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Nel 2013 la Regione Lazio aveva alle spalle un comportamento amministrativo fondato sulla 
disarticolazione di funzioni e organizzazione. Un modello “consapevolmente balcanizzato” 
di governance, messo in atto per far fronte all’esigenza di consenso politico/amministrativo. 
Tale modello di governance si è scontrato con le pesanti crisi economiche degli anni 2000, 
mostrandone la sua insostenibilità. Parallelamente, in Italia e in tutta Europa, i governi hanno 
adottato politiche di “austerity” che hanno messo in luce, di nuovo, l’inefficienza ed 
inefficacia della macchina amministrativa e la volontà di rinnovamento. 

A fronte di questo contesto, la consiliatura insediata nel 2013 si è connotata per un diverso 
progetto di revisione della spesa e razionalizzazione di funzioni e assetti organizzativi, in 
sintonia con il mainstream istituzionale del 2012-2013, interpretato dal governo dei tecnici e 
dalle raccomandazioni di UE e BCE.  

Nel passaggio dal programma alla sua esecuzione, tuttavia si sono incontrati numerosi 
problemi e difficoltà che hanno indotto ad un processo di apprendimento e affinamento degli 
strumenti di performance management. Passando dalla staticità dei documenti di 
programmazione alla dinamicità dell’azione sono emersi continuamente fattori che hanno 
condizionato l’attuazione: sia esterni (es: terremoto centro Italia), sia interni. I fattori di 
spiazzamento interni sono i più insidiosi: alcuni più noti e dibattuti (la dualità tra ciclo 
bilancio e ciclo performance); altri insidiosi perché pur perseguendo finalità virtuose (es: 
rotazione incarichi nel ciclo anticorruzione) rischiano di condizionare traiettorie o tempi di 
realizzazione dei programmi, soprattutto se i soggetti che le attuano non condividono 
calendario e agenda dell’organizzazione. 

L’obiettivo dell’intervento dell’articolo è rileggere in modo critico l’esperienza della 
Regione Lazio di revisione del ciclo di programmazione (2013 al 2017), che può essere 
articolata in tre fasi - progettazione, prima implementazione, revisione – legate da un’ipotesi 
(consapevolezza) di fondo: 

per realizzare progetti e strategia nell’organizzazione,  
le persone che ci lavorano devono prima di tutto comprenderla 

Questa ipotesi ha dato l’impronta all’intero ciclo di programmazione, dalla progettazione 
all’implementazione, attorno a due leve: gli strumenti tecnici e l’infrastruttura di supporto; la 
comunicazione e interazione. 

 



 

 

 

A livello tecnico la Regione Lazio ha puntato sull’integrazione degli strumenti ma in una 
logica dinamica, al fine di fronteggiare i cambiamenti reali (ad esempio l’emergenza 
terremoto) e la necessità di adeguarsi a cambi e nuove richieste normative. Tra gli elementi 
attuati: 

 gestione dinamica della programmazione unitaria con una “cabina di regia” che 
nasce per esigenze contabili (assicurare l’equilibrio di bilancio) ma diventa con 
tempo lo strumento settimanale di direzione tattica dell’organizzazione; 

 drastica riduzione dei luoghi di decisione amministrativa (struttura più stretta e 
corta); 

 revisione del processo interno di allocazione delle risorse (finanziarie, umane, 
tecnologiche…). 

Relativamente alla comunicazione e interazione 

 costruzione della squadra (selezione apicali) e gestione emotiva del progetto (team 
building); 

 lavoro sul posizionamento reputazionale dell’ente come “performance 
organizzativa”. 

 Formalizzazione di incontri di interazione e discussione sui temi della 
programmazione. 

Questa analisi critica dell’esperienza della Regione Lazio si chiude con una domanda, in 
prossimità della scadenza del mandato: questo sforzo ha riportato “la chiesa al centro del 
villaggio”? In altre parole, la domanda è se la programmazione è tornata ad essere uno 
strumento sostanziale, con output utili all’interno e all’esterno: Prendiamo decisioni 
trasparenti? Siamo attenti all’impatto delle azioni? Le vittorie dell’organizzazione sono 
sentite come successi individuali? Quello che faccio deve durare nel tempo. 


