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Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_13_IS_OB_STR_03 GRANDE FIRENZE METROPOLITANA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nell’ambito della stagione dei finanziamenti PNRR, Firenze ha adottato una strategia finalizzata a candidare quanti più progetti possibili,
anche instaurando una partnership con altri soggetti, con conseguente beneficio per tutto il territorio fiorentino. A tal fine verrà istituita una
cabina di regia con il compito di monitorare le opportunità di finanziamento offerte dal PNRR e conseguentemente pianificare e coordinare gli
interventi strategici del Comune e delle società partecipate. Successivamente poi verrà monitorata l’attuazione dei singoli progetti assegnatari
di un finanziamento. Saranno inoltre predisposti documenti informativi e slide esplicative da inserire in una sezione specifica del sito
dell'Amministrazione per dare informazioni ai cittadini e consentire eventuali presentazioni agli stakeholder.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attivazione e coordinamento di una cabina di regia per la pianificazione
degli interventi in relazione ai bandi PNRR

01/01/2022 31/12/2022 PARENTI GIACOMO DIREZIONE GENERALE

Condivisione dei bandi PNRR rivolti a soggetti terzi e loro coinvolgimento
al fine di presentare proposte con ricaduta sul territorio fiorentino

01/01/2022 31/12/2022 PARENTI GIACOMO DIREZIONE GENERALE

Predisposizione di atti e analisi normative 01/01/2022 31/12/2022 PICCINOTTI
CRISTIANA - P.O.
GIURID.AMM.VA
DIR.GEN.

DIREZIONE GENERALE

Monitoraggio dei bandi PNRR in uscita con analisi e studio degli stessi e
contatti con le Direzioni competenti ai fini della presentazione delle
diverse candidature

01/02/2022 31/12/2022 MARUNTI CHIARA PIANIFIC.CONTR. E
STATISTICA

Monitoraggio delle candidature presentate dalle diverse Direzioni e degli
esiti delle stesse

01/03/2022 31/12/2022 LOCCI PAOLO - P.O.
PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO

PIANIFIC.CONTR. E
STATISTICA

Analisi degli strumenti di monitoraggio e attivazione delle modalità
previste dai vari Enti di indirizzo e controllo PNRR

01/03/2022 31/12/2022 MARUNTI CHIARA PIANIFIC.CONTR. E
STATISTICA

Aggiornamento quindicinale dei contenuti della documentazione da
pubblicare in rete e delle slide per successive presentazioni

01/04/2022 31/12/2022 LOCCI PAOLO - P.O.
PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO

PIANIFIC.CONTR. E
STATISTICA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Cabina di regia e creazione del gruppo e della cartella condivisa RISULTATO 31/03/2022

Monitoraggio bandi PNRR: schede di sintesi predisposte e divulgate / bandi pubblicati e segnalati dal DG RISULTATO 100%

Report monitoraggio quadrimestrale esiti candidature presentate e aggiornamento dati RISULTATO 3,00

Slide presentazione per stakeholder RISULTATO 31/03/2022

Predisposizione atti: atti predisposti / atti richiesti RISULTATO 100%


