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14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024

18220153_7 - Attuazione dell'Agenda Digitale

Responsabile: Rocco Conte

Obiettivo Strategico

Obiettivo Operativo:

Categoria:

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI

03 - Obiettivo di Sviluppo

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione:

0108 - Statistica e sistemi informativiProgramma:

Indirizzo Strategico AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE

Gruppo: gr04.2 - Sit

L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario,
nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione e l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile procedere - sempre in maniera graduale ed incrementale - con le azioni funzionali ad una piena digitalizzazione dei
procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. A valle dell'attivazione dei servizi di
pagamento tramite PagoPA, si procederà al monitoraggio ed alla razionalizzazione dei processi interessati nonché al consolidamento degli strumenti coinvolti. Con l'attivazione del
contratto SCT per il g-cloud regionale, sulla scorta dell'analisi di fattibilità precedentemente svolta, si procederà a redigere un'ipotesi di piano di migrazione. Parallelamente, a valle
dell'analisi di vulnerabilità svolta, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, e si valuteranno le nuove soluzioni da adottare per la sicurezza cibernetica,
eventualmente anche attraverso la realizzazione di progetti pilota. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di cui trattasi saranno svolte con
riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali
del territorio, così accelerando la convergenza verso un sistema di amministrazioni "full digital", quindi più efficienti, efficaci ed interoperanti.

DESCRIZIONE:

NOTE:
obiettivo modificato in occasione della var 2 al peg 2020

Nominativo

Risorse Umane

AlDal

ASSFALG JURGEN
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BACCI ELISABETTA
BALESTRI LUCA
BANI ANDREA
BOLOGNA VINCENZO 22/11/2021
BUGIANELLI DANIELE
CAPANNI GIANNI
CASELLI FABRIZIO
CEI MARIO
CIANI SANDRO
CODECASA GIACOMO
CONTE ROCCO
FAGORZI FABIO
GIAQUINTO RICCARDO
LORENZINI CHIARA
NESI LORENZO
SINOPOLI LUCA

Risorse Strumentali:
Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art. Descrizione UO Missione/Pr
ogramma

Stanziamento
(puro+reiscriz.) Stanziamento con var.

provvisoria

SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO
DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI
(LAN) FIN. AV. EC.

8428/0 0,000,0014 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E
PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 0108

CONTRATTO DI SERVIZI LINEA COMUNE16686/0 72.760,0072.760,0014 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E
PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1404

Fondo pluriennale vincolato spese correnti statistica e
sistemi informativi18247/0 2.625,002.625,0014 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E

PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 0108
SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFWARE FIN. AV.
ECONOMICO18662/0 0,000,0014 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E

PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 0108
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE
DOCUMENTALE18663/0 25.620,0025.620,0014 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E

PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 0108
FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI
SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE18924/0 7.000,007.000,0014 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E

PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 0108
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ACQUISTO BENI E STRUMENTAIZONI PER PROGETTI
DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI
PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016) EDILIZIA
CAP. E 745

19170/0 0,000,0014 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E
PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 0402

ACQUISTO BENI E STRUMENTAIZONI PER PROGETTI
DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI
PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA'
CAP. E 745

19171/0 0,000,0014 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E
PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1005

FONDO INNOVAZIONE 20% SVILUPPO SOFTWARE E
MANUTENZIONE EVOLUTIVA FIN AV. AMM.NE
VINCOLATO

20446/0 1.771,831.771,8314 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E
PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 0108

FONDO INNOVAZIONE 20% SVILUPPO SOFTWARE E
MANUTENZIONE EVOLUTIVA CAP. E 310/31120447/0 0,000,0014 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E

PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 0108

Totale 109.776,83 109.776,83

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021 2022 2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021 2022 2023

107.553,00 107.553,00109.776,83

FASI/AZIONI:

01/01/2021Dal al 31/12/2021

Risultati attesi: Aggiornamento dell'analisi finalizzata all'identificazione di possibili sinergie/economie di scala. Azioni di informazione, supporto e collaborazione con i
referenti tecnici degli EE.LL. del territorio, con particolare riferimento all'attuazione delle previsioni del piano triennale per l'informatica nella P.A. Co-
progettazione di soluzioni tecniche, operative e/o gestionali di interesse comune.

