
 

 

 
Milano, 18 giugno 2020  

 
 

Invito alla presentazione del portale di servizi a supporto degli investimenti dei Comuni 
30 giugno 2020 alle ore 9.30 

 
 
Contesto 
 
L’idea di creare strumenti di semplificazione-efficientamento per la gestione finanziaria degli enti locali è 
uno dei compiti principali di ANCI Lombardia che da anni collabora con Regione Lombardia su processi 
di coprogettazione come quello dei Centri di Competenza. In un momento in cui i Comuni risentono di 
congiunture economiche particolarmente avverse a causa del COVID-19, assume importanza ancora 
maggiore disporre di strumenti che accompagnino il rilancio degli investimenti alle diverse scale. Il tema 
degli investimenti pubblici trova così nel coordinamento tra Anci Lombardia e IFEL-Istituto per la 
Finanza e l’Economia Locale- uno specifico campo di applicazione che, grazie al sostegno della Fondazione 
Cariplo, ha visto l’avvio della sperimentazione della piattaforma EASY. 
 
Contenuto della piattaforma  
 
Il Portale degli investimenti Comunali è uno strumento progettato per accompagnare gli enti pubblici in 
tutte le fasi del processo di investimento (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, 
collaudo) attraverso un insieme di servizi e supporti parte erogati online e parte onsite. Al suo interno, una 
applicazione particolarmente significativa è costituita da EASY. Una soluzione tecnologica che funziona 
sullo schema di un diagramma di flusso, costruito grazie allo studio della più recente normativa in termini 
di lavori pubblici, in grado di ricevere le istanze da parte dell’utente (input) e di fornire risposte (output) 
che lo conducono verso le fasi successive. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle 
amministrazioni comunali, su una piattaforma web-based, una gamma il più ampia possibile di modelli 
standard di processi di investimento corredati da schemi di atti, delibere, bandi, contratti e altri materiali 
di supporto. Uno strumento standardizzato e dinamico, che aiuti a regolare e fluidificare le relazioni tra 
gli uffici comunali e gli interlocutori ottimizzando i processi e riducendone tempi e rischi amministrativi.  
 
Presentazione della piattaforma  
 
Il momento di presentazione sarà l’occasione per IFEL e ANCI di esporre il percorso che ha portato alla 
progettazione della piattaforma e di mostrarne un primo simulatore. L’evento mira anche a raccogliere la 
candidatura dei Comuni lombardi, con una particolare attenzione ai Comuni capoluogo, per la fase di avvio 
del dispositivo. Soprattutto, vuole essere un momento di confronto, collaborazione, ripartenza, che veda 
coinvolta la più ampia platea di partecipanti, fatta di soggetti tra di loro diversi per competenze e ruoli 
(rappresenti delle P.A., enti di ricerca, tecnici, possibili investitori, etc..). 
 
Fasi successive del progetto  
 
Per poter operare efficacemente, la piattaforma dovrà essere popolata di “casi”. Chiediamo quindi ai 
Comuni lombardi di dare il loro contributo portando le loro mappate attraverso le schede di rilevazione 
messe a punto da IFEL per incrementare il database di EASY e di testare la funzionalità del modello 
predisposto. La compilazione potrà avvenire ad opera del personale degli uffici tecnici comunali e sarà 
assistita dal gruppo di esperti di IFEL che ha strutturato il sistema di rilevazione. In questo modo, i 
Comuni non solo avranno contribuito alla fase “costituente” della piattaforma, ma i loro funzionari e 
dirigenti potranno essere tra i primi ad accreditarsi alla community professionale che il progetto ha 
l’obiettivo di costituire per alimentare i centri di competenza a supporto delle amministrazioni per i casi 
di investimento più problematici che con le risorse ordinarie i Comuni sempre più faticano a gestire. 
 



 

 

 
     

 

EASY, UNA PIATTAFORMA  
A SERVIZIO DEI COMUNI 

30 giugno 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 

 
 
9:30 Apertura dei lavori 
  
 Mauro Guerra _ Presidente di ANCI Lombardia 
 Angelo Rughetti_IFEL 
  
 Pietro Foroni _ Assessore della Regione Lombardia al Territorio e Protezione Civile 
 Alessandro Mattinzoli _ Assessore della Regione Lombardia Sviluppo Economico 
  
10:00 1° sessione: presentazione della piattaforma EASY 
  
 Maurizio Cabras _ Coordinatore del Dipartimento Territorio ANCI Lombardia 
 I percorsi progettuali di Anci Lombardia sulla rigenerazione urbana e territoriale 
  
 Tommaso Dal Bosco _ IFEL 
 Contenuti e attività della piattaforma EASY 
  
 Paolo Ricò _ Responsabile sviluppo infrastrutture area tecnica CDP  
 Cassa Depositi e Prestiti nei percorsi di semplificazione e definizione di nuovi 

strumenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni 
  
10:45 2° sessione: confronto e ascolto, coordina Maurizio Cabras (ANCI Lombardia) 
  
 Fabrizio Piccarolo_ Fondazione Lombardia per l’Ambiente    
 Il ruolo di FLA nei processi di Rigenerazione urbana 
  
 Giovanni Rallo_FINLOMBARDA 
 Investimenti pubblici nel rilancio delle città lombarde 
  
 Luca Guffanti _ ANCE LOMBARDIA 
 Un nuovo piano Marshall per il rilancio delle opere pubbliche 
  
12:30 Conclusioni: come partecipare alla sperimentazione della piattaforma EASY 
  
 Pierciro Galeone _ IFEL 
 La sperimentazione della Regione Lombardia nel contesto nazionale 

 


