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Di recente, a seguito dei tagli ai trasferimenti statali e dell’accentramento del Fondo di Sviluppo e 

Coesione (FSC), le politiche della Regione Toscana, escluse quelle sanitarie ed il trasporto pubblico 

locale, sono finanziate, ogni anno, per oltre il 65% dai programmi comunitari. Le previsioni inerenti agli 

effetti sui bilanci regionali delle future manovre di bilancio statali lasciano presupporre che, da qui alla 

chiusura dell’attuale ciclo di programmazione comunitaria, tale percentuale aumenti. Sia il peso relativo 

delle risorse comunitarie che le indicazioni impartite dalla Commissione Europea (CE) di gestirle 

secondo una logica sempre più integrata hanno portato il governo della Regione Toscana a rivisitare i 

propri indirizzi politici e, conseguentemente, il management regionale ad adottare nuovi paradigmi 

organizzativi, di programmazione, di gestione e di controllo da applicare a tali fondi. A tale proposito, 

fra le principali innovazioni introdotte si segnalano:  

 

a) il ricorso ad una cabina di regia inter-direzionale incaricata di definire i contenuti di dettaglio dei 

programmi comunitari 2014-2020, da sottoporre alla CE, secondo un approccio trasversale 

coerente con l’input politico della Giunta regionale di integrare, per attuare le politiche 

regionali, le risorse dei vari fondi, 

b) la progettazione e l’attuazione di politiche regionali trasversali agli/alle Assessorati/Direzioni 

finanziate dalle risorse dei differenti fondi, 

c) l’introduzione di una pianificazione annua, rivisitabile in corso d’anno, di tutte le procedure di 

allocazione delle risorse comunitarie che consente di monitorare l’avanzamento procedurale e 

finanziario dei fondi e 

d) l’inserimento nel piano della qualità della prestazione organizzativa di indicatori di 

performance, inerenti alla gestione delle risorse comunitarie, condivisi dal Direttore Generale, 

da alcuni Direttori regionali, dalle Autorità di Gestione (AdG) e dai responsabili delle singole 

misure.  

Lo studio di tale caso di evoluzione da un approccio divisionale ad uno trasversale nella gestione dei 

programmi comunitari costituirà l’occasione per tentare di accrescere le conoscenze, ad oggi acquisite 

dalla dottrina economico-aziendale, in tema di strategie e strumenti per rendere le organizzazioni, ed in 

particolare le pubbliche amministrazioni, maggiormente “orizzontali” (sul tema, fra i tanti, si vedano 

Hopwood, 1996; Scott e Tiessen, 1999; Chenhall, 2008; Kastberg e Siverbo, 2016) così da migliorare 

l’efficacia e l’efficienza del loro agire.          
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