10Peso

1 -   Attuazione del piano triennale, anche in ottica di sussidiarietà e delle previsioni della L. 56/2014 -  RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel corso del periodo sono proseguiti incontri e confronti con gli EE.LL. del territorio per affrontare in maniera sinergica problematiche comuni
nell'ambito dell'attuazione del piano triennale per l'informatica nella P.A.; l'insorgere dell'emegenza sanitaria ha evidenziato le potenzialità della rete
costituita, consentendo la condivisione di informazioni e buone pratiche utili ad affrontare situazioni nuove; è stata inoltre portata avanti un'analisi
condivisa dell'offerta di SCT. E' stata svolta un'azione di disseminazione fra gli EE.LL. del territorio relativamente ai prodotti del progetto PON Metro.
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Data Rilevazione

Stati di attuazione Fase

Attuazione NotePrevisione

50 %30/06/2021 45 %
100 %31/12/2021  %

01/01/2021Dal al 30/06/2021

Risultati attesi: Analisi per integrare i pagamenti elettronici con eventuali gestionali verticali che potranno essere adottati per una più ampia digitalizzazione della gestione
dei procedimenti. Analisi per l'integrazione con i servizi infrastrutturali per l'identità elettronica (SpID/eIDAS), nonché per l'eventuale attivazione di nuove
modalità per la firma digitale. Collaborazione con SILFI e con gli EE.LL. del territorio per adeguamento dei servizi infrastrutturali del CST.

30Peso

2 -   Integrazione attività di analisi e progettazione di massima per attivazione nuovi procedimenti su piattaforme PagoPA (e SpID) -
Responsabile JURGEN ASSFALG

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stato effettuato il monitoraggio delle 4 soluzioni tecniche attivate per consentire i pagamenti in favore dell'ente tramite pagoPA (SOL, BO
light, integrazione BO verticali); identificando i possibili miglioramenti da apportare sia alla piattaforma gestita da SILFI (e quindi con ricadute su tutti gli
enti aderenti), sia alle provedure interne.
E' stata inoltre integrata l'analisi finalizzata alla gestione telematica dei procedimenti relativi al vincolo idrogeologico ed all'autorizzazione delle
manifestazioni sportive, estendendola anche alle autorizzazioni COSAP e impianti pubblicitari.

Data Rilevazione

Stati di attuazione Fase

Attuazione NotePrevisione

100 %30/06/2021 60 %
0 %31/12/2021  %

01/01/2021Dal al 31/12/2021

Risultati attesi: Consolidamento della nuova soluzione per la gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. Analisi per la digitalizzazione di ulteriori procedimenti
con utenza esterna (autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, vincolo idrogeologico, manifestazioni sportive, concessioni e pubblicità)

30Peso

3 -   Progettazione di dettaglio e sviluppo/adozione di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti, sia lato back-office che front-
office - Responsabile JURGEN ASSFALG

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stata completata la configurazione della nuova procedura per la gestione telematica delle richieste di autorizzazione ai TE. E' stata
implementata la banca dati delle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, comprensiva delle informazioni geografiche relative agli impianti.

Sono state apportate modifiche alla piattaforma pagoPA gestita da SILFI ed alle procedure interne per migliorare le funzionalità dei servizi verso l'utenza
(sia esterna che interna); a questo proposito si evidenziano l'integrazione con il software di contabilità, estrazioni/report ad uso degli uffici, alcuni controlli
automatizzati per la rilevazione di eventuali anomalie, l'attivazione della modalità multi-artticolo anche per i pagamenti spontanei (SOL).
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Data Rilevazione

Stati di attuazione Fase

Attuazione NotePrevisione

50 %30/06/2021 45 %
100 %31/12/2021  %

01/01/2021Dal al 31/12/2021

Risultati attesi: Attivazione delle nuove classi documentali sulla nuova versione del sistema di gestione documentale. Revisione ed aggiornamento dei processi e degli
strumenti tecnici necessari per la conservazione dei documenti elettronici. Segnalazioni e proposte per l'adeguamento di processi e documenti di
competenza di altri uffici dell'Amministrazione. Interventi sulla piattaforma PagoPA gestita da SILFI per conservazione RPT/RT.

10Peso

4 -   Conservazione - consolidamento processi e procedure per conservazione su DAX, in collaborazione con gli EE.LL. del territorio -
Responsabile JURGEN ASSFALG

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nell'ambito delle attività relative a pagoPA, in collaborazione con SILFI, con il Comune di Firenze e altri Comuni del territorio, sono stati
consolidati i requisiti per il versamento in conservazione di RT/RPT, dando avvio alla procedura per l'affidamento a SILFI. E' stato portato all'attenzione
della competente direzione il rinnovo dell'accordo di servizio con Regione Toscana per l'adesione intermediata da parte degli enti del territorio.
Nell'ambito del processo di migrazione al nuovo sistema di gestione documentale è stata avviata anche l'attività funzionale a replicare le soluzioni di
versamento anche sul nuovo sistema.

