
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021_ZQ13 Azioni di supporto alle attività economiche e all'accoglienza turistica

Direzione ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO Direttore DE SIERVO LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA
TURISTICA E LAVORO Dirigente DE SIERVO LUCIA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_07 SVIL.ECON.COMPET. E ALTA FORM.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Messa a sistema delle attività finalizzate al sostegno dell'economia fiorentina
Chiusura rendicontazione periodica degli interventi previsti nei progetti europei in corso e disseminazione dei risultati
Monitoraggio finanziamenti assegnati e verifica nuove opportunità progettuali
Sostegno alle iniziative di promozione dell'artigianato nell'ambito del progetto copromosso con Ass. ARTEX "Officina Creativa" presso il
Vecchio Conventino
Sviluppo di progetti di valorizzazione della città e co-promozione di eventi di interesse per l'economia fiorentina
Monitoraggio e aggiornamento periodico della Lista delle Attività economiche storiche e tradizionali fiorentine, incluse azioni di supporto e
promozione
Relazioni con Enti partecipati di natura economica ed erogazioni contributi o quote associative
Gestione e coordinamento del servizio di accoglienza ed informazione turistica sia attraverso gli sportelli che attraverso sistemi di
comunicazione plurilingue (sito dedicato, mail, materiale informativo plurilingue…)
Aggiornamento e analisi dati sui flussi turistici
Gestione rapporti con concessionario del Campeggio Michelangelo
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2021_ZQ13 Azioni di supporto alle attività economiche e all'accoglienza turistica

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 421.000,00

2021 CP 3 01 Vendita di beni e
servizi e pr 391.000,00

2021 CP 3 05 Rimborsi e altre
entrate corre 30.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 345.329,41

2021 CP 1 03 Acquisto di beni e
servizi 900,00

2021 CP 1 04 Trasferimenti correnti 344.429,41

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Rendicontazione e monitoraggio contributi e finanziamenti associazioni e attività economiche RISULTATO 31/12/2021

Gestioni rapporti con Enti partecipati (analisi bilancio, individuazione quote contributiva e adempimenti di legge) RISULTATO 31/12/2021

Report sui dati relativi ai flussi turistici RISULTATO 4,00

Monitoraggio e aggiornamento lista Attività Economiche Storiche e Tradizionali fiorentine RISULTATO 30/09/2021

Predisposizione/ aggiornamento Carta dei Servizi e/o effettuazione almeno di una indagine di gradimento sulla soddisfazione degli utenti
(interni e/o esterni) RISULTATO SI

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2021_DQ13_01 Azioni di supporto alle attività di valorizzazione del territorio,promozione economica, accoglienza e informazione
turistica 421.000,00 345.329,41


