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Direzione GENERALE Direttore PARENTI GIACOMO Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio DIREZIONE GENERALE Dirigente BARTOLI LUCIA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_09_IS_OB_STR_01 VALORIZZARE IL SISTEMA MUSEALE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

9.1.03
Elaborare un sistema di banca dati sul patrimonio storico artistico attraverso la documentazione dell’amministrazione conservata nel proprio
Archivio Storico, nell’Archivio di Stato, nel Catasto (Agenzia del Demanio) - laboratorio congiunto HeRe Lab tra ufficio Unesco e Università di
Firenze, Archivio Storico e Sistemi Informativi.

13.1.08
Continuare con l'ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo alquanto ambizioso e sfidante si caratterizza per l’intento di creare un modello di ridefinizione e quindi di corretta valorizzazione del
patrimonio di interesse religioso che il comune condivide con il FEC o con altri soggetti proprietari. La linea di azione è già stata avviata nel
corso del 2019 sul complesso di Santa Croce producendo ottimi risultati sul piano dei rapporti che potranno tradursi anche in ottimi risultati
formali di corretta individuazione di proprietà ed usi di tale complesso. L’opera avviata sul complesso di Santa Croce si presenta quale
esempio da applicare per tutti gli altri complessi religiosi, come previsto nel Protocollo adottato dal Comune di Firenze in data 19/04/2012,
eventualmente da riattualizzare in funzione degli indirizzi che la Giunta Comunale vorrà esprimere tramite l’adozione di un atto deliberativo di
ricognizione. La collaborazione istituzionale garantita dal FEC e dalla Prefettura di Firenze deve essere associata ad una comune e convinta
azione della Direzione Patrimonio e della Direzione Cultura e Sport – P.O. Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO oggetto di
questa attività.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ricognizione delle proprietà del Complesso di Santa Croce, per
individuazioni beni comunali e beni del Fondo Edifici per il Culto.

01/01/2020 31/03/2020 PASCUZZI
FRANCESCA

DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOB.

Analisi e studio per l’aggiornamento dell’accordo con Opera di S. Croce,
in sinergia anche con il FEC, per una migliore definizione dei programmi
di attività e gestione in capo all’Opera e dei rapporti nell'uso e nello
sviluppo degli spazi di S.Croce.

01/01/2020 15/12/2020 FARSI GABRIELLA DIREZIONE CULTURA E
SPORT

Predisposizione proposta di concessione gratuita a favore degli organi
religiosi per l'uso e lo sviluppo degli spazi del Complesso di Santa Croce.

01/09/2020 31/12/2020 PASCUZZI
FRANCESCA

DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOB.

Ricognizione delle proprietà del Complesso di Sant'Jacopo in Soprarno. 01/01/2021 31/03/2021 PASCUZZI
FRANCESCA

DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOB.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ricognizione delle proprietà del Complesso di Santa Croce, per individuazioni beni comunali e beni del Fondo Edifici per il Culto.
Redazione relazione ricognitiva. RISULTATO 1/1

Predisposizione documento di sintesi riguardante aggiornamento accordo di valorizzazione – rispetto dei tempi – entro 15/12/2020 RISULTATO 15/12/2020
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione proposta di concessione gratuita a favore degli organi religiosi per l'uso e lo sviluppo degli spazi del Complesso di Santa
Croce. RISULTATO 1/1

Ricognizione delle proprietà del Complesso di Sant'Jacopo in Soprarno. Redazione relazione ricognitiva (2021) RISULTATO 1


