Formazione Maggioli

COAP181017

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Partenariato Pubblico Privato e Project Financing
Dopo la Legge di bilancio 2018 e le Linee guida ANAC n. 9 sul monitoraggio dei
contratti di PPP
Sede: Verona, Grand Hotel Verona - Corso Porta Nuova, 105 - tel. 045 595600 - fax 045 596385
Data: 17 ottobre 2018
Orario: 9.15 - 13.00 e 14.00- 17.30

DESCRIZIONE
La Legge di bilancio 2018, il correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 56/2017), le Linee guida ANAC n. 9
sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato, costituiscono ancora una volta l’occasione per
considerare l’ampio ventaglio di opportunità offerto dagli istituti di Partenariato Pubblico Privato (PPP).
In un contesto economico-finanziario caratterizzato da investimenti in leggera ripresa ma ancora in sofferenza, il
convegno è l’occasione per conoscere e approfondire le caratteristiche e le potenzialità del PPP.
A tal fine, la ricognizione dell’evoluzione normativa e l’esemplificazione dei modelli economico-finanziari che
sostengono tali operazioni, saranno integrate dall’analisi degli strumenti di varia natura che ne incentivano l’uso
(come la contabilizzazione delle opere al di fuori del bilancio pubblico), nonché dagli strumenti di valutazione della
convenienza del ricorso al PPP rispetto ad altre modalità di affidamento.
L’obiettivo è quello di esporre concrete modalità di applicazione degli istituti che più enfatizzano l’iniziativa privata
nella progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento di infrastrutture e servizi pubblici, al fine di favorirne il
più efficace ed ampio utilizzo.
Per tale ragione particolare attenzione sarà dedicata all’istituto del promotore di infrastrutture e servizi disciplinato
dall’art. 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, quale istituto che presenta un notevole potenziale di
sviluppo, soprattutto in ambito urbano, consentendo la mobilitazione dei soggetti privati sin dalla fase di
programmazione dell’opera e dei servizi pubblici da realizzare e gestire.

ACCREDITAMENTI
E’ stato richiesto l’accreditamento per avvocati: alla data odierna la domanda è ancora in fase di valutazione
presso il Consiglio Nazionale Forense

DESTINATARI
- Responsabili Servizi finanziari, Lavori pubblici, Contratti/Gare, Urbanistica/Infrastrutture,
Programmazione/Controllo di Pubbliche Amministrazioni.
- Operatori economici e del sistema della finanza privata.
- Liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
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Ore 9.15-10.30

Dinamica degli investimenti pubblici e mercato del PPP
- Ripartire dagli investimenti.
- L’andamento degli investimenti lordi pubblici e privati.
- Le risorse straordinarie per gli investimenti nelle aree urbane.
- Il mercato del PPP: la dimensione territoriale.

Docente: Walter Tortorella

Ore 10.30-11.30

Inquadramento giuridico del PPP e PF
- Il PPP e il PF nel Codice dei contratti pubblici e nei relativi provvedimenti attuativi.
- La disciplina comune delle concessioni di lavori pubblici e di servizi: elementi essenziali del contratto e procedure
di affidamento.
- Gli altri contratti di PPP: principali caratteristiche.

Docenti: Rosalba Cori/Ilaria Paradisi

Ore 11.30: Coffee break

Ore 11.45-13.00

Finanza di progetto e iniziativa privata
- Le procedure di affidamento in finanza di progetto disciplinate dall’art. 183 del Codice dei contratti.
- L’affidamento di opere e servizi fuori programmazione: analisi della procedura delineata dall’art. 183, comma 15,
del Codice dei contratti.
- I settori di applicazione dell’istituto e le discipline speciali.
- Casistica.

Docenti: Rosalba Cori/Ilaria Paradisi

Ore 13.00: colazione di lavoro

Ore 14.00 - 16.00

Piano economico finanziario e finanziamenti del Project Financing
- Il mercato del Project Financing in Italia.
- PPP e PF: presupposti per l’applicazione.
- Quantificazione del valore aggiunto del PF e PPP test.
- Evidenze empiriche della convenienza del PF.
- Piano economico finanziario e indicatori di sostenibilità
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Docente: Marco Nicolai

Ore 16.00 - 17.00

La contabilizzazione delle operazioni di PPP nelle Amministrazione Pubbliche
- I PPP quali vie di fuga dai vincoli sulla finanza locale: il concetto di on-balance/ off balance a livello UE e
nazionale.
- Il presidio dei rischi quale elemento essenziale per la definizione della contabilizzazione dei PPP.
- I rischi tra Convenzione e Piano economico-finanziario: le nuove Linee guida dell’ANAC.

Docente: Valerio Daniele

Ore 17.00
Question time

Ore 17.30
Chiusura lavori

RELATORI
Marco Nicolai
Docente di Finanza straordinaria presso l'Università degli Studi di Brescia. Autore di pubblicazioni in materia.
Ilaria Paradisi
Avvocato, esperto di contratti pubblici.
Walter Tortorella
Economista - Capo Dipartimento Economia Territoriale - Fondazione IFEL. Autore di pubblicazioni in materia.
Daniele Valerio
Consulente e formatore farePA.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 450,00 + 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)
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
02/10/2018
02/10/2018

Piccoli Comuni

€ 190,00

€ 190,00

Sì

Clienti abbonati a www.appaltiecontratti.it

€ 390,00

€ 405,00

Sì

Clienti abbonati a www.formularioappalti.it

€ 390,00

€ 405,00

Sì
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Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
02/10/2018
02/10/2018

Clienti abbonati a sistema pa - area appalti contratti e servizi pubblici

€ 390,00

€ 405,00

Sì

Clienti abbonati a Rivista "Appalti & Contratti"

€ 390,00

€ 405,00

Sì

Clienti abbonati a Rivista "Trimestrale degli Appalti"

€ 390,00

€ 405,00

Sì

Altri Clienti

€ 390,00

€ 450,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
- accesso all’aula lavori - coffee break - colazione di lavoro - invio del materiale in formato elettronico e accesso
gratuito per 30 giorni al servizio internet Maggioli appaltiecontratti.it- copia omaggio del Volume Partenariato
Pubblico Privato e Project Finance a cura di Marco Nicolai e Walter Tortorella, Maggioli Editore, maggio 2018

NOTE
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.
Registrazione partecipanti dalle ore 8.30

Copyright © 2003- 2019 Maggioli SPA - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

