ROMA, APRILE 2022

PIATTAFORMA EASY
SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI

0. EASY NEL SUO COMPLESSO

LA PIATTAFORMA EASY | FINALITÀ
SCOPO DELLA PIATTAFORMA
La piattaforma mira a creare un unico luogo dove trovare tutto il materiale necessario a realizzare
investimenti pubblici. EASY vuole infatti offrire un supporto agli investimenti comunali nell’intero ciclo
degli investimenti per razionalizzare, standardizzare e semplificare i processi di
programmazione e gestione delle procedure.

TIPO DI SUPPORTO
La piattaforma supporta i Comuni nell’intero ciclo degli investimenti pubblici: dal finanziamento alla
programmazione, dalla progettazione all’affidamento, dall’esecuzione fino alla rendicontazione. La piattaforma mette a
disposizione diversi tipi di materiali di supporto, dalla normativa alle pubblicazioni, dal catalogo formativo ai
finanziamenti e i bandi, per arrivare alle singole procedure mappate e standardizzate.

OBIETTIVO DEL PROGETTO
Il progetto si inserisce nel quadro di iniziative realizzate da parte della amministrazioni centrali e
regionali per aiutare gli investimenti divulgando buone pratiche e dando vita a learning communities,
centri di competenza nazionali e locali nell’ottica di incentivare la spesa, ridurre i tempi di
attraversamento, semplificare e facilitare la realizzazione delle procedure.
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LA PIATTAFORMA EASY | STRUTTURA
LA MAPPA E I PROCESSI DI INVESTIMENTO
La piattaforma contiene casi d’uso, schemi d’atto e processi standard in tema di public procurement.
Si offrirà in questo modo un supporto operativo all’intero ciclo dell’opera: dal finanziamento alla
programmazione, dalla progettazione all’affidamento, dall’esecuzione fino alla rendicontazione..

INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE
Le sezioni di informazione e divulgazione contengono i principali riscontri giurisprudenziali e dottrinali;
norme, pubblicazioni e linee guida, oltre ad offrire una sezione di individuazione e facilitazione
all’accesso alle fonti di finanziamento nonché tutta la formazione erogata in tema di investimenti pubblici.

SERVIZI DI SUPPORTO AI COMUNI
Il progetto prevede un sistema di supporto gratuito rivolto a tutti gli iscritti alla piattaforma. I servizi
sono organizzati su due livelli: il primo è EASY CALL, un servizio di tipo informativo che permette di
parlare direttamente con un nostro operatore. Il secondo è invece EASY QUESITI invece permette di
porre dei quesiti di tipo tecnico a cui i nostri esperti potranno dare risposta.
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LA PIATTAFORMA EASY| PANORAMICA
Lo sviluppo della piattaforma EASY ha
l’obiettivo di raccogliere e diffondere in modo
incrementale le esperienze degli Enti Locali in
merito a tematiche di public procurement. La
funzione principale della piattaforma è la
modellizzazione di diverse procedure di
investimento sulla base della normativa
esistente, integrata attraverso le prassi
effettivamente in uso presso i Comuni.
Dalla modellizzazione sono ricavate delle
roadmaps adattabili a ciascun tipo di processo,
che possano fungere da guida per l’accesso a
finanziamenti (es. fondi europei o nazionali) o
alla gestione di specifici progetti (appalti e
procedure PPP).
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1. LA MAPPA E I PROCESSI DI INVESTIMENTO

LA PIATTAFORMA EASY | MAPPA DEI PROCESSI
La Mappa dei Processi di investimento è un
flow chart adattivo a seconda del tipo di
procedura. Illustra i diversi iter procedurali
per la programmazione e realizzazione
degli investimenti pubblici integrando, al suo
interno, le prassi effettivamente seguite
dalle Amministrazioni locali.

Offre ai funzionari il percorso da seguire
step by step per realizzare un investimento.
Essa è stata realizzata ed è continuamente
aggiornata grazie alla rilevazione di
processi di investimento effettivamente
realizzati nella amministrazioni pubbliche su
tutto il territorio nazionale (Casi d’Uso).
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LA PIATTAFORMA EASY | CASI D’USO #1

La sezione Casi d’Uso riporta tutte le
casistiche rilevate presso gli Enti Pubblici
sottoposti a censimento, rendendo
disponibile l’intero processo, così come
rilevato dalle schede di rilevazione.
Ad oggi sono stati rilevati circa 50 casi che
riguardano sia procedure standard che di
Partenariato Pubblico Privato o Project
Financing in diverse regioni d’Italia.
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LA PIATTAFORMA EASY | CASI D’USO #2