Data Rilevazione

Stati di attuazione Fase

Attuazione NotePrevisione

50 %30/06/2021 40 %
100 %31/12/2021  %

30/06/2021Dal al 30/09/2021

Risultati attesi: Piano di migrazione al cloud (g-cloud SCT), redatto in attuazione degli indirizzi del piano triennale sulla scorta dell'analisi di fattibilità precedentemente
svolta; il piano sarà esteso anche alla soluzione VDI con cui saranno gestite le postazioni di lavoro.

10Peso

5 -   Redazione del piano di migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture g-cloud - Responsabile JURGEN ASSFALG

Risultati ottenuti: AL 30/06: È stata consolidata l'analisi tecnica ed economica funzionale alla redazione del piano di migrazione al cloud. E' stato quindi elaborato un
documento che illustra l'ipotesi di lavoro e che prevede il ricorso ai servizi del contratto SCT di Regione Toscana (essenzialmente co-location nel breve
periodo, IaaS/PaaS nel medio/lungo periodo).

Data Rilevazione

Stati di attuazione Fase

Attuazione NotePrevisione

100 %30/06/2021 80 %
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0 %31/12/2021  %

30/06/2021Dal al 31/12/2021

Risultati attesi: Verifica, aggiornamento ed eventuale integrazione delle soluzioni e delle misure atte a garantire la sicurezza cibernetica, in attuazione degli indirizzi del
piano triennale e con il supporto di AgID e degli altri soggetti eventualmente preposti; l'analisi sarà estesa anche alle minacce con natura distribuita (sedi
periferiche, accesso al pubblico, IoT, ecc.).

10Peso

6 -   Aggiornamento ed integrazione di soluzioni e misure per la sicurezza cibernetica - Responsabile JURGEN ASSFALG

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono state completate le attività di VA e VAPT pianificate, elaborando i risultati delle analisi e risolvendo prontamente tutte le vulnerabilità di
livello critico attuabili a livello sistemistico (cioè che non richiedessere interventi sul codice degli applicativi). E' stata avviata l'installazione e
configurazione di un sistema NSM per incrementare la capacità di monitoraggio dell'infrastruttura e la relativa qualità.
Sono state inoltre definite le configurazioni per il controllo degli accessi accessi alla rete locale (protocollo 802.1x), le configurazioni necessarie per
l'accesso alla gestione degli apparati tramite credenziali personali (che sono state già applicate al 50% ca. degli apparati).

Data Rilevazione

Stati di attuazione Fase

Attuazione NotePrevisione

100 %30/06/2021 80 %
0 %31/12/2021  %

PrevisioneIndicatore

INDICATORI:

ConsuntivoPeriodo Consuntivo Anno 2020 Consuntivo Anno 2019

0,001221 - % di Procedimenti a istanza gestiti
per via telematica con front-office dedicato 29,00 29,001 0,00

0,001221 - % di Procedimenti a istanza gestiti
per via telematica con front-office dedicato 29,002 0,00

0,00433 - % servizi attivati su PagoPA 100,00 98,001 0,00
0,00433 - % servizi attivati su PagoPA 100,002 0,00

0,00434 - % tipologie documentali correnti
conservate su DAX 90,00 70,001 0,00

0,00434 - % tipologie documentali correnti
conservate su DAX 100,002 0,00

STAKEHOLDERS:
18 - Cittadini
22 - Imprese del Territorio
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23 - Associazioni del territorio
29 - Enti pubblici
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
69 - professionisti e relativi ordini
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28 - P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOFF, SOCIALE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024

124220152_7 - La Città Metropolitana per il sociale: istituzione del RUNTS e iniziative di promozione sociale

Responsabile: Otello Cini

Obiettivo Strategico

Obiettivo Operativo:

Categoria:

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1204/0144 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

03 - Obiettivo di Sviluppo

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione:

1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeProgramma:

