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Direzione AMBIENTE Direttore LEONARDI MIRKO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE AMBIENTE Dirigente LEONARDI MIRKO Tipologia MIGLIORAMENTO

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 direzione ambiente negli ultimi sei anni ha realizzato due progetti europei (HUSH e QUADMAP) in materia di inquinamento acustico
nell'ambito della linea di finanziamento LIFE +. Con la realizzazione degli interventi e la rendicontazione degli stessi, si è aperta la fase della
disseminazione dei risultati degli interventi stessi che hanno riguardato, principalmente, attività di risanamento acustico di plessi scolastici. Le
attività di comunicazione verranno inserite soprattutto nell'ambito di EUROCITIES anche in considerazione del fatto che la città di Firenze è
entrata nel board di detta associazione. Personale della direzione ambiente parteciperà pertanto ai forum ambiente e ai working groups
tematici inerenti i progetti sopra menzionati. Presentazioni dei risultati dei progetti verranno effettuate anche nell'ambito italiano, come per
esempio all'incontro annuale e nazionale dell'Associazione Nazionale Acustica ed in altri consessi che verranno ritenuti utili. Sono in
programma almeno due incontri pubblici organizzati con i partner del progetto di disseminazione.
I risultati di tale attività verranno comunicati anche sui siti istituzionali dei progetti.
Verrà predisposta documentazione per la partecipazione a bandi sulle linee di finanziamento HORIZON 2020 e LIFE + e UIA con particolare
riferimento a progetti inerenti i corridoi ecologici e la valorizzazione delle aree quiete.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

2018 CP 2 01 0,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

2018 CP 1 03 0,00

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Predisposizione di materiale di comunicazione utile alle presentazioni in
eventi e per i siti internet dei progetti

25,00 01/01/2018 30/09/2018 MELLONI ARNALDO
P.O. AMMIN.
DIREZIONE
AMBIENTE

DIREZIONE AMBIENTE

Organizzazione di 2 seminari di comunicazione sulle attività e i risultati
dei progetti europei

25,00 01/03/2018 31/12/2018 MELLONI ARNALDO
P.O. AMMIN.
DIREZIONE
AMBIENTE

DIREZIONE AMBIENTE

Predisposizione di documentazione per la richiesta di finanziamento di
progetti europei

25,00 01/03/2018 31/12/2018 MELLONI ARNALDO
P.O. AMMIN.
DIREZIONE
AMBIENTE

DIREZIONE AMBIENTE

Partecipazione ad eventi (principalmente organizzati da EUROCITIES)
con presentazione delle attività svolte nei progetti europei

25,00 01/04/2018 30/12/2018 MELLONI ARNALDO
P.O.IGIENE PUBB
AMB VIVIBIL. URB.

DIREZIONE AMBIENTE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Partecipazione ad eventi di disseminazione dei progetti europei RISULTATO 4

Numero di interventi di manutenzione sito internet RISULTATO 10

Redazione di presentazioni in lingua inglese da pubblicare RISULTATO 4

Organizzazione di eventi/seminari di disseminazione RISULTATO 2

Predisposizione di documentazione per la richiesta di ammissione al finanziamento di nuovi progetti RISULTATO 2


