
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZL19 Attivita' Istituzionale Servizio Sport

Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SPORT Dirigente DE PONTI CARLA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_10 FIRENZE 2030 E LO SPORT

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Promozione dell'attività motoria e della pratica sportiva.
Programmazione, sviluppo e coordinamento dell'attività sportiva negli impianti in gestione diretta e nelle piscine comunali.
Gestione diretta degli impianti sportivi di proprietà comunale.
Affidamento del servizio di insegnamento dell'attività motoria e natatoria nei 5 Quartieri e nelle Case circondariali.
Cura degli adempimenti amministrativi in ambito SUAP per l'impiantistica privata e occupazione di suolo pubblico per le riprese televisive;
aggiornamento della modulistica per la presentazione on line delle pratiche SUAP ed allineamento allo Sportello Unico Attività Produttive.
Gestione diretta della balneazione pubblica estiva presso la Piscina Costoli.
Assegnazione in uso di spazi all'interno degli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche del Comune e della Città Metropolitana in orario
extrascolastico.
Gestione e organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e del tempo libero cittadini, nazionali e internazionali.
Gestione diretta della manutenzione del manto erboso dello Stadio A.Franchi, dei "Campini" e dello Stadio Luigi Ridolfi.
Concessione in gestione impianti sportivi di proprietà comunale; controllo adempimenti contrattuali e vigilanza sui concessionari e sugli
assegnatari di spazi ed eventuali provvedimenti conseguenti. progettazione e gestione delle procedure di gara, predisposizione degli atti
amministrativi inerenti a convenzioni, protocolli di intesa, contratti di servizio sulle materie di competenza.
Pianificazione, monitoraggio e verifica delle entrate da canoni di concessione e tariffe d'uso. Pianificazione, monitoraggio e controllo della
spesa per il funzionamento del Servizio.
Istruttoria finalizzata alla erogazione e rendicontazione di contributi alle società sportive.
Collaborazione con la Direzione Servizi Tecnici per gli aspetti tecnici relativi alla gestione degli impianti sportivi comunali.
Sostegno e collaborazione con l'Associazionismo sportivo. Attività di comunicazione e informazione attraverso la gestione della sezione "Sport
In forma" della rete civica. Erogazione contributi economici ad Associazioni sportive.
Coordinamento, organizzazione e promozione delle manifestazioni sportive e del tempo libero dei 5 Quartieri.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZL19 Attivita' Istituzionale Servizio Sport

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 3.096.393,20

2020 CP 3 02 10.000,00

2020 CP 3 01 2.501.393,20

2020 CP 3 05 585.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 3.522.329,83

2020 CP 1 09 85.000,00

2020 CP 1 04 439.250,00

2020 CP 1 03 2.704.473,20

2020 CP 1 10 293.606,63

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero presenze balneazione estiva PERFORMANCE > 20.000

Concessione di contributi e benefici economici nel settore sportivo: istanze di contributo (istruite in via preliminare per l'ammissibilità o
meno) entro il 30 giugno / istanze ricevute RISULTATO 100%

Impianti soggetti a controllo su adempimenti contrattuali/totale impianti in concessione RISULTATO 50/73

Fatturazione: numero fatture emesse/numero fatture da emettere RISULTATO 600/600

Attività di gestione, collaborazione e supporto eventi calcistici; coordinamento delle attività e manutenzione n. partite assistite/numero
partite effettuate RISULTATO 100%

Predisposizione atti di gara: numero procedure negoziate affidate/ numero procedure avviate PERFORMANCE 4/9

Organizzazione corsi attività motoria nel Quartiere 2 n. iscritti corsi/n. domande presentate RISULTATO 100%

Controllo situazioni debitorie società sportive propedeutico alla liquidazione di fatture passive: n. controlli effettuati/n. fatture da liquidare. RISULTATO 100%

Rinnovo convenzioni in scadenza: n. rinnovi/convenzioni in scadenza rinnovabili RISULTATO 4/4

Spazi di 50 palestre comunali assegnati a società sportive dalle 17 alle 22 da lunedì a venerdì/spazi disponibili su 50 palestre comunali
assegnati a società sportive dalle 17 alle 22 da lunedì a venerd RISULTATO 70000/90000

Aggiornamento dati dei soggetti privati destinatari di fatture elettroniche: n. modelli inviati per aggiornamento/totale soggetti destinatari di
fattura elettronica. RISULTATO 200/200

Organizzazione corsi attività motoria nel Quartiere 4: n. iscritti corsi/n. domande presentate RISULTATO 100%
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Organizzazione corsi attività motoria nel Quartiere 5: n. iscritti corsi/n. domande presentate RISULTATO 100%

Numero istanze lavorate su numero di istanze presentate con relativi endoprocedimenti in modalita' SUAP. (Legge Regionale 27 febbraio
2015 n. 21) RISULTATO 100%

Avvio balneazione estiva piscina COSTOLI con adeguamento alle misure anticontagio Covid-19: rispetto tempi RISULTATO 16/06/2020

Avvio servizio di pronto soccorso balneazione estiva piscina COSTOLI con adeguamento alle misure anticontagio Covid-19: rispetto
tempi RISULTATO 16/06/2020

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2020_DL19_1 Programmazione e coordinamento dell'attività sportiva negli impianti in gestione diretta e nelle piscine, gestione dei
corsi di attività motorio sportiva nei quartieri e nelle case circondariali fiorentine 330,00 703.473,20

2020_DL19_2
Gestione amministrativa degli impianti sportivi comunali in concessione, supporto ai concessionari degli impianti e
controllo degli adempimenti contrattuali. Coordinamento assegnazione degli spazi a società sportive nelle palestre
scolastiche

0,00 2.210.000,00

2020_DL19_3 Gestione entrate da concessioni, canoni e tariffe del Servizio sport; assegnazione contributi alle associazioni sportive. 3.096.063,20 608.856,63