Indirizzo Strategico SICUREZZA E SOCIALE

Gruppo: gr03.5 - Turismo e Sociale

Per le specifiche competenze nel settore non-profit, prosegue l'impegno nello svolgimento delle funzioni amministrative (LRT 22/2015, art. 5 co. 8) relative alle iscrizioni e alla
gestione dei registri ed albi regionali del Volontariato (LRT 28/1993), delle Associazioni di Promozione Sociale (LRT 42/2002) e delle Cooperative Sociali (LRT 58/2018). A seguito
del Decreto Legislativo 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") si entra nella fase relativa all'istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), prevista per aprile
2021: pertanto, oltre a proseguire la funzione di accompagnamento verso la trasmigrazione nel RUNTS delle Organizzazioni già iscritte nei Registri Regionali e l'istruttoria per le
nuove iscrizioni ai Registri Regionali, si avvierà anche l'istruttoria per l'iscrizione al RUNTS dei nuovi Enti del Terzo Settore (Decr. lgs 117/2017, art. 46) e l'aggiornamento dati nella
relativa Piattaforma nazionale.
Con l'operatività del RUNTS, in analogia con il Capo II della LRT 65/2020 e previa deliberazione del Consiglio Metropolitano, la Consulta Metropolitana del Volontariato (scaduta nel
2020), potrà essere sostituita con la Consulta Metropolitana del Terzo Settore, con il compito di promuovere valori e istanze degli Enti del Terzo Settore, nonché programmi di
collaborazione tra gli ETS e gli Enti Pubblici del Territorio.

Promozione Sociale: l'Amministrazione intende avviare un percorso di ascolto degli Stakeholders che operano nel sociale con l'obiettivo di individuare azioni di promozione sociale
rilevanti a  livello metropolitano.
Sostegno a progetti di formazione e sensibilizzazione volti a superare gli stereotipi di genere nelle scelte scolastiche e professionali, a promuovere equa distribuzione di carichi
familiari tra uomini e donne e l'assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne, ai sensi della LRT 16/2009 ("Cittadinanza di Genere").
In ottemperanza all'adesione alla Rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) sostegno ad
azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, nonché promozione e riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI.
Partecipazione in qualità di partner ai Programmi Antiviolenza 'La Rete di Nicoletta' (per le Zone Firenze, Nord-Ovest, Sud-Est e Mugello) e '#donnealcentro' (per la Zona Empolse
Valdelsa) rivolti alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli, i cui Soggetti attuatori sono rispettivamente il Comune di Firenze e la Società della Salute Valdarno inferiore.

Sostegno alla proposta progettuale di inclusione lavorativa "Progetto Viva Lavoro", tramite la concessione di un contributo alla Fondazione "Guido Franceschini" Onlus con sede nel
territorio metropolitano: il progetto consiste nella realizzazione di quattro spettacoli nei teatri del territorio metropolitano, che avranno come temi l'emarginazione sociale, la follia,
l'immigrazione e l'integrazione, allo scopo di veicolare le informazioni e promuovere la conoscenza del progetto di inclusione lavorativa

DESCRIZIONE:
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Nominativo

Risorse Umane

AlDal

CINI OTELLO 10/08/2021
FANTONI ALDA 01/07/2021
MONTICINI LAURA 05/08/2021
PASSAPONTI MONICA 22/03/2021
PATERNITI LUDOVICO 30/07/2021
PIERGUIDI MICHELE
RODI GIANNA

Risorse Strumentali:
Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021
Entrata

Capitolo/Art. Descrizione UO Titolo/Tipolo
gia

Stanziamento
(puro+reiscriz.) Stanziamento con var.

provvisoria

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
RUNTS CAP. U 20419/20420/20421/20422/20620/20552-
53-54-56

261/0 40.000,0040.000,0018 - TURISMO, SOCIALE 20101

TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A C.M. DI FI
PER PROGETTI RETE RE.A.DY CAP. U 19835270/2 4.300,004.300,0018 - TURISMO, SOCIALE 20101
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER
PROGETTI CITTADINANZA DI GENERE PROG. IN
BIBLIOTECA LIBERI DA PREGIUDIZI CAP. U 19923

270/3 0,000,0018 - TURISMO, SOCIALE 20101

Totale 44.300,00 44.300,00

Spesa

Capitolo/Art. Descrizione UO Missione/Pr
ogramma

Stanziamento
(puro+reiscriz.) Stanziamento con var.

