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LE SPINTE POLITICHE ALL’APPROCCIO ORIZZONTALE

Barretta – Bracci - RuggieroFIRENZE, 24-25 novembre 2017

“ È necessario che la pianificazione e l'attuazione dei fondi infranga gli
artificiosi confini burocratici nel prossimo periodo di programmazione e
sviluppi un forte approccio integrato per massimizzare le sinergie ed
assicurare un impatto ottimale […]. Occorre che gli obiettivi di Europa
2020 siano integrati tra i vari fondi, ciascuno dei quali apporta il proprio
contributo a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. (“Position
Paper sulla preparazione dell’Accordo di partenariato con l’Italia”, p. 3).

“Per rintracciare un milione di risorse libere regionali per le politiche
regionali prioritarie occorre fare i salti mortali, nel frattempo, si spendono,
senza alcun passaggio in Giunta, 50 milioni di fondi comunitari”.
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LE SPINTE POLITICHE ALL’APPROCCIO ORIZZONTALE

Barretta – Bracci - RuggieroFIRENZE, 24-25 novembre 2017

� Accentramento delle deleghe inerenti alle politiche 
comunitarie

� Riprogrammazione dei programmi operativi nel 2010

� Ideazione di politiche trasversali 

� Indirizzo di costituire una struttura amministrativa di 
presidio unitario delle politiche comunitarie

� Assunzione in capo alla Giunta della definizione degli 
elementi essenziali dei bandi a valere sulle risorse 
comunitarie  



55555

IL SISTEMA DEI CONTROLLI IN RT

Barretta – Bracci – RuggieroFIRENZE, 24-25 novembre 2017

Costituzione di organismi di coordinamento inter-direzionale 
per l’attuazione delle politiche trasversali 

t

Costituzione della cabina di 
regia delle politiche comunitarie

Reportistica comune
ai vari fondi

2011                      2012                      2013                      2014                     2015                  2016

Comuni obiettivi  di 
performance
inerenti alla gestione
dei fondi 

Specializzazione delle 
autorità di gestione ed 
assegnazione alla DG

Valutazione dei 
comportamenti  con 
riferimento alla 
collaborazione inter-
direzionale

Socializzazione di 
principi e di visioni 
comuni nei gruppi 
inter-direzionali  
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI IN RT

Fondo Dotazione
finanziaria
fondo

(A)

Impegni

(B)

Impegni/
dotazione
fondo
(C)=(B)/(A)

Risorse
attivate

(D)

Pagamenti

(E)

Pagamenti/
dotazione
fondo
(F)=(D)/(A)

Risorse
certificate

(G)

Risorse in 
corso di 

certificazione
(H)

Target n+3
(31/12/2018)

(I)

Scostamento
percentuale
dal target

(L)=(G)/(I)

POR FESR

POR FSE

…..

….

Format del monitoraggio finanziario sull’avanzamento dei fondi comunitari 
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI IN RT

Descrizione 
bando

Mese di 
pubblicazione 

dell’avviso

Mese 
chiusura 

dell’avviso

Mese 
conclusione 

istruttoria

Mese 
approvazione 
graduatoria

Impegno/liquidazione esercizio 
2017

Impegno/liquidazione esercizio 
2018

Impegno

(importo/data)

Liquidazione

(importo/data)

Impegno

(importo/data)

Liquidazione

(importo/data)

Format del cronoprogramma dei bandi comunitari 
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI IN RT

Livello di responsabilità Specifiche responsabilità Obiettivi
(peso percentuale obiettivi)

Direttore Generale

Presiede la cabina di regia dei fondi
comunitari. Coordina le autorità di gestione.
Sovraintende alla gestione complessiva dei
fondi comunitari in base agli indirizzi della
Giunta regionale.

Assegna le risorse (anche comunitarie) alle
Direzioni regionali.

