
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_ZL02 Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino: affiancamento e supporto alla realizzazione delle attività istituzionali e della
diffusione della cultura musicale

Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE CULTURA E SPORT Dirigente FARSI GABRIELLA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_04 FIRENZE CITTA' DELLA CULTURA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_04IS_OB_STR_07 CABINA FIRENZE GRANDE EVENTI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Proseguendo nelle attività svolte a supporto della Fondazione e del raggiungimento dell' equilibrio finanziario, nel 2019 verrà mantenuta una
interlocuzione continua con il Soprintendente sulla programmazione culturale, nell'ottica di un consolidamento del gradimento degli spettatori e
della diffusione della cultura musicale.
Verrà stipulata la convenzione per la regolamentazione delle attività istituzionali realizzate, che contemplerà anche l'azione dell'A.C a favore
dei giovani europei tra i 18 e i 25 anni, indirizzo prioritario e trasversale anche per altri ambiti culturali (viste ai Musei, promozione alla
lettura..).
In attesa che gli spazi della cosiddetta "Cavea" trovino un'apposita regolamentazione e gestione, alcuni ambienti ad essa adiacentii sono in
uso alla Fondazione, a seguito di disciplinare specifico, cui la Direzione sovrintende, che consente alla suddetta Istituzione una ottimizzazione
della propria organizzazione.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Stipula di convenzione con la Fondazione per disciplinare le agevolazioni
per i giovani e lo svolgimento attività istituzionali

50,00 01/01/2019 30/04/2019 FARSI GABRIELLA DIREZIONE CULTURA E
SPORT

Monitoraggio sulla programmazione delle attività lirico- e concertistiche
svolte nel teatro con accesso agevolato rivolte ai giovani europei anni
18-25

50,00 01/02/2019 15/12/2019 FARSI GABRIELLA DIREZIONE CULTURA E
SPORT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Stipula convenzione con la Fondazione per disciplna agevolazioni per i giovani e realizzazione attività istituzionali: rispetto dei tempi RISULTATO 30/04/2019

Richiesta report di monitoraggio numero accessi agevolati al Teatro da parte dei giovani europei. RISULTATO 1,00


