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CCNL 01/04/1999

Servizio SERVIZIO EUROPROGETTAZIONE E
RICERCA FINANZIAMENTI Dirigente BARBIERI ALESSANDRA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_03 CITTA' METROPOLIT. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_03IS_OB_STR_01 GOVERNANCE METROPOLITANA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il presente obiettivo ha ad oggetto il coordinamento,la gestione e il monitoraggio delle attività contenute nella convenzione Pon Metro,
assicurando l’effettivo svolgimento delle funzioni delegate dall'AdG con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi
(Performance Framework). L'obiettivo, coordinato dal Direttore Generale quale responsabile dell'Organismo Intermedio per la città di Firenze,
si avvale di una struttura operativa complessa che ha lo scopo di operare quale autorità urbana secondo le direttiva ed i sistemi di gestione
condivisi con la Commissione Europea su proposta dell'Autorità di Gestione. Trattandosi del 1° esperimento europeo a livello di fondi
strutturali in cui le città anzichè come beneficiari si pongono come organismo intermedi,la sfida assunta dalle 14 aree metropolitane
selezionate è quello di dimostrare la capacità istituzionale, amministrative ed esecutiva di poter essere attori diretti nella gestione di tali fondi,
che si configurano inoltre come 1° esempio nazionale di gestione multifondo. L'obiettivo si pone come strumento a supporto del Piano stesso
teso ad evidenziare la sua innovatività anche tramite la declinazione in obiettivi non solo legati all'esecuzione degli interventi ma anche in
tema di di capacity building, di comunicazione locale (sia ai beneficiari delle operazioni che ai cittadini), nazionale (congiuntamente anche
all'Autorità di gestione ed alle altre città coinvolte nel Piano) ed europea oltre che di assistenza tecnica direttamente legata al rafforzamento
dei piani amministrativi per gli adempimenti connessi al ruolo di organismo intermedio nella capacità gestionale e redazionale delle
documentazioni a supporto del rispetto degli output ed indicatori di successo del programma legati all'efficacia degli stessi nonchè allo stato di
avanzamento delle spese ad essi associati.
Anno 2019
L'obiettivo si pone come strumento attuativo del Piano Operativo Città di Firenze confermandone la sua innovatività, legata non solo
all'esecuzione degli interventi, in carico alle Direzione competenti, ma anche in tema di capacity building nell’ambito: 1) della comunicazione
locale, nazionale ed europea; 2) dell’assistenza tecnica direttamente per l’assolvimento di ogni onere ed adempimento previsto dall'Atto di
delega con l'AdG summenzionato e con la normativa comunitaria in vigore; 3) della capacità gestionale e redazionale delle documentazioni a
supporto delle informazioni e dei dati relativi al rispetto degli output ed indicatori di successo del programma legati all'efficacia degli stessi, per
il mantenimento dei target di spesa e di output e quindi di performance annuale del Programma anche per il 2019; 4) del monitoraggio e
controllo dello stato di avanzamento delle spese ad essi associati, nel rispetto delle modalità organizzative e procedurali del SIGECO del PON
Metro, del Manuale Operativo di Funzionamento dell’Autorità Urbana.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 606.792,36

2019 CP 2 01 606.792,36
Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Aggiornamento e revisione Piano Interventi e composizione
dell'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Comune di Firenze

20,00 02/01/2018 30/03/2018 BARBIERI
ALESSANDRA

SERV.EUROPROGET.E
RICER.FINANZ

Attuazione Linee Guida, Sistema di Gestione e Controllo del PON Metro
(SIGECO) e adempimenti sistema informativo sorveglianza, gestione e
monitoraggio Delfi

30,00 02/01/2018 31/12/2018 BARBIERI
ALESSANDRA

SERV.EUROPROGET.E
RICER.FINANZ

Progressive Report anno 2018 20,00 01/01/2019 30/04/2019 PARENTI GIACOMO DIREZIONE GENERALE

Performance framework indicatori e rendicontazione: stato di
avanzamento e allineamento alle previsioni del programma

30,00 01/05/2019 31/12/2019 BARBIERI
ALESSANDRA

SERV.EUROPROGET.E
RICER.FINANZ

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Approvazione revisione piano degli interventi PON Metro RISULTATO 30/03/2018

Revisione struttura Organismo Intermedio Comune di Firenze RISULTATO 30/03/2018

Numero incontri tavoli di lavoro Autorità di Gestione. Partecipazione a incontri/incontri effettuati RISULTATO 10 /10

Monitoraggio operazioni PON Metro su sistema informativo. Numero operazioni da monitorare/monitorate per anno. RISULTATO 8/8

Redazione progress report anno 2018 PERFORMANCE 30/04/2019

Monitoraggio delle operazioni PON Metro su sistema informativo Delfi. Numero operazioni da monitorare/monitorate per anno RISULTATO 12/12

Performance framework: monitoraggio dell’allineamento degli indicatori e perseguimento attuazione dei progetti in corso alle previsioni
del programma: n. progetti in linea/n. progetti in corso RISULTATO 12/12

Performance framework: verifica indicatori, output e stato delle spese ivi compreso lo stato di avanzamento rispetto alle previsioni del
programma - verfiche previste/verifiche attuate nel biennio PERFORMANCE 2/2


