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OBIETTIVO STRATEGICO

SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Mandato 2019_2024

Riccardo MaurriResponsabile:

CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI Indirizzo Strategico:

Consiglieri Delegati
Sindaco metropolitano, Dario Nardella (Relazioni Internazionali, Progetti Comunitari)
Sandro Fallani (Cooperazione Internazionale)
Giacomo Cucini (Rapporti con le Istituzioni Europee e Fondi Strutturali)
Tommaso Triberti (Sviluppo Economico)

Il rilancio della competitività e lo sviluppo del territorio hanno la priorità nel quadro degli obiettivi e delle azioni da
programmare e si concretizzano in due linee di intervento: lo sviluppo e l'internazionalizzazione del territorio.
Relativamente allo sviluppo del territorio, la strategia seguita si incentra necessariamente, oltre che nella messa a punto degli
strumenti di programmazione previsti per la Città Metropolitana, in primis il PSM-Piano Strategico Metropolitano, nel lavoro di
analisi, partecipazione e consultazione necessario per realizzare alcune delle strategie previste dal PSM, quali per esempio
la governance cooperativa (attraverso azioni di medio periodo quali il tavolo cooperativo Easy Metro City e di lungo periodo
quali lo Sportello Unico Metropolitano).

Rientra in questa attività strategica l'attrazione degli investimenti per la valorizzazione degli immobili, anche privati, sul
territorio metropolitano.

DESCRIZIONE:

Codice

OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI:
Descrizione Unità ResponsabileProgramma

1401/0126 RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COPERAZIONE ALLO SVILUPPO PRES - SINDACO Laura Carpini (fino al 31

maggio 2019)
1401 - Industria, e PMI e
Artigianato

1401/0127 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO -
SVILUPPO ECONOMICO

41 - DIREZIONE SVILUPPO
ECONOMICO

Giacomo Parenti,
Riccardo Maurri

1401 - Industria, e PMI e
Artigianato

1401/0127 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO -
SVILUPPO ECONOMICO

41 - DIREZIONE SVILUPPO
ECONOMICO

Giacomo Parenti,
Riccardo Maurri

1401 - Industria, e PMI e
Artigianato

1401/0133 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO -
SVILUPPO ECONOMICO

41 - DIREZIONE SVILUPPO
ECONOMICO Riccardo Maurri1401 - Industria, e PMI e

Artigianato

Data Rilevazione

STATI DI ATTUAZIONE:
Previsione Attuazione Risultati Ottenuti

30/06/2020 50% 50%

MAURRI: nel primo semestre 2020 si sono svolte regolarmente le
attività di supporto alle imprese attraverso le attività promosse dalla
Fondazione Ricerca e Innovazione di cui città metropolitana è Socio
Sostenitore Istituzionale (50%)

PARENTI: Relativamennte all'ATTRAZIONE INVESTIMENTI
INTERNAZIONALI SUL TERRITORIO METROPOLITANO l'elenco di
immobili e aree disponibili è stato redatto in collaborazione con
l'Università di Firenze per quanto riguarda le aree dismesse da
bonificare (cd. brownfields) e con gli uffici urbanistica dei Comuni. La
collaborazione con RT  Toscana è proseguita regolarmente e ha visto
una serie di richieste da parte di possibili investitori sia per la proprietà di
Mondeggi (a febbraio 2020) che per Sant'Orsola (che ha dovuto essere
ritirata dall'offerta attraverso Invest in Tuscany per l'avvio del lavoro alla
concessione di valorizzazione ad Artea) che per varie aree a
destinazione logistica in zona Osmannoro, sia Osmannoro Fiorentino
che Sestese (inizio luglio). Il 28 aprile 2020 si è tenuto, convocato in
videoconferenza da Regione Toscana, il consueto, ricorrente tavolo
tecnico di coordinamento con tutti gli enti locali che aderiscono a Invest
in Tuscany. (50%)
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31/12/2020 100% 100%

MAURRI: Proseguita la collaborazione con la Fondazione Ricerca e
Innovazione; svolta collaborazione nelle attività coordinate dalla
Direzione Generale. PARENTI: 100% L'attività svolta dalla Direzione
Generale e orientata all'attrazione degli investimenti per la
valorizzazione degli immobili, anche privati, sul territorio metropolitano,
nel corso del 2020 si è svolta come da programmazione, in
collaborazione con la Regione Toscana (Protocollo Invest in Tuscany) e
con il Comune di Firenze (protocollo Invest in Florence), e si è
concretizzata in 4 manifestazioni di interesse per aree del territorio.
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OBIETTIVO OPERATIVO

1401/0133 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SVILUPPO ECONOMICO

Mandato 2019_2024

Indirizzo Strategico:

Obiettivo

Missione:

Programma:

Responsabile:

14 - Sviluppo economico e competitività

1401 - Industria, e PMI e Artigianato

Riccardo Maurri

CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI

SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI

L'obiettivo comporta l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle
imprese, gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, per l'assistenza quanto alle modalità di accesso e di
utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio, per la competitività dei territori (attrattività), per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i
finanziamenti comunitari e statali.
Afferiscono a questo obiettivo operativo la retribuzione del personale dedicato allo sviluppo economico (ex art. 90 D.Lgs.
267/2000) , il contributo ANAC, la quota associativa per il Centro di Firenze per la Moda italiana.

L'obiettivo comprende l'attrazione degli investimenti per la valorizzazione degli immobili anche privati sul nostro territorio

DESCRIZIONE:


