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2019_ZL18 Impianti sportivi efficienti, corsi promozionali, attività sportiva non strutturata e manifestazioni sportive

Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SPORT Dirigente DE PONTI CARLA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_09 LO SPORT DIRITTO CITTADINANZA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_09IS_OB_STR_01 MIGLIOR.QUAL.VITA ATTRAV.SPORT

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di mettere l'attività motoria al centro delle politiche tese a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la pratica
sportiva in sicurezza e il supporto alle società sportive, mediante:

- il coordinamento dei Quartieri e gli interventi di razionalizzazione nell'assegnazione di spazi negli impianti sportivi in gestione diretta, nelle
palestre scolastiche comunali e della Città Metropolitana in orario extrascolastico;

- il supporto agli adempimenti delle società sportive: ricognizione, aggiornamento e monitoraggio dei piani di rientro dal debito;

- una migliore programmazione e gestione delle iniziative sportive e delle manifestazioni popolari fiorentine, attraverso il coordinamento degli
uffici comunali coinvolti e in sinergia con gli organizzatori;

- la promozione delle attività sportive all’aperto con numerose iniziative legate al camminare, tra cui: le passeggiate alla scoperta della città
come "Bibliopassi", "Verdepassi" e "Artepassi" e l'organizzazione della Giornata Nazionale del Camminare nel mese di Ottobre;

- la progettazione, realizzazione, monitoraggio e verifica del progetto "Palestre all'aperto" con l'obiettivo di accrescere il numero e il
gradimento dei partecipanti.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Coordinamento Quartieri e interventi di razionalizzazione
nell'assegnazione di spazi negli impianti sportivi in gestione diretta

20,00 01/04/2019 30/09/2019 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

Coordinamento Quartieri e interventi di razionalizzazione
nell'assegnazione di spazi in orario extrascolastico nelle 80 palestre
scolastiche comunali e della Città Metropolitana

20,00 01/04/2019 30/09/2019 VENTRONI ENZO
P.O.AMMINISTRATIVA
SPORT

SERVIZIO SPORT

Supporto e controllo adempimenti società sportive: ricognizione,
aggiornamento e monitoraggio dei piani di rientro dal debito

20,00 01/01/2019 31/12/2019 PERGOLIZZI
GIANFRANCESCO
-P.O. CONTABILE
SPORT

SERVIZIO SPORT

Coordinamento uffici comunali coinvolti nella organizzazione di eventi,
iniziative sportive e manifestazioni delle tradizioni popolari fiorentine

20,00 01/01/2019 31/12/2019 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

Programmazione, realizzazione, monitoraggio e verifica delle iniziative
legate al camminare: progetti BiblioPassi, VerdePassi e ArtePassi;
Giornata Nazionale del Camminare

10,00 01/02/2019 30/11/2019 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progettazione, realizzazione, monitoraggio e verifica del progetto
"Palestre all'aperto 2019"

10,00 01/04/2019 30/09/2019 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Assegnazione spazi negli impianti in gestione diretta: ore assegnate/ore disponibili PERFORMANCE 95%

Assegnazione spazi nelle palestre in orario extrascolastico: ore assegnate/ore disponibili PERFORMANCE 95%

Coordinamento uffici comunali coinvolti nella organizzazione di eventi e manifestazioni: numero conferenze di servizi interne organizzate RISULTATO 20,00

Iniziative legate al camminare: iniziative realizzate/iniziative previste RISULTATO 12/12

Palestre all'aperto: numero partecipanti PERFORMANCE >300


