
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZL05 Sostegno alle politiche giovanili e alle pari opportunità. Valorizzazione dell'Estate Fiorentina con progetti speciali artistico
culturali

Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E
POLITICHE GIOVANILI Dirigente TIMPANO MARIATERESA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Direzione, coordinamento e controllo delle attività svolte dal Servizio, tra le quali:
-Iniziative per la partecipazione attiva dei giovani (centri giovanili).
-Servizio di educativa di strada, in tutti i quartieri della città.
-Sportello Informagiovani, con portale dedicato.
-Iniziative di Street Art e arte urbana.
-Promozione delle Pari Opportunità.
-Sportello Europe Direct, ed esecuzione del Piano di Comunicazione 2022.
-Avviso pubblico, valutazione, verifica rendicontazione eventi culturali dell'Estate Fiorentina 2022.
-Rinnovo e nuovo avviso spazi estivi culturali 2022.
-Erogazione contributi ai ‘Soggetti partecipati’ nell’ambito della cultura e dello spettacolo, a sostegno della loro attività istituzionale, con gli
stanziamenti previsti in capitoli dedicati di bilancio ai singoli soggetti, nonché: Fondazione Primo Conti (€ 5000), Fond. Scuola di Musica di
Fiesole (€ 30000), Fond. Scienza e Tecnica (€ 25822), Tempo Reale (€35.000), O.R.T. (€ 30000), Fond. G.Michelucci (€ 2500).
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 2.680.024,00

2022 CP 2 01 Trasferimenti correnti 2.637.807,00

2022 CP 3 01 Vendita di beni e
servizi e pr 15.000,00

2022 CP 3 05 Rimborsi e altre
entrate corre 27.217,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 12.960.475,79

2022 CP 1 04 Trasferimenti correnti 11.143.350,00

2022 CP 1 03 Acquisto di beni e
servizi 1.817.125,79

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione di una prima bozza di Carta dei Servizi per i Servizi di informazione e comunicazione Informagiovani, Portale giovani e
Europe Direct Firenze RISULTATO 1,00

Attività digitalizzate di informazione e di orientamento: organizzazione di webinar sugli avvisi di selezione pubblicati dal Servizio RISULTATO 2,00

Istruttorie necessarie alla verifica dei soggetti deputati a ricevere benefici di abbattimento in conto canone per concessione immobili e
locali comunali: istruttorie svolte in lavoro agile/totale istruttorie RISULTATO 12/32

Aggiornamento delle schede di dettaglio da pubblicare sul sito del Comune contenenti i dati inerenti gli enti privati in controllo pubblico
e/o vigilati: rispetto dei tempi RISULTATO 21/11/2022

Verifica del rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione comunale di cui alla Deliberazione C.C. 19/2016 e ss.mm 32/2019 da parte degli
enti cd. partecipati RISULTATO 30/09/2022

Università: numero di collaborazioni su attività comuni attivate con istituzioni, dipartimenti universitari e istituti di formazione superiore
presenti in città RISULTATO 3,00

Centro Europe Direct: numero di eventi e manifestazioni di informazione sulle politiche europee - n. manifestazioni realizzate/n.
manifestazioni programmate RISULTATO 7/7

Politiche Giovanili: verifica delle attività dei centri giovani e dei centri polivalenti attraverso relazioni: acquisizione report RISULTATO 15/15

Visitatori Portalegiovani: numero complessivo RISULTATO 800.000,00

Iniziative culturali nei quartieri: n. iniziative realizzate nel rispetto delle disposizioni sanitarie per il contenimento diffusione Virus Covid 19 RISULTATO 130,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attività istruttoria finalizzata al trasferimento economico in favore delle grandi istituzioni culturali (cd. partecipate) per il sostegno delle loro
attività istituzionali: rispetto dei tempi RISULTATO 30/11/2022

Attività istruttoria relativa alla verifica dei rendiconti delle programmazioni culturali dei soggetti beneficiari di contributi triennali: numero
rendicontazioni trasmesse/numero rendicontazioni istruite RISULTATO 75/75

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2022_DL05_1
Organizzazione eventi culturali, manifestazioni, rassegne estive. Trasferimenti a grandi istituzioni, erogazione
contributi culturali. Attività per giovani, promozione Pari Opportunità. Potenziamento Spazi Giovani. Attività con
Università, Europe Direct

2.680.024,00 12.960.475,79


