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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti:
Vittorio VALTOLINA (Vice Presidente 
A.N.U.T.E.L.)
Monica MORI (Vicedirettore Area Direzione Bi-
lancio e Entrate - Direttore Area Finanze Oneri 
Tributari del Comune di Milano - Presidente Co-
mitato Regionale A.N.U.T.E.L. per la Lombardia)

Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatori:
Luca BISIO (Consulente e formatore farePA 
S.r.l. - Componente della Commissione spending 
review della Provincia Autonoma di Bolzano - 
Ricercatore IFEL - Già consulente della Corte dei 
Conti)

Andrea RANCAN (Dottore commercialista e 
Revisore dei conti – Docente di analisi e dinami-
ca finanziaria per i maggiori gruppi bancari italia-
ni – Già docente dell’Università Cattolica e pres-
so la Scuola Mattei di ENI Corporate University)

Daniele VALERIO (Consulente e formatore fa-
rePA S.r.l. - Docente di Economia dei servizi pub-
blici presso l’Università degli Studi di Milano - 

Docente FormezPA e ricercatore IFEL in tema di 
PPP e finanza locale)

I PPP tra tensioni finanziarie, opportunità e 
novità normative
• Regole contabili e allocazione dei rischi: dal-

la decisione Eurostat alle Linee Guida ANAC 
sul monitoraggio

• La finanza di progetto ad iniziativa privata: 
un’opportunità da presidiare

• Il presidio organizzativo di un’iniziativa pri-
vata e i flussi procedurali

• La documentazione e la sua valutazione: nor-
me, prassi e criteri

• Lo Studio di fattibilità: struttura e contenuti 
fondamentali

• La Convenzione e il presidio dei rischi
• Il Piano Economico Finanziario e la sosteni-

bilità economico-finanziaria dell’operazione
• Le analisi di convenienza: il confronto con 

l’opzione pubblica (Public Sector Comparator)
• Dopo la dichiarazione di pubblica utilità: il 

ruolo della PA
 
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

LE NOVITA’ SUI PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATO

PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO LOCALE

PROGRAMMA

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

Il nuovo Codice degli Appalti, unitamente ai recenti interventi applicativi dell’ANAC, ha rappresentato 
una rivoluzione in tema di Partenariati Pubblico-Privato (PPP) che, in un contesto di risorse costantemente 
scarse, continuano a rappresentare per le PA una delle possibili opzioni per il finanziamento delle opere 
pubbliche e dello sviluppo locale. Obiettivo del corso è quello di dare ai partecipanti un quadro generale 
degli ultimi orientamenti normativi e, allo stesso tempo, fornire gli strumenti per comprendere i meccanismi 
e le modalità di presidio contabile ed economico-finanziario dei PPP, con particolare riferimento al project 
financing ad iniziativa privata. Tale opzione, infatti, se da un lato permette di sgravare la PA dai costi di pro-
gettazione, dall’altro necessita di un forte presidio sulle analisi, di pertinenza della PA medesima, di cui il 
privato si fa carico e che sono alla base della sostenibilità e della fattibilità dell’intero progetto.


