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Anticipare le sfide e superarle con successo - per l’Alto Adige e i suoi cittadini. Dare 
più spazio alla responsabilità individuale e alla partecipazione di cittadini e imprese. 
Offrire servizi snelli ed efficienti, fruibili in forma digitale. Aumentare la trasparenza e 
i tempi di risposta. Ridurre gli oneri amministrativi e i tempi procedimentali. 
Semplificare l’azione amministrativa ad ogni livello. Questi sono alcuni degli obiettivi 
centrali del progetto “Innovazione amministrativa 2018”. 

Numerose sono le sfide che politica e amministrazione devono fronteggiare: 
dall’invecchiamento demografico al ritmo crescente dei cambiamenti fino alle 
incertezze economiche in aumento. Per attrezzarsi ad affrontarle in modo adeguato, 
le strutture della pubblica amministrazione e i suoi enti debbono essere sottoposti ad 
un esame approfondito e posti su nuove basi.  

Il progetto “Innovazione amministrativa 2018” è stato avviato dalla Provincia 
autonoma di Bolzano all’inizio della attuale legislatura, il 15 ottobre 2014. 

Tra gli obiettivi da raggiungere, oltre a quanto già sopra esposto, è previsto anche il 
disegno di un’organizzazione più snella, capace di maggiore proattività, processi 
semplificati ed un impiego ancora più mirato ed efficace delle risorse disponibili.  

Centrali al progetto „Innovazione amministrativa 2018“ sono l’analisi critica dei 
compiti e la focalizzazione sulle funzioni fondamentali, la riorganizzazione delle 
strutture amministrative, il miglioramento coerente delle procedure e il controllo della 
spesa pubblica. Uno sviluppo costante e mirato dell’organizzazione e della cultura 
amministrativa è quindi di particolare importanza. 

È stato volutamente scelto di impostare l’innovazione amministrativa come un 
processo sviluppato "dall’interno“. Un progetto di questa portata può avere successo 
solo se la motivazione, l’iniziativa, le idee, ma anche la progettazione e messa in atto 
arrivano dai collaboratori e dalle collaboratrici e dai dirigenti. In particolare i dirigenti, 
nel loro ruolo di pilastri fondamentali dell’innovazione amministrativa, hanno pertanto 
il compito e la responsabilità di portare avanti in modo congiunto e con coerenza 
questo processo di revisione e cambiamento.  

A partire da un’analisi critica delle prestazioni, l’Amministrazione provinciale ha 
elaborato il Piano della performance. Il Piano della performance e la Relazione sulla 
performance sono strumenti dell’Amministrazione provinciale finalizzati alla gestione 
per risultati in termini di efficacia ed efficienza Il Piano della performance è uno 
strumento di pianificazione e controllo triennale articolato in obiettivi, priorità di 
sviluppo, prestazioni e dati finanziari. Il piano forma la base per il bilancio di 



previsione ed è strettamente collegato con gli altri strumenti di pianificazione: i piani 
settoriali specifici, il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e il piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

Un altro progetto rilevante è la sperimentazione, da parte dell’Amministrazione 
provinciale, dello strumento statunitense PART (Program Assessment Rating Tool). 
La sperimentazione di questo strumento, avviata a inizio 2017, si focalizza sulla 
misurazione della performance e sulla valutazione degli impatti dei programmi di 
sostegno pubblico rivolti ai cittadini e alle organizzazioni private. Il progetto rientra 
nelle politiche di spending review della Provincia di Bolzano, dirette a contenere la 
crescita della spesa nel medio-lungo periodo attraverso l’analisi delle diverse 
componenti di spesa, la riduzione degli sprechi e la riorganizzazione dell’apparato 
amministrativo e dei processi. Le informazioni generate attraverso il PART - le 
rilevazioni dovrebbero concludersi a fine 2017-  serviranno da strumento di supporto 
per le scelte di allocazione delle risorse finanziarie in un’ottica orientata al risultato 
(performance budgeting).  

 

 


