Formazione / Corsi
Il Project Financing: gli elementi essenziali della finanza di progetto
Obiettivi
L'incontro è riservato ai Sindaci.
Il corso si propone di illustrare ai partecipanti, attraverso l'esposizione di casi concreti e modelli operativi, quelli che
sono gli elementi della finanza di progetto, tenuto conto che il codice dei contratti pubblici, proprio con riferimento
alla finanza di progetto, prevede due ipotesi concrete per realizzare opere pubbliche con l’apporto di capitale privato:
l’iniziativa pubblica e l’iniziativa privata.
Saranno, peraltro, illustrate anche prassi, criticità (sia nella fase di affidamento sia nella fase di gestione) e istruttoria.
Destinatari: Sindaci
Area: Temi trasversali a tutte le aree
Data: Lunedì 5 Luglio 2021 - 11:00 - 13:00
Sede: Piattaforma GoToWebinar
Costo: € 0,00
Costo enti non soci: € 0,00
Codice: A_W6
Formatore: Scalise Rosario

Programma del corso
-La finanza di progetto (project financing): definizione e normativa di riferimento
-Le linee guida Anac e la giurisprudenza
-Gli elementi costitutivi della finanza di progetto
-La finanza di progetto ad iniziativa pubblica: passi procedurali ed iter di affidamento. Documenti e modelli
-La finanza di progetto ad iniziativa privata: passi procedurali ed iter di affidamento. Documenti e modelli
-La relazione e l’istruttoria del RUP di cui all’art. 181 del Dlgs 50/2016. Indicazioni operative
-Casi ed esempi concreti: analisi di alcune procedure concluse (parcheggio, impianto sportivo, scuola, centrale
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idroelettrica)
-L’allocazione dei rischi. La matrice dei rischi
-I documenti ed analisi degli stessi: la convenzione, le garanzie, il Piano economico finanziario (PEF)
-Il PEF e la redditività
-Le criticità nella gestione: analisi di casi concreti
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