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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE CULTURA E SPORT Dirigente FARSI GABRIELLA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_04 FIRENZE CITTA' DELLA CULTURA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Direttore organizza e coordina le attività di competenza della Direzione e programma, con i Dirigenti dei tre Servizi di riferimento - Musei
Comunali ed Attività culturali - Sport - Biblioteche, Archivi e Politiche giovanili , le modalità di attuazione degli obiettivi assegnati e degli
indirizzi dati dal Sindaco, dagli Assessori delegati nelle materie di competenza e dalla Giunta, nell'ambito del programma di mandato e degli
indirizzi strategici e operativi del DUP. Verifica costantemente l'andamento della realizzazione dei programmi, e coordina le attività svolte dalla
strutture organizzative di propria competenza e responsabilità.
In particolare, le attività di competenza delle Direzione sono finalizzate a sovrintendere il corretto e puntuale svolgimento delle attività inerenti
la tutela, gestione, valorizzazione e promozione di tutto il patrimonio culturale e artistico e sportivo assegnato e l' efficace realizzazione delle
iniziative culturali e sportive nell'ambito dei tre servizi sopra indicati.
Nel corso del 2019 le azioni della Direzione sono direttamente collegate al raggiungimento di alcuni obiettivi prioritari dell'ente riguardanti:
- lo sviluppo di della Firenze Card, con l'attività di costante monitoraggio sui risultati del progetto, nello specifico sulla Card, la Card Restart e
la Card plus, anche ai fini del raggiungimento dell'equilibrio finanziario, e tramite approfondimenti sulla composizione e ruolo della Governance
del progetto, in armonia con la riorganizzazione dei musei statali;
- il controllo e il sostegno alle Fondazioni e Istituzioni culturali, con particolare attenzione alla Fondazioni del Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino, anche attraverso la stipula della convenzione per la regolamentazione delle agevolazioni ai giovani europei e delle attività
istituzionali, per la diffusione della cultura musicale.
Determinante sarà nel 2019 il monitoraggio svolto dalla Direzione sulle attività finalizzate:
- alle Celebrazioni Leonardiane, tramite la realizzazione dell'esposizione a Palazzo Vecchio di alcune tavole del Codice Atlantico e del
progetto dedicato agli studi di Leonardo nella botanica, nella seconda parte dell'anno;
-all'apertura del Memoriale di Auschwitz all'EX3;
- allo studio del progetto culturale proposto dalla Fondazone di Andrea Bocelli, che sarà attivato negli spazi del Complesso di San Firenze alla
stessa assegnati.
Proseguiranno le azioni per la realizzazione della Rassegna culturale Estate Fiorentina, degli spazi estivi culturali, delle attività e eventi
inerenti le Biblioteche, le Politiche giovanili e lo Sport.
L'attività centrale della Direzione si esplica in costante contatto e confronto con l'Area di Coordinamento Amministrativa e le altre Direzioni e
Uffici dell'Amministrazione (Ufficio del Sindaco, Servizi Tecnici, Sistemi Informativi,...) per la realizzazione di obiettivi trasversali.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 1.200.000,00

2019 CP 4 05 1.200.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 9.582.555,00

2019 CP 1 04 8.333.350,00

2019 CP 1 10 0,00

2019 CP 3 01 1.200.000,00

2019 CP 1 03 49.205,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Aggiornamento applicativo del
Ministero Economia e Finanza sulla
rilevazione degli organismi partecipati
del Comune, operanti in ambito
culturale - rispetto dei tempi

RISULTATO 31/12/2019
L'ufficio si riserva di variare l'indicatore qualora il MEF non avviasse la
ricognizione o l'avviasse con modalita tali da collocarla al di fuori della
competenza dell'ufficio stesso.

Bandi contributi attività culturali e
Estate Fiorentina - gestione
procedura ricevimento domande e
protocollazione: numero bandi
gestiti/numero bandi previsti

RISULTATO 3/3 3/3 3/3

Supporto giuridico amministrativo:
tempo medio di redazione delle
risposte alle interrogazioni consiliari di
competenza del direttore

PERFORMANCE <= 29 giorni <= 29 giorni <= 29 giorni

Realizzazione report a supporto del
coordinamento di bilancio su riepilogo
PEG, variazioni di bilancio,
approfondimenti su specifici temi,
monitoraggio risorse: report
elaborati/report previsti

RISULTATO 10/10 10/10 10/10
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Programmazione biennale acquisti
forniture e servizi: compilazione e
trasmissione tabulato - rispetto dei
tempi

RISULTATO 31/12/2019

Buone pratiche per razionalizzazione
gestione buoni pasto - giacenza finale
al 31/12/2019

RISULTATO =<50 =<50 =<50

Avvio Portale Cultura -
organizzazione redazione interna
mediante riunioni periodiche con
referenti musei, biblioteche e archivi -
numero incontri periodici realizzati
entro il 31/12/2019

RISULTATO 10 10 10

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

190165 Apporto al patrimonio della Fondazione Maggio Musicale fiorentino 1.200.000,00 1.200.000,00

2019_DL01_1 Supporto alla programmazione delle attività della Direzione - bilancio e PEG, comunicazione e innovazione e
gestione del personale 0,00 49.205,00

2019_DL01_2 Supporto giuridico amministrativo dei temi inerenti la Direzione 0,00 8.333.350,00


