzioni in scadenza (non rinnovabili) RISULTATO 8/10

Rinnovo convenzioni in scadenza: n. rinnovi/convenzioni in scadenza rinnovabili RISULTATO 5/5

Controllo situazioni debitorie società sportive propedeutico alla liquidazione di fatture passive: n. controlli effettuati/n. fatture da liquidare. RISULTATO 100%

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

150214 Impianti sportivi Servizio Sport - acquisti beni e attrezzature sportive 0,00 15.000,00

2018_DL18_1 Gestione diretta manutenzione manti erbosi Stadio Artemio Franchi, "Campini", Stadio di Atletica "Ridolfi", supporto
ad eventi ed iniziative sportive. Gestione calcio storico fiorentino, feste e tradizioni fiorentine. 395.542,21 625.695,83

2018_DL18_2 Programmazione e coordinamento dell'attività sportiva negli impianti in gestione diretta, nelle piscine e nelle case
circondariali fiorentine; gestione dei corsi di attività motorio sportiva dei 5 quartieri. 180,00 572.200,00

2018_DL18_3 Gestione amministrativa degli impianti sportivi comunali in concessione, supporto ai concessionari degli impianti e
controllo degli adempimenti contrattuali 0,00 2.070.000,00

2018_DL18_4 Gestione entrate da concessioni, canoni e tariffe del Servizio sport; assegnazione contributi alle associazioni sportive. 2.951.000,00 456.830,00


