“FINANZIAMENTI E STRUMENTI DIGITALI PER I COMUNI UMBRI”

“Il Partenariato Pubblico Privato”
22 novembre 2019 ore 9.00 – 14.00
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

PROGRAMMA
Il Partenariato Pubblico Privato (da cui l’acronimo PPP), così come definito dal Parlamento europeo, è una forma
di cooperazione a lungo termine tra il settore pubblico e il settore privato; attualmente rappresenta una delle più
valide risorse a disposizione delle amministrazioni pubbliche e degli enti centrali e locali, per garantire l’equilibrio tra
l’esigenza di realizzare e gestire le infrastrutture pubbliche, o di fornire servizi di interesse pubblico, e la sempre più
stringente necessità di garantire il contenimento della spesa (spending review). L’intento del seminario è quello di
illustrare le caratteristiche e le potenzialità del PPP in riferimento al contesto, esplorandone la disciplina, la
giurisprudenza, le regole finanziarie e gli indicatori di sostenibilità.

✓ Nozione di Concessione nel Codice dei contratti
✓ PPP: le diverse tipologie
✓ Il cd. "rischio operativo": on balance off balance
✓ La Finanza di progetto ad iniziativa privata
✓ Il piano economico finanziario: Dott Salvatore Santucci
✓ La fase esecutiva e le società di progetto
DOCENTI
Salvatore Santucci, Dottore Commercialista, è presidente della Santucci & Partners S.r.l. È stato professore
incaricato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. Ha
ricoperto il ruolo di presidente di GEPAFIN e attualmente è membro del Consiglio di ABI (Associazione Bancaria
Italiana).
Daniele Spinelli, Avvocato, svolge la propria attività professionale in Italia (con riferimento ai contratti pubblici,
partenariati pubblici e privati, finanza di progetto) ed all’estero (con particolare riguardo all’attività contrattualistica
nel settore delle costruzioni). E’ membro del team degli esperti giuridici del PREM (Public Real Estate Management
Knowledge Center) dell’Università BOCCONI. E’ docente del master in opere pubbliche e PPP di SDA BOCCONI.

ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso è gratuita e dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it.
entrando in Area Utenti e cliccando su Iscriviti OnLine. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi, i dipendenti di Enti
Pubblici dovranno comunque rispettare le procedure interne al proprio Ente ed i posti previsti in convenzione.
Attestazione della partecipazione: verrà rilasciato attestato di partecipazione da ANCI IFEL a chi avrà frequentato
almeno il 75% del monte ore di ogni singolo corso.
NOTE ORGANIZZATIVE

Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
Durata del corso: 5 ore
Durata del singolo seminario: 5 ore
Orari del corso: 9.00 – 14.00

Coffee break: ore 11.00

Responsabile scientifico: Dott. Alberto Naticchioni
Per maggiori informazioni contattare:
Coordinamento Didattico:
Sonia Ercolani, 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Segreteria organizzativa:
Leonardo Miccioni, 075/5159707 leonardo.miccioni@villaumbra.gov.it

Servizio di foresteria: la nostra Scuola dispone di un servizio di foresteria disponibile per corsisti e docenti. Chi volesse
usufruirne può chiedere informazioni allo 075/5159707.

