
Il progetto
L’evoluzione del contesto normativo che ha riguardato in particolare il 
Codice degli Appalti, ha determinato da parte degli Enti Locali la 
necessità di “sempli�care” le modalità di svolgimento degli iter 
amministrativi, soprattutto per ciò che riguarda la realizzazione degli 
investimenti in Opere Pubbliche. Diventa necessario pertanto de�nire il 
livello di “fabbisogno degli investimenti” per i servizi pubblici locali, 
attraverso la ricognizione di processi e procedure amministrative 
altamente e�cienti, che garantiscano l’adozione di un metodo di lavoro 
trasparente ed omogeneo e conseguentemente innalzino il livello 
qualitativo dell’output.
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Gli obiettivi
IFEL ha deciso di intraprendere un percorso mirato alla realizzazione di 
soluzioni na piattaforma di “Knowledge HUB” a supporto di comuni ed Enti 
Locali in ambito di investimenti e �nanziamenti pubblici, al �ne di 
razionalizzare e sempli�care i processi di programmazione e gestione delle 
procedure di procurement. 

Standardizzazione e potenziamento dei processi
Individuazione di percorsi di e�cientamento dei processi 
di Programmazione ed Esecuzione degli Investimenti 
Pubblici, attraverso la ricognizione puntuale delle prassi 
procedurali e la loro modellizzazione.

Community: condivisione e collaborazione
Realizzazione di una community virtuale di “operatori” 
volta a capitalizzare e riutilizzare le esperienze pregresse 
in ottica di costante miglioramento di prassi e procedure 
operative.



 

I Bene�ci Attesi
L’iniziativa, oltre ad o�rire agli Enti Locali un utile strumento digitale, 
pone solide basi per la collaborazione e condivisione tra le 
amministrazioni comunali. Infatti, la partecipazione all’iniziativa 
comporta bene�ci e vantaggi sia per il singolo Comune attivamente 
coinvolto, sia per l’intero ecosistema degli enti locali in termini di 
e�cientamento dei processi, formazione e di�usione delle prassi in 
ambito di procurement pubblico.  

Il processo di rilevazione dei casi in 4 passi
Da un punto di vista operativo, il percorso di collaborazione con IFEL 
inizierà dall’individuazione del Responsabile incaricato a livello comunale 
di gestire le comunicazioni e dirigere le attività di raccolta della 
documentazione necessaria per fornire il Caso di Investimento 
selezionato. Successivamente, verrà de�nito un calendario di interviste al 
�ne di completare la raccolta e la redazione del materiale funzionale al 
popolamento della piattaforma digitale oggetto di sviluppo.  

E�cienza ed e�cacia dei processi di procurement
Riduzione delle tempistiche degli iter processuali e 
realizzativi e diminuzione delle ine�cienze operativo 
processuali; Supporto all’espletamento delle procedure 
di investimento e di acquisto anche in relazione alle 
esperienze maturate da altre amministrazioni.  

Formazione ed e-learning
Formazione e supporto del personale delle 
amministrazioni con programmi/moduli di e-learning 
mirati a ra�orzare le competenze manageriali e giuridico 
amministrative legate agli aspetti procedurali e 
�nanziari.

Sviluppo delle interazioni 
Alimentare e sviluppare le interazioni tra i di�erenti 
ecosistemi costituenti il tessuto socioeconomico della 
Amministrazione pubblica nazionale.

Visibilità
Visibilità a livello nazionale che permetterà all’Ente di 
di�ondere e comunicare quanto fatto, i propri valori, e 
conseguente aumento di opportunità di partnership con 
vari stakeholder.

Individuazione del caso di investimento
IFEL

Reperimento della relativa documentazione
Comune selezionato

Intervista per la rilevazione del caso
IFEL - Comune selezionato

Caricamento del caso in piattaforma
IFEL 
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