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Obiettivo Operativo
del D.U.P.

12.1.04
12.1.03
2.2.11

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Partecipare attivamente alle reti a cui si è aderito al fine incidere maggiormente sul dibattito e sui processi decisionali a livello europeo ed
internazionale. La partecipazione sarà mirata, inoltre, allo scambio di buone pratiche e alla predisposizione di proposte progettuali.
Il Comune di Firenze riveste un ruolo di primo piano nell'ambito di EUROCITIES avendo assunto a partire da gennaio 2019 la Vice-Presidenza
della rete. In collaborazione con la Presidenza (Città di Stoccolma), si intende infondere un nuovo impulso al coordinamento interno e alla
comunicazione esterna del network al fine di rilanciare la sua posizione di interlocutore nei confronti delle istituzioni UE, di particolare
importanza nella presente congiuntura, in previsione della definizione del bilancio post 2020.
Il mandato di vice-presidente ha durata annuale ed è rinnovabile una volta ed è prodromico alla candidatura per la presidenza. Su input
politico verrà predisposta la candidatura per la presidenza di Eurocities che sarà votata all'Assemblea Genrale Annuale (AGM) a novembre
2020.
Ulteriore elemento di attivismo all'interno di Eurocities è rappresentato dal ruolo di coordinamento della Cooperation Platform e del Working
Group Politica di Coesione, che consentirà di essere costantemente e tempestivamente informati sui processi decisionali relativi ai fondi
strutturali e di investimento europei.
Il Servizio assicurerà la partecipazione agli eventi di Eurocities, in particolare ExCom e AGM, e agli altri Forum e/o gruppi di lavoro nonchè agli
altri eventi internazionali ritenuti strategici. In collaborazione con l'Ufficio del Sindaco e le segreterie politiche verrà curata l'organizzazone
delle missioni.
In stretto coordinamento con altre Direzioni dell'Ente e rispondendo alle loro sollecitazioni e indirizzi, verranno implementate politiche integrate
e sinergiche di sviluppo sostenibile, intelligente ed inclusivo partecipando alle attività delle altre reti internazionali ed europee ed in particolare:
NUOVO COVENANT OF MAYOR e ICLEI.
Verrà, inoltre, curata l'implementazione della pagina web dedicata al fine di valorizzare le opportunità derivanti dalla partecipazione alle reti
europee ed internazionali.
Il Comune di Firenze è inoltre membro attivo della Urban Agenda - Culture and Cultural Heritage, partecipa ai lavori della partnership
contribuendo alla predisposizione dei documenti ed è leader del Gruppo di Lavoro sul Turismo Culturale.
Si valuterà anche l'opportunità di predisporre candidature per la partecipazione a contest, premi o altro ritenuto di interesse.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Vice presidenza Eurocities - primo anno di mandato. Svolgimento del
ruolo di input e coordinamento all'interno della rete

80,00 01/01/2020 31/12/2020 BARBIERI
ALESSANDRA

SERV.RICERCA FINAN.E PON
METRO

Predisposizione candidatura Presidenza Eurocities 20,00 01/09/2020 15/10/2020 BARBIERI
ALESSANDRA

SERV.RICERCA FINAN.E PON
METRO

Si procederà alla
presentazione della
candidatura solo a
seguito di verifica
dell'indirizzo politico
da parte del Sindaco

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

EUROCITIES - Gruppi presidiati/da presidiare RISULTATO 7/7

EUROCITIES - predisposizione candidatura Presidenza RISULTATO 06/11/2020

Comunicazione attività di networking: aggiornamento pagina web dedicata RISULTATO 31/12/2020

Rafforzamento della presenza nell'ambito delle reti europee ed internazionali: sviluppo di partnerariati a seguito di analisi e
partecipazione ad eventi significativi RISULTATO 1/1


