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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Il rilancio del Partenariato Pubblico Privato dopo la conversione
del Decreto “Semplificazioni”
Legge n. 120 del 2020
Corso on-line in diretta a cura di Marco Nicolai e Walter Tortorella
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: Venerdì 20 novembre 2020
Orario: ore 9.15 – 13.15

DESCRIZIONE
Ad oltre 20 anni dall’introduzione del Project financing in Italia, la Legge n. 120/2020 - di conversione del Decreto
“Semplificazioni” - valorizza ulteriormente l’alleanza pubblico privato per la realizzazione d’investimenti a favore
della collettività e dei cittadini.
Se nel tempo l’attrazione di risorse ha promosso questo modello, il Decreto ripropone il vero senso dell’alleanza del
PPP, ovvero l’attrazione di competenze.
Il corso illustra le metodiche per promuovere un investimento in PPP alla luce delle rimodulazioni normative degli
ultimi anni e dei recentissimi interventi.
Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

DESTINATARI
• RUP, dirigenti e funzionari di stazioni appaltanti.
• Fornitori della P.A.
• Liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
• Project financing e Partenariato Pubblico Privato: introduzione concettuale.

• La contribuzione pubblica nel project financing.
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• Next Generation EU, investimenti pubblici e PPP: evidenze di mercato.

• Le novità introdotte dalla Legge n. 120/2020, di conversione del Decreto “Semplificazioni”.

• Gestione dei rischi e Value for money.

• Analisi economico finanziaria.

• Ambiti applicativi.

RELATORI
Marco Nicolai
Docente di Finanza straordinaria presso l'Università degli Studi di Brescia. Autore di pubblicazioni in materia.
Walter Tortorella
Economista - Capo Dipartimento Economia Territoriale - Fondazione IFEL. Autore di pubblicazioni in materia.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 290,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Quota

Piccoli Comuni

€ 150,00

Clienti abbonati a www.appaltiecontratti.it

€ 250,00

Clienti abbonati a www.formularioappalti.it

€ 250,00

Clienti abbonati a sistema pa - area appalti contratti e servizi pubblici € 250,00
Clienti abbonati a Rivista "Appalti & Contratti"

€ 250,00

Clienti abbonati a Rivista "Trimestrale degli Appalti"

€ 250,00

Altri Clienti

€ 290,00

LA QUOTA COMPRENDE:
La quota include: accesso alla diretta del corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione per 365
giorni. L’accesso potrà essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né
microfono

NOTE
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I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo il servizio di assistenza dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Servizio Clienti Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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