Conseguimento degli obiettivi di impegno e liquidazione annui complessivi dei fondi
comunitari (10%)

Rispetto dei tempi complessivi del cronoprogramma (5%)

Direttori regionali

Coordinano i dirigenti responsabili di misura
che gestiscono, impiegando risorse
comunitarie, le politiche afferenti alla
direzione.

Assegnano le risorse (anche comunitarie) ai
propri dirigenti.

Conseguimento degli obiettivi di impegno e liquidazione annui inerenti alle risorse
comunitarie gestite dai dirigenti operanti nella direzione (10%)

Rispetto dei tempi complessivi dei bandi gestiti dai dirigenti della direzione (5%)

Valutazione dei comportamenti agiti rispetto al conseguimento di mission comuni
inerenti anche alla gestione dei fondi comunitari (fino al 10%)

Autorità di gestione

Coordinano l’attuazione dei fondi,
esercitano la sorveglianza ed il
monitoraggio finanziario dei singoli
programmi operativi regionali.

Conseguimento degli obiettivi di impegno e liquidazione annui inerenti al singolo
programma operativo regionale (intorno al 15%)

Rispetto dei tempi complessivi dei bandi inerenti al singolo programma operativo
regionale (intorno al 10%)

Responsabili di misura

Gestione dei fondi comunitari assegnati dal
Direttore in funzione delle direttive politiche
ed amministrative ricevute.

Conseguimento degli obiettivi di impegno e liquidazione annui inerenti alle risorse
gestite direttamente (intorno al 10%)

Rispetto dei tempi dei bandi gestiti direttamente (intorno al 10%)
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Controlli Ricadute Controlli Ricadute Controlli Ricadute

Socializzazione 
di principi e di 
visioni comuni 
nei gruppi inter-
direzionali (dal 
2011)

Costituzione di 
organismi di 
coordinamento 
inter-direzionale 
per l’attuazione 
delle politiche 
trasversali (dal 
2011)

- Principi e visioni 
comuni ancora 
non radicati

- Resistenze iniziali 
rispetto alla 
politica che 
riprendeva i propri 
spazi e 
pretendeva 
trasversalità di 
intervento
- Crescente 
accettazione delle 
prerogative della 
politica e maggior 
inclinazione allo 
sviluppo di 
politiche 
complementari   

Cabina di regia 
delle politiche 
comunitarie (dal 
2012)

Reportistica 
comune ai vari 
fondi (dal 2012) 

Comuni obiettivi 
inerenti alla 
gestione dei fondi  
(dal 2013) 

- Organismo inizialmente 
avvertito come “intruso” 
- Contesto sempre più 
avvertito come luogo della 
condivisione dei problemi e 
delle responsabilità 

- Resistenze iniziali 
all’implementazione   
- Più di recente aumenta la 
consapevolezza che il 
confronto fra fondi può 
consentire di identificare 
comuni soluzioni  

- Resistenze iniziali motivate 
dalla non piena 
controllabilità   
- Crescente attenzione alle 
esigenze altrui  

Specializzazione 
delle autorità di 
gestione (AdG) e 
loro assegnazione 
alla DG (dal 2015)

Valutazione dei 
comportamenti con 
riferimento alla 
collaborazione inter-
direzionale (dal 
2016)

- Maggior focus sulle 
competenze proprie delle 
AdG e miglioramento 
della visione trasversale 
delle AdG

- Non ancora valutabili a 
causa della recente 
introduzione

L’IMPATTO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI IN RT
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L’ORGANIZZAZIONE ORIZZONTALE

1999

- Prime idee sviluppate nella 
gestione dei progetti complessi 
nelle agenzie US (anni 1960s)

- Proposizione di modelli 
organizzativi con elementi di 
mediazione orizzontale (Project 
manager)

- Diffusione di modelli 
organizzativi matriciali

- Gli anni 1980s hanno visto la 
diffusione di modelli 
organizzativi TPS-JIT-WCM-Lean
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L’ORGANIZZAZIONE ORIZZONTALE

