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Obiettivo Operativo
del D.U.P.

12.1.02
13

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La città di Firenze intende consolidare il proprio impegno a livello europeo ed internazionale nella ricerca di soluzioni partecipate ed azioni
innovative per uno sviluppo urbano sostenibile, anche tramite progetti europei. L'obiettivo ha come oggetto il monitoraggio e l’analisi dei
principali programmi di finanziamento europei su temi di interesse strategico per l’Amministrazione al fine di promuovere l'accesso ai bandi da
parte di tutte le Direzioni. L’attività multidisciplinare e interdipartimentale legata a tale obiettivo comporta l'attivazione di sinergie interne e un
forte coordinamento. Il Servizio assumerà la funzione di struttura di supporto per il coordinamento generale, nonché di punto di contatto per il
rispetto degli obblighi assunti. L’informazione sulle opportunità di finanziamento verrà veicolata tramite la rete dei referenti interni delle varie
Direzioni sia con l’invio periodico di newsletter e/o schede di sintesi, sia con la predisposizione di informative di dettaglio specifiche
predisposte su richiesta. Verranno, inoltre, realizzati incontri mirati per fornire supporto alle Direzioni responsabili della redazione e successiva
gestione di specifici progetti europei. La supervisione delle attività di progettazione include anche la predisposizione delle delibere di
approvazione delle candidature delle proposte.
Al fine di garantire un approccio strategico integrato per la promozione della “Grande Firenze”, verranno rafforzati i rapporti con la Città
Metropolitana e con altri soggetti di rilievo sul territorio. Verrà inoltre effettuata una mappatura delle attività e degli interventi strategici da
utilizzare come base informativa a supporto della progettazione.
In relazione ai Piani esistenti si procederà al monitoraggio dello stato di avanzamento finale del PAES e all'approvazione del SECAP.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progetto Replicate: attuazione della fase sperimentale nell'area Pilota e
site visit della Commissione Europea

50,00 01/01/2020 31/10/2020 TAVERNITI
MANUELA -
P.O.PROGETTI
EUROPEI PARTEN.

SERV.RICERCA FINAN.E PON
METRO

Coordinamento e implementazione delle azioni in ambito green della
città: PAES e SECAP

50,00 01/01/2020 31/12/2020 TAVERNITI
MANUELA -
P.O.PROGETTI
EUROPEI PARTEN.

SERV.RICERCA FINAN.E PON
METRO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Mappatura attività a supporto della progettazione RISULTATO 31/12/2020

Analisi programmi e bandi UE RISULTATO 31/12/2020

Monitoraggio finale PAES RISULTATO 31/12/2020

Approvazione SECAP RISULTATO 31/12/2020


