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Direzione GENERALE Direttore PARENTI GIACOMO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO EUROPROGETTAZIONE E
RICERCA FINANZIAMENTI Dirigente BARBIERI ALESSANDRA Tipologia SINTESI

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

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo sintetizza l'attività di base del servizio che si ritrova nei progetti speciali ed europei
PROGETTI SPECIALI
In sintesi si conta:
- progetti speciali recentemente approvati e non (Lavoro Agile PON Governance,INVEST IN FLORENCE);
- Supporto al monitoraggio, rendicontazione e aggiornamento dei progetti legati alla contabilità speciale di stato (Piano città);
- Supporto al coordinamento e monitoraggio dei progetti nazionali di riqualificazione urbana delle periferie (Effetto città, Città diffusa).
PROGETTI EUROPEI:
Nel dettaglio si prevede di:
- rilevare i settori e i temi strategici di interesse delle diverse Direzioni;
- fornire aggiornamenti in materia di politiche e programmi europei anche attraverso l'organizzazione di riunioni periodiche di coordinamento
con i referenti delle singole direzioni;
- inviare periodicamente newsletter e informative al gruppo di referenti;
- fornire supporto alle direzioni responsabili della redazione e successiva gestione di specifici progetti europei, favorendo un approccio
omogeneo;
- predisporre delibere di approvazione delle candidature e proposte di progetti europei;
- aggiornare il database dei progetti europei a gestione diretta, elaborare reportistica di sintesi e statistiche sull'attività dell'ufficio
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 70.000,00

2019 CP 2 01 70.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 111.000,00

2019 CP 1 03 111.000,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

coordinamento e supervisione dei
nuovi progetti speciali (Lavoro agile, e
INVEST IN FLORENCE)

PERFORMANCE 31/12/2019 31/12/2020

Supporto a monitoraggio,
rendicontazione e aggiornamento dei
progetti legati alla contabilità speciale
di stato (Piano città): interventi
analizzati

RISULTATO 10/10 8/8

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

PERFORMANCE 31/12/2019

Progetti speciali: incontri RUP RISULTATO 2/2 2/2

Progetti europei: riunioni di
coordinamento RISULTATO 3/3 3/3

monitoraggio progetti aperti OUTCOME 5/5 5/5

N. atti avvio istruttoria per
presentazione nuovi progetti RISULTATO 5 5 Il valore dell'indicatore è riferito al n. di atti istruiti (numero complessivo di

proposte progettuali da presentare è stimato a 8)

rinnovo centrale di progettazione RISULTATO 30/06/2019
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2019_D513_01 Attività di coordinamento dei progetti europei 0,00 41.000,00

2019_D513_02 Coordinamento e supervisione dell'attuazione dei progetti speciali 70.000,00 70.000,00


