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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_05 VALORIZZARE I MUSEI CIVICI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il progetto Firenze Card nel 2019, dopo le importanti modifiche e novità introdotte lo scorso anno, sarà oggetto di una costante verifica e
analisi sia sull'andamento e sostenibilità economica della Card sia sull'ipotesi di aggiornamento della convenzione firmata nel maggio scorso
dai rappresentanti della Governance, che ha fissato ad € 85 il prezzo della Card, fino al febbraio 2019.

Considerato che dai lavori del tavolo tecnico istituito nel 2018 sono emerse, da parte di alcuni Musei Statali, richieste di aumenti tariffari e di
adeguamento dei rimborsi, diventa prioritario procedere alla verifica ed al rafforzamento dei rapporti con i singoli componenti della
Governance del progetto, di cui il Comune di Firenze è capofila, al fine di assumere le decisioni più efficaci, determinanti per la buona
prosecuzione del Progetto.

L'attività quindi sarà indirizzata al consolidamento del progetto della Firenze Card, legato alla sua sostenibilità economica, al fine di garantirne
la prosecuzione. Va infatti evidenziato che il progetto, nato nel 2011, rappresenta ancora per l'amministrazione un'obiettivo strategico
prioritario attraverso il quale coordinare le attività e gli indirizzi legati alle politiche sui flussi turistici e alla corretta gestione del Centro storico,
appartenente al Patrimonio Mondiale UNESCO ed oggetto del Piano di Gestione, importante strumento per l'approccio integrato allo sviluppo
economico-sostenibile del territorio.

Si prevede pertanto, dopo una fase di incontri di verifica sull'andamento del progetto e sull'assetto del comitato di indirizzo della Governance,
la stesura eventuale di un'ipotesi di nuovo accordo da proporre ai vari referenti dei musei statali.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi e verifica andamento progetto con Linea Comune s.r.l mediante
incontri di monitoraggio.

75,00 01/01/2019 31/12/2019 FARSI GABRIELLA DIREZIONE CULTURA E
SPORT

Consolidamento accordi e/o analisi eventuali nuove proposte 25,00 01/01/2019 30/09/2019 FARSI GABRIELLA DIREZIONE CULTURA E
SPORT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione report andamento progetto con il supporto soggetto gestore: numero report realizzati nel corso dell'anno RISULTATO 4

Realizzazione incontri con referenti amministrazione e referenti musei per la verifica accordi: numero incontri realizzati/numero incontri
previsti RISULTATO 3/3

Studio su ipotesi aggiornamento convenzione per operatività del sistema Firenze Card: stesura nuova ipotesi RISULTATO 15/12/2019


