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Partenariato e project financing
per finanziare investimenti e servizi
Pubblico e privato. Scuole, impianti energetici e sportivi: cresce l’utilizzo dei nuovi strumenti
di finanza pubblica. Tutte le potenzialità descritte in un nuovo volume. I casi di Orio e Pedrengo
LAURA ARRIGHETTI

Garantire la copertura finanziaria degli interventi e
consolidare il rapporto tra
pubblico e privato. Sono i principi chiave del “project financing”, lo strumento giuridico,
economico e finanziario sempre più utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per realizzare progetti ed infrastrutture ad uso della collettività.
Nello specifico, il partenariato
pubblico-privato consente di
portare a termine opere pubbliche senza oneri finanziari
per la pubblica amministrazione, costituendo così un valido modello per far fronte alla
scarsità di fondi pubblici degli
ultimi anni.
Tutto ruota attorno alla
possibilità per i privati di sostenere totalmente o in parte i
costi dell’opera: dalla progettazione alla costruzione, dalla
riqualifica alla sua gestione.
«Gli istituti del partenariato

pubblico privato (Ppp il loro
acronimo, ndr) rappresentano
– sottolinea l’avvocato Enzo
Adamo - una grande opportunità sia per gli Enti locali che
per gli operatori privati: l’instaurarsi di virtuose cooperazioni negoziate tra le Amministrazioni pubbliche, di ogni livello, e le imprese private costituisce infatti un vero e proprio acceleratore per lo sviluppo economico e la crescita del
territorio».
Tutte le opportunità e gli
approfondimenti sul tema sono inseriti nel volume “Partenariato pubblico privato e

n È una valida

alternativa per
realizzare
infrastrutture
e fornire servizi

CASSETTA DEGLI ATTREZZI

Project finance”, curato dal
docente universitario Marco
Nicolai e dall’economista Walter Tortorella, della Fondazione Ifel-Anci.
La pubblicazione, giunta alla terza edizione, si pone infatti l’obiettivo di rappresentare
agli operatori del diritto, sia
privati che pubblici, le potenzialità degli strumenti che
usualmente sono racchiusi
nella più ampia definizione di
partenariato pubblico privato,
con un focus particolare sulla
tematica della finanza di progetto che, vista proprio la scarsità di fondi pubblici, si pone
come valida alternativa per la
realizzazione di infrastrutture
e la fornitura di servizi pubblici. Tra i contributi che compongono il volume anche quello dell’avvocato Enzo Adamo,
che è anche uno degli esperti di
Skille Comuni, e che ha analizzato, nello specifico, i più rilevanti contributi giurispruden-

ziali rinvenibili in materia di
partenariato pubblico privato.

luminazione pubblica. «La nostra amministrazione – spiega
il sindaco di Pedrengo GabrieNella nostra provincia
le Gabbiadini – avvierà prossiPer quanto riguarda la Berga- mamente un piano per riqualimasca, tra le più recenti espe- ficare interamente l’illuminarienze di project fizione pubblica. Al
nancing spicca
momento siamo
quella del Comune
riusciti a riqualifidi Orio al Serio che,
care solo il 15 per
proprio in un piano
cento del nostro
di partenariato tra
patrimonio con
pubblico e privato,
fondi nostri e, per
ha affidato un piacompletare il prono di progettazione
getto, ci affideremo
esecutiva, di realiza un project finanzazione, di financing che ci consenziamento e di ma- Il volume che tratta
tirà di chiudere efnutenzione plu- i temi del Ppp
ficacemente l’iter
riennale – per un
nel prossimo anperiodo di 20 anni – di un nuo- no».
vo impianto sportivo del valoIn generale ci sono alcune
re di 7,3 milioni di euro (vedi tipologie di opere per le quali è
contributo a lato).
possibile ricorrere al Ppp: da
Oltre alle costruzioni, il mo- scuole e asili nido agli ospedali,
dello è ampiamente diffuso da piscine, palestre e campi da
anche per i progetti di riquali- calcio agli impianti di produficazione del patrimonio di il- zione energetica.

L’incidenza della popolazione straniera residente nei comuni
della Lombardia, 2017
Pop. straniera Incidenza sulla
Provincia

SCADENZE

15 dicembre

DALLA REGIONE

Incidenza stranieri (%)
Inferiore a 11,4
11,4 e oltre

residente

pop. residente

BERGAMO

121.252

10,9%

BRESCIA

158.585

12,6%

COMO

48.164

8,0%

Variazioni di Peg. E’ il termine

4 dicembre 2017 - Protezione dei
dati personali. Regione Lom-

ultimo per apportare variazioni al Piano esecutivo di gestione 2017 (art. 175 comma 9,
D.Lgs. 267/2000).

bardia e Lombardia Informatica organizzano il convegno
“Il Garante incontra la Pubblica amministrazione: Il nuovo

CREMONA

41.159

11,5%

LECCO

26.986

8,0%

Piano anticorruzione 2017. Ogni

Regolamento Ue in materia di
protezione dei dati personali.