Input Output

L’organizzazione 
orizzontale si 
consegue tramite:
- Strategia
- Processi
- Strutture
- HRM
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI IN DOTTRINA

Il sistema di controllo influisce sui
comportamenti e sulle decisioni delle
persone di un’organizzazione
(Merchant and Van der Stede, 2007;
Abernethy and Chua, 1996; Flamholtz
et al, 1985)

In azienda esistono diversi strumenti e
processi di controllo che devono
essere studiati come un unico sistema
(Bertini, 1990; Chenhall, 2003; Malmi
and Brown, 2008)
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SISTEMA DI CONTROLLO COME SISTEMA: IL MODELLO DI ANALISI

Source: Malmi e Brown (2008)
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI IN RT

Controlli culturali

- Socializzazione dei valori e principi nei «locus» di coordinamento e controllo (dal 2011)

Sistemi incentivanti e valutazione Controlli amministravi Programmazione e Controlli cibernetici

- Valutazione dei comportamenti con 

riferimento alla collaborazione inter-

direzionale (dal 2016) 

- Costituzione di organismi di 

coordinamento inter-direzionale per 

l’attuazione delle politiche trasversali 

(dal 2011) 

- Cabina di regia delle politiche 

comunitarie (dal 2012)  

- Specializzazione delle autorità di 

gestione e loro assegnazione alla DG 

(dal 2015) 

- Reportistica comune ai vari fondi (dal 

2012) 

- Comuni obiettivi inerenti alla gestione 

dei fondi (dal 2013)  
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L’IMPATTO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI IN RT
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Controlli Culturali

Controlli

- Socializzazione dei valori e principi nei «locus» di coordinamento e controllo

Ricadute

- Avvio diffusione dei principi e del valore dell’orizzontalità

Sistemi incentivanti e 

valutazione

Controlli amministravi Programmazione e controlli cibernetici

Controlli Ricadute Controlli Ricadute Controlli Ricadute

Valutazione dei 
comportamenti 
con riferimento 
alla 
collaborazione 
inter-direzionale 
(dal 2016)

Non ancora valutabili 
a causa della 
recente introduzione

Costituzione di organismi di 
coordinamento inter-
direzionale per l’attuazione 
delle politiche trasversali 
(dal 2011)

Cabina di regia delle 
politiche comunitarie (dal 
2012)

Specializzazione delle 
autorità di gestione (AdG) e 
loro assegnazione alla DG 
(dal 2015) 

- Crescente accettazione delle 
prerogative della politica e maggior 
inclinazione allo sviluppo di politiche 
complementari   

- Organismo inizialmente avvertito 
come “intruso” 
- Contesto sempre più avvertito 
come luogo della condivisione dei 
problemi e delle responsabilità 

- Maggior focus sulle competenze 
proprie delle AdG e miglioramento 
della visione trasversale delle AdG

Reportistica comune ai 
vari fondi (dal 2012) 

Comuni obiettivi inerenti 
alla gestione dei fondi  
(dal 2013)

- Resistenze iniziali 
all’implementazione   
- Più di recente aumenta la 
consapevolezza che il confronto 
fra fondi può consentire di 
identificare comuni soluzioni  

- Resistenze iniziali motivate dalla 
non piena controllabilità   
- Crescente attenzione alle 
esigenze altrui  



� I sistemi di controllo contribuiscono a rendere 
un’organizzazione orizzontale, ma:

� L’importanza di considerare i diversi sistemi di controllo come 
un «pacchetto» unitario

� È conseguibile se si avviano meccanismi, processi e strumenti 
ai diversi livelli organizzativi (Politici, Alta direzione, e dirigenza)

� L’orizzontalità come strategia

� L’orizzontalità come cultura

� L’orizzontalità come processo continuo caratterizzato da 
diversi stadi evolutivi, ma:

� Quali i fattori coinvolti e come misurarli e governarli nel 
tempo?
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CONCLUSIONI PRELIMINARI
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