Presentazione del progetto

“EASY, una piattaforma a servizio dei Comuni”
Il progetto si inserisce nell’articolata attività di ANCI Lombardia sui processi di rigenerazione
urbana e territoriale ed in particolare sulla proposta dei Centri di Competenza, attraverso la
quale sono stati attivati dei percorsi di co-progettazione con Regione Lombardia. Il tema degli
investimenti pubblici trova poi nel coordinamento tra ANCI 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 a livello regionale del suddetto portale.
Il Portale degli investimenti Comunali è uno strumento concepito 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, un’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.

Fasi
Presentazione del Portale e dell’applicativo EASY (30 giugno 2020)
Il momento di presentazione del 30 giugno 2020 è stato l’occasione per IFEL e ANCI di esporre
il percorso che ha portato alla progettazione della piattaforma e di mostrarne un primo
simulatore. Durante l’evento i Comuni lombardi che hanno portato a termine investimenti negli
ultimi anni, con particolare riferimento ad accordi di PPP (partenariato pubblico-privato), sono
stati invitati a prendere parte alle successive fasi di messa a punto della piattaforma EASY.
Raccolta manifestazioni d’interesse (luglio - 14 settembre 2020)
Questo secondo passaggio riguarda la promozione e la raccolta delle adesioni dei Comuni della
Lombardia alla sperimentazione della piattaforma. Insieme alla presentazione del progetto è
previsto che ANCI Lombardia trasmetta una “manifestazione d’interesse” da sottoscrivere e
rinviare entro lunedì 14 settembre 2020 per i Comuni che accettano di partecipare.
Compilazione schede e implementazione piattaforma (14 settembre - novembre 2020)
Segue la compilazione delle schede di rilevazione messe a punto da IFEL per incrementare il
database di EASY. Per poter operare efficacemente, la piattaforma deve essere popolata di “casi”.
Ai Comuni lombardi è quindi chiesto di dare un contributo portando le loro mappate attraverso
la compilazione del format delle schede di rilevazione. L’operazione avviene ad opera del personale

degli uffici tecnici comunali ed è assistita da un gruppo di esperti di IFEL che raccolgono le
osservazioni utili al miglioramento dello strumento.
Presentazione dei risultati e formazione della community (novembre 2020)
Come fase conclusiva è prevista una presentazione dei risultati del progetto avviato sul territorio
lombardo. Solo successivamente il Portale e la piattaforma EASY saranno messi a disposizione
dei Comuni di tutta Italia. I Comuni aderenti non solo avranno contribuito alla fase “costituente”
dello strumento, 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.

Attività oggetto di collaborazione
I Comuni che aderiranno al progetto saranno chiamati a collaborare con ANCI Lombardia e
IFEL durante le seguenti attività.
Fase

Descrizione attività

Periodo

Compilazione
delle schede di
rilevazione e
implementazio
ne piattaforma

Compilazione di schede di
rilevazione fornite da
IFEL con (a titolo
esemplificativo)
-fasi del processo
-riferimenti normativi
-responsabili

settembrenovembre
2020

Presentazione
risultati

Segnalazione di eventuali
errori/inesattezze nelle
schede in ottica
migliorativa
Disponibilità nel
presentare il percorso di
investimento e la
partecipazione al
progetto da parte di chi
ha effettuato la
compilazione

novembre
2020

Tempo
stimato
In base alla
complessità
dell’investim
ento,
4-8 ore

1-2 seminari
di mezza
giornata

Supporto
Supporto da
remoto di
esperti IFEL

Organizzazion
e seminari da
parte di ANCI
Lombardia e
IFEL

Manifestazione d’interesse per la collaborazione operativa al progetto

“EASY, una piattaforma a servizio dei Comuni”
il Comune di ___________________________________________________________
con sede legale in__________________________________________, provincia (____)
via/piazza______________________________________________________, n°_____
rappresentato dal referente tecnico (nome, cognome)
______________________________________________________________________
ruolo _________________________________________________________________

per implementare la piattaforma EASY, propone il caso-studio di

Denominazione intervento
______________________________________________________________________
Settore investimento (ad es. sanità, efficientamento energetico, istruzione, ecc…)
______________________________________________________________________
Tipologia contrattuale (appalto o PPP (concessione, finanza di progetto, contratto di
disponibilità, ecc…))
______________________________________________________________________

Luogo e data

Firma del rappresentante