LODI

26.477

11,5%

MANTOVA

51.535

12,5%

446.923

13,9%

MONZA
E BRIANZA

73.921

8,5%

PAVIA

60.431

11,0%

9.290

5,1%

74.740

8,4%

LOMBARDIA

1.139.463

11,4%

ITALIA

5.047.028

8,3%

Comune deve predisporre una
relazione annuale con il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione. Questo
documento, oltre ad essere
trasmesso all’organo di indirizzo politico dell’ente e all’O.I.V. (Organismo indipendente di valutazione), deve essere pubblicato entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito istituzionale di ogni Comune.

Sviluppi e impatti per i soggetti
pubblici”. Dalle 9.00 alle 17.30
a Milano, nella sede di Regione
Lombardia. Aperto a tutti gli
amministratori del Nord.
BERGAMO TV

MILANO

(città metropolitana)

SONDRIO
Comuni in onda. Dal lunedì al

venerdì uno spazio con gli amministratori comunali. In diretta dalle 12.45 alle 13. Oggi è
ospite il sindaco di Brignano
Gera d’Adda.

VARESE

FONTE: ELABORAZIONE IFEL-DISET E ANCI LOMBARDIA SU DATI MEF-DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, 2017
Fonte infografiche: ELABORAZIONI
IFEL-DISET E ANCI LOMBARDIA SU DATI ISTAT, 2017

Stranieri Incidenza su
residenti popolazione

0 - 1.000

1.576

1.001 - 3.000

8.631

5,5%
7,8%

3.001 - 5.000

18.379

9,3%

5.001 - 10.000

43.644

10,8%

>10.000

49.022

13,3%

Prov. Bergamo

121.252

10,9%

LA VOCE DEI SINDACI

Grazie a questa
modalità
avremo presto
la palestra
ALESSANDRO
COLLETTA
SindacodiOrioalSerio

I

l nostro Comune da anni nutriva la necessità di realizzare una
nuova palestra, un’opera che
sorgerà accanto alla scuola primariaecheconsentiràfinalmente
di esaudire le necessità sportive
della comunità, oltre ad essere utilizzata anche dal mondo della
scuola per le regolari attività di
educazione fisica. Si tratta di un
progetto importante, imprescindibile e urgente per Orio e, grazie
a un partenariato, potremo finalmente realizzarlo.
Abbiamo scelto questa via perché attualmente è l’unica che ci
consente di impegnarci economicamente senza indebitarci e senza
aprire un mutuo. I fondi pubblici
sono infatti scarsi e senza un modello simile di finanziamento non
saremmo mai riusciti a garantire
unbeneimportanteainostricittadini. Nello specifico, il piano racchiuderà la progettazione esecutiva, la realizzazione, il finanziamentoelamanutenzionepluriennale – per un periodo di 20 anni –
del nuovo impianto, il cui valore
si aggirerà sui 7,3 milioni di euro.
Le difficoltà non sono mancate,
ma grazie al grande lavoro degli
uffici comunali siamo riusciti a
raggiungere questo traguardo. In
questi giorni si sta esaurendo il
bando e presto avvieremo una gara specifica. Come amministrazione siamo soddisfatti e auspichiamo di concludere il prima
possibile l’intero iter.

VOCABOLARIO

Silenzio assenso
Istituto che prevede l’approvazione di un’istanza di intervento edilizio o altra richiesta (presentata
secondo la procedura prescritta),
quando questa rimanga senza risposta per un dato periodo di tempo oltre il termine fissato da una
legge che ne preveda l’applicazione. Trascorso tale periodo, si possono avviare i lavori, previa comunicazione al sindaco e pagamento
degli oneri eventualmente dovuti.

ISCRIVITI A SKILLE COMUNI Potrai vedere gratuitamente tutti i video e i corsi per amministratori e dipendenti comunali. Nella piattaforma (www.comuni.skille.it) trovi informazioni sui singoli Comuni e l’approfondimento delle notizie di questa pagina
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Tutte le notizie di casa nostra ogni giorno alle

12.00 - 12.30 - 13.30 - 14.00 - 19.30 - 23.00
CANALE
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