provvisoria

Fondo pluriennale vincolato spese correnti esclusione
sociale18913/0 1.609,001.609,0018 - TURISMO, SOCIALE 1204
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SU
RETE RE.A.DY CAP. E 270/219835/0 4.300,004.300,0018 - TURISMO, SOCIALE 1204
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CONTRIBUTO A ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER
PROGETTO IN BIBLIOTECA LIB(E)RI DA PREGUDIZI
CAP. E 270/3

19923/0 0,000,0018 - TURISMO, SOCIALE 1204

SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI
PROGETTO RUNTS CAP. E 26120419/0 875,00875,0018 - TURISMO, SOCIALE 1208
SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO
INCLUSIONE SOCIALE MITA ACADEMY20511/0 14.000,0014.000,0018 - TURISMO, SOCIALE 1204
CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE GUIDO
FRANCESCHINI ONLUS PER L'ANNO 202120670/0 30.000,0030.000,0018 - TURISMO, SOCIALE 1204

Totale 50.784,00 50.784,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021 2022 2023

42.150,00 42.150,0044.300,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021 2022 2023

13.483,00 6.483,0050.784,00

FASI/AZIONI:

01/01/2021Dal al 31/12/2021

Risultati attesi: Fino all'entrata in vigore del RUNTS (prevista per aprile 2021) iscrizione/cancellazione e presa d'atto modifiche delle organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale, cooperative sociali nei rispettivi registri regionali, nonché verifica periodica del mantenimento dei requisiti delle
organizzazioni iscritte ai tre registri. Con l'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), procedura di trasmigrazione delle
Organizzazioni già iscritte nei Registri Regionali e avvio istruttoria per iscrizione di tutti gli Enti del Terzo Settore (art. 46 Decr. Lgs 117/2017).
Aggiornamento dati nella Piattaforma nazionale del RUNTS. Supporto alle attività della Consulta Metropolitana del Terzo Settore. Consulenza di base agli
ETS, in collaborazione con il CESVOT, relativa alla Riforma del Terzo Settore ai sensi del Decr. Lgs. 117/2017.

80Peso

1 -   Gestione Albi Regionali del non profit e istruttorie per il RUNTS

Risultati ottenuti:

Al 30/06: L'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è stata prorogata prima a giugno 2021 e poi a dopo l'estate. Pertanto,
oltre a continuare le istruttorie per iscrizione/cancellazione e prese d'atto di eventuali modifiche relative ai tre Albi Regionali del Terzo Settore (Registro
del Volontariato, Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, Albo delle Cooperative Sociali), nonché verifica periodica del mantenimento dei
requisiti delle APS iscritte al rispettivo Registro Regionale, abbiamo iniziato a predisporre la documentazione, in particolare i dati essenziali, delle
Organizzazioni già iscritte ai Registri per la loro trasmigrazione nella piattaforma del RUNTS. Contemporaneamente vengono date informazioni alle
Organizzazioni circa i passaggi che devono seguire (adeguamento degli Statuti ai sensi del decreto legislativo 117/2017) e gli strumenti che devono
adottare per il loro inserimento nel RUNTS (lo SPID, la PEC, la firma digitale). Non essendo ancora operativo il RUNTS, non è partito l'iter per la
costituzione della Consulta Metropolitana del Terzo Settore.
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Data Rilevazione

Stati di attuazione Fase

Attuazione NotePrevisione

50 %30/06/2021 40 % Non essendo ancora operativo il RUNTS, non è partito l'iter per la costituzione della Consulta
Metropolitana del Terzo Settore.

100 %31/12/2021  %

01/01/2021Dal al 31/12/2021

Risultati attesi: Attivazione iniziative per l'ascolto degli Stakeholders che operano in campo sociale al fine di individuare azioni di promozione e solidarietà sociale rilevanti
a livello metropolitano da attivare nelle annualità successive.
Promozione e monitoraggio dei progetti di formazione e sensibilizzazione relativi agli stereotipi di genere, promozione e monitoraggio delle azioni di
contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Successiva verifica della rendicontazione. Partecipazione, in qualità di
partner, alla realizzazione dei due Programmi Antiviolenza, approvati con bando dalla R.T. ai sensi della Delibera GRT 828/2020 e dedicati alle donne
vittime di violenza domestica e ai loro figli.

