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2022_Z518 Attività del Servizio Ricerca Finanziamenti e Pon Metro

Direzione GENERALE Direttore PARENTI GIACOMO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO RICERCA FINANZIAMENTI
E PON METRO Dirigente BARBIERI ALESSANDRA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_12 CITTA' INTERNAZIONALE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo sintetizza l'attività di base del servizio che si ritrova nei progetti speciali ed europei ovvero, in sintesi:
per i PROGETTI SPECIALI
- coordinamento e supporto alla supervisione degli interventi previsti nei progetti speciali (Greenfinity, Invest in Florence);
- cupporto a monitoraggio, rendicontazione, validazione e aggiornamento dei progetti legati alla contabilità speciale di stato (Piano città, PON
METRO, POC Metro, Patto per Firenze);
- supporto al coordinamento dei progetti nazionali di riqualificazione urbana delle periferie (come Città diffusa) e loro scalabilità
- supporto alla presentazione di progetti a beneficiario nazionale nell'ambito delle nuove opportunità di finanziamento (es. MaaS)
per i PROGETTI EUROPEI:
- supporto alle alle Direzioni per la progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti EU
- analisi delle opportunità di finanziamento annualità 2022 per la presentazione di proposte intersettoriali a regia dell'Ufficio
- coordinamento per attività Urban Agenda - Partnership on Culture and Cultural Heritage
- aggiornamento del database dei progetti europei a gestione diretta, della pagina dedicata su rete civica e della Guida alla progettazione
europea.
- prosecuzione della collaborazione per la Centrale di Progettazione Europea.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Monitoraggio progetti in corso RISULTATO 7

Aggiornamento data base progetti UE, sezione rete civica di riferimento e della Guida alla progettazione europea PERFORMANCE 31/12/2022

Invio informative su Programmi/Bandi RISULTATO 6

Agenda Urbana Europea per la Cultura ed il Patrimonio Culturale: partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro e coordinamento in
qualità di leader dell'Azione Raccolta dati e smart use applicati alla gestione dei flussi turistici PERFORMANCE 30/06/2022

Analisi delle opportunità di finanziamento annualità 2022 per la presentazione di proposte intersettoriali a regia dell'Ufficio RISULTATO 1/1

Monitoraggio Piani e progetti speciali PERFORMANCE 31/12/2022

Supporto monitoraggio, rendicontazione, validazione e aggiornamento progetti a contabilità speciale (Piano città, PON METRO, Patto per
Firenze) e progetti nazionali di riqualificazione urbana delle periferie (Città diffusa) e scalabilità: nr. interventi RISULTATO 45
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Incontri referenti/RUP Progetti Speciali RISULTATO 3/3

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2022_D518_1 Progetti Europei e gestione finanziamenti 0,00 0,00

2022_D518_2 Programmi, piani, progetti speciali e ricerca finanziamenti 0,00 0,00