Nella sezione Casi d’Uso, per ciascun caso
è riportata una descrizione, gli importi, la
procedura di affidamento utilizzata e così
via, corredata da tutta la relativa
documentazione.
La procedura utilizzata per la realizzazione
dell’investimento è riportata quindi in
dettaglio, permettendo all’utente di
visualizzare ciascuna fase per averne i
dettagli e gli eventuali allegati.
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2. INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE

LA PIATTAFORMA EASY| FINANZIAMENTI E BANDI
Sarà messa a disposizione degli Enti Locali una
sezione Finanziamenti e Bandi, che fungerà da
contenitore delle più importanti news,
informazioni e linee guida in materia di
finanziamenti per i comuni. L’utente della
piattaforma potrà individuare, tramite questa
sezione, le linee di finanziamento più adatte alle
sue esigenze e ricevere assistenza tecnica utile a
facilitare l’accesso a tali opportunità.
Saranno presi in considerazione: finanziamenti
nazionali finanziati attraverso Legge di Bilancio,
FSC, PON e PNRR.

Beneficiari
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LA PIATTAFORMA EASY| PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI

La piattaforma EASY presenta anche una sezione
rispettivamente dedicate alla normative, alle
pubblicazioni e linee guida.
Gli utenti saranno così costantemente aggiornati in
ambito di evoluzioni della giurisprudenza e della
dottrina in materia di public procurement, tramite
la quale gli Enti Locali potranno tenersi aggiornati
e arricchire le proprie conoscenze della materia.
Beneficiari
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LA PIATTAFORMA EASY| FORMAZIONE

Una sezione della piattaforma EASY funge da archivio
di tutta la formazione erogata a parte da IFEL in
materia di investimenti pubblici.

La formazione e il materiale didattico, liberamente
accessibile, si articola in tre principali filoni tematici: la
formazione di base, l’aggiornamento normativo, le
opportunità di finanziamento e gli approfondimenti
di natura tecnica.
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3. I SERVIZI DI SUPPORTO AI COMUNI

LA PIATTAFORMA EASY |I SERVIZI DI SUPPORTO
La piattaforma EASY prevede una sezione di
supporto agli utenti registrati della piattaforma
su due differenti livelli.
Il primo prevede un servizio di call centre
chiamato EASY CALL per informazioni di natura
orientativa connesse all’accesso a bandi specifici.
Il secondo, chiamato EASY QUESITI, prevede
l’assistenza one to one tramite una sezione di
quesiti a cui i nostri tecnici daranno risposta
attraverso la produzione di materiale
informativo, approfondimenti e formazione.
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LA PIATTAFORMA EASY | SEZIONI REGIONALI

Sulla base di accordi specifici con le Regioni
interessate, sarà possibile dedicare la piattaforma
ad una singola regione. In particolare, le sezioni
regionali permettono di visualizzare i contenuti
presenti in piattaforma relativi a quella
specifica regione, come ad es. tutti i bandi POR
rivolti ai comuni o le normative regionali.
Lo scopo è quello di avvicinare il più possibile il
servizio erogato al territorio.

Beneficiari
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4. EASY IN UN CONTESTO PIÙ AMPIO

LA PIATTAFORMA EASY | GLI OUTCOME PREVISTI
MIGLIORARE CAPACITA’ DI PROGRAMMAZIONE
La piattaforma consentirà agli EELL di migliorare la propria capacità di programmazione strategica, offrendo la
mappa delle opportunità di investimento connesse alle diverse linee di intervento attivate a livello europeo
nazionale e regionale. Ciò al fine di assicurare l’integrazione delle misure a livello di singola amministrazione o in
una logica di sistema territoriale.

MIGLIORARE LA CAPACITA’ DI PROGETTAZIONE
Nelle sezioni di supporto sono offerte tutte le indicazioni tecniche finalizzate ad organizzare ordinatamente i
processi di progettazione delle opere tenendo conto delle indicazioni normative, delle indicazioni speciali di
bandi\avvisi ovvero dei decreti di assegnazione delle risorse, delle modalità di presentazione delle proposte
nonché delle opportunità di accedere a strumenti di supporto (fondi di rotazione, ecc.)

ACCORCIARE I TEMPI DI ATTRAVERSAMENTO
I tempi di attuazione delle opere pubbliche costituiscono una dimensione di analisi particolarmente significativa ai
fini del monitoraggio degli investimenti pubblici. Secondo l’ACT a livello nazionale in media sono necessari 4,4 anni
per un'opera pubblica. Attraverso la piattaforma sarà possibile rispondere alle esigenze e ai problemi degli Enti
Locali accompagnandoli in tutte le fasi dei processi di investimento, accorciando i tempi di attraverso da una fase
all’altra (dalla programmazione al collaudo).
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easy.fondazioneifel.it