20Peso

2 -   Iniziative per la promozione e solidarietà sociale

Risultati ottenuti:

Al 30/06:In merito all'Accordo di collaborazione con Università di Firenze, Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze per garantire assistenza
sanitaria agli studenti universitari fuori sede e residenti in altre Regioni, ai sensi della Delibera Consiliare n. 102/2020: l'Università ha stanziato le risorse,
l'azienda USL Toscana Centro ha individuato l'ambulatorio e predisposto il bando per individuare i medici da coinvolgere in questa attività; la Città
Metropolitana, oltre a promuovere e coordinare l'iniziativa, ha predisposto il libretto sanitario apposito, inviandolo al Comune per la stampa.
Con un progetto sperimentale di inclusione sociale tramite percorsi professionalizzanti, si è cercato di affrontare il disagio sociale ed economico, venutosi
a creare con il COVID 2019, che oltre alla perdita di tanti posti di lavoro - di cui sono stati colpiti prevalentemente le donne e i giovani - ha aggravato
ulteriormente le situazioni di violenza domestica di cui sono vittime donne e minori (questi ultimi sia per violenza subita che assistita). In collaborazione
con le Società della Salute operanti sul territorio della Città Metropolitana, che, ai sensi della Delibera consiliare n. 36/2021, hanno individuato 15 soggetti
fragili, quali donne inoccupate vittime di violenza domestica, o donne che hanno perso il lavoro, o giovani disoccupati in condizioni di marginalità, con
un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e l'obbligo scolastico assolto, per partecipare al Corso "AMA.TA addetto di macchine automatiche di taglio e cucito" di
500 ore, di cui 350 di stage in azienda, che si terrà da ottobre 2021 a febbraio 2022, organizzato dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore M.I.T.A.
Made in Italy Tuscany Academy, che è uno dei 3 Organismi partecipati della Città Metropolitana a cui è stata formalmente chiesta una proposta
progettuale di formazione e orientamento al lavoro, in quanto in grado di offrire un percorso professionalizzante completo di stage in azienda.

Data Rilevazione

Stati di attuazione Fase

Attuazione NotePrevisione
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50 %30/06/2021 50 %

Il contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale è stato perseguito sottoscrivendo il sesto
Accordo con la Regione e le altre PPAA toscane aderenti alla Rete READY, nonché programmando di
intervenire, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Città Metropolitana, sulle discriminazioni in
ambito lavorativo e in particolare nel settore dell'agricoltura e dell'agriturismo. A seguito di una serie di
incontri con le Associazioni LGBTI del territorio, ai sensi dell'Accordo ex Delibera GRT 329/2021, e con
Associazioni sindacali e di categoria è stato deciso di selezionare con un Avviso, pubblicato il 18 giugno,
azioni di sensibilizzazione/informazione in tema di contrasto alle discriminazioni per orientamento
sessuale e identità di genere, al fine di promuovere i diritti delle persone LGBTQIA+, nonché riconoscere e
contrastare l'omolesbobitransfobia in ambito lavorativo, rivolte prevalentemente a lavoratori e datori di
lavoro del comparto agricoltura di aziende del territorio della Città Metropolitana di Firenze.

Per quanto riguarda la violenza di genere, continua il parternariato con i due programmi antiviolenza
zonali La Rete di Nicoletta (rivolto alle zone Fiorentina, Mugello, Nord Ovest e Sud Est) e #donnealcentro
della zona empolese.

100 %31/12/2021  %

PrevisioneIndicatore

INDICATORI:

ConsuntivoPeriodo Consuntivo Anno 2020 Consuntivo Anno 2019

0,001113 - progetti approvati 1,001 0,00
0,001113 - progetti approvati 0,002 0,00
0,00246 - Numero rendiconti revisionati 1,002 0,00

0,00310 - N.rendicontazioni alla Regione per
finanziamenti 1,002 0,00

0,00365 - Numero certificazioni 10,001 0,00
0,00365 - Numero certificazioni 10,002 0,00

0,00428 - contatti e incontri con istituzioni e
stakeholders interessati 2,001 0,00

0,00428 - contatti e incontri con istituzioni e
stakeholders interessati 2,002 0,00

0,0053 - Istruttoria eventi, manifestazioni,
cerimonie organizzati 1,002 0,00

0,0079 - numero iscrizioni 50,001 0,00
0,0079 - numero iscrizioni 50,002 0,00
0,0085 - Verifiche Progettazione 500,001 0,00
0,0085 - Verifiche Progettazione 500,002 0,00

STAKEHOLDERS:
14 - Regione Toscana
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17 - Associazioni di volontariato
18 - Cittadini
23 - Associazioni del territorio
29 - Enti pubblici
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
79 - Cooperative sociali


