Lì, 4 settembre 2018

Ai Sig.ri Sindaci e Assessori
Ai Responsabili degli Uffici tecnici e Contratti/Gare
Ai Segretari/Direttori Generali
Loro Indirizzi

OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, QUALI OPPORTUNITÀ PER I COMUNI CICLO WEBINAR GRATUITI
Il ricorso comunale al PPP, favorito dalla possibilità di superare i vincoli di natura
contabile, è cresciuto ma, complice la complessa normativa di riferimento, permangono numerose
criticità nella formulazione delle proposte e dei bandi di gara, nella costruzione dei progetti
nonché nella stipula dei contratti, nell’esecuzione dei lavori e nella gestione delle opere.
Il Ciclo di webinar gratuiti sui PPP comunali analizza i diversi contesti e le casistiche
che possono intervenire durante l’iter amministrativo al fine di utilizzare al meglio lo strumento
del PPP in ottica di sviluppo del territorio e di via di fuga dai vincoli sulla finanza locale.
Il Ciclo rivolto ad amministratori locali e funzionari tecnici, si propone di sensibilizzare
in relazione alle proprie necessità istituzionali e di supportare nelle operazioni in PPP,
relativamente a tutte le fasi, dalla programmazione all’esecuzione del contratto, valutando gli
aspetti di natura tecnica, giuridica ed economico-finanziaria.
Ciascun appuntamento è strutturato per fornire ai partecipanti indicazioni puntuali
sull’inquadramento giuridico ed economico-finanziario degli strumenti di PPP e sulle soluzioni
operative più adatte ai diversi contesti. Nel corso della diretta è data priorità alla risoluzione dei
quesiti pervenuti di modo che, grazie all’interazione tra i partecipanti e i relatori, è possibile
affrontare i molteplici dubbi sugli aspetti più controversi. Ai quesiti pervenuti è data risposta
durante la diretta o successivamente, via posta elettronica; al termine della diretta sono resi
disponibili la registrazione e il relativo materiale.
Il ciclo si struttura in una forma dinamica e aperta tale da consentire costanti
aggiornamenti e sviluppi specifici negli ambiti di particolare rilevanza per le amministrazioni
comunali e si svolge con appuntamenti mensili secondo il Calendario allegato con i link di
iscrizione.
I webinar, coordinati dall’avv. V. Rizzo, vedono la partecipazione dell’avv. M.A.
MONACO, Socio dello Studio Legale Internazionale NCTM e di rappresentanti delle categorie
produttive e delle associazioni imprenditoriali.
Per chiarimenti ulteriori è possibile contattare il numero verde 800165654 (int. 3segreteria) oppure la casella mail webinar@asmel.eu. Cordiali saluti e buon lavoro.
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I Partenariati Pubblico Privati comunali
Per accompagnare i Comuni nelle operazioni in PPP
Ciclo di seminari online (webinar) gratuiti
Interventi
Marco Antonio MONACO, Socio
dello Studio Legale Internazionale
NCTM, si occupa di Diritto
Amministrativo, Pubblico Comunitario e Immobiliare. Assiste enti
pubblici e aziende private, in
procedimenti di PPP, procedure di
appalto pubblico, operazioni di
trasformazione urbana, valorizzazione e dismissione del patrimonio
pubblico.
Sono stati invitati a intervenire
rappresentanti delle categorie
produttive e delle associazioni
imprenditoriali.

A cura di
Vito RIZZO avvocato esperto di
contrattualistica pubblica.

Come Partecipare
Basta una postazione PC connessa
a Internet e un collegamento
audio. Per iscriversi a ciascun
webinar cliccare sul bottone sotto
CLICCA QUI.
Nel form di iscrizione indicare
anche eventuali quesiti per gli
Esperti.
Successivamente si riceve la mail
di conferma dell’iscrizione con il
link per accedere al Webinar nel
giorno e nell’ora indicati.
Ai quesiti pervenuti sarà data
risposta durante ciascun webinar
o successivamente, via posta
elettronica.
Al termine del webinar saranno
disponibili la registrazione e il
relativo materiale.

Lunedì 24.09.2018 dalle 11.30 alle 12.30

Partenariato Pubblico Privato: LG 9 e soluzioni alternative

Il ricorso comunale al Partenariato Pubblico-Privato (PPP), favorito dalla possibilità di
superare i vincoli di natura contabile, è cresciuto nonostante le note criticità autorizzative,
finanziarie, realizzative e gestionali. Sul piano normativo, la Legge di bilancio 2018, il
correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 56/2017) e, soprattutto, le Linee guida
ANAC n. 9 hanno indicato i criteri di monitoraggio degli interventi con modalità non sempre
rispondenti alle reali esigenze gestionali. Di qui l’esigenza di analizzare attraverso il Webinar,
con taglio tecnico-operativo, gli elementi necessari per scegliere uno strumento di PPP,
evidenziarne le opportunità e le criticità anche alla luce delle Linee Guida ANAC e individuare
i criteri per cogliere le migliori soluzioni da adottare da parte dell’Amministrazione.

CLICCA QUI per iscriverti al webinar
Venerdì 12.10.2018 dalle 11.30 alle 12.30

Valorizzazione del patrimonio pubblico attraverso il PPP

I comuni italiani dispongono di un patrimonio immobiliare molto vario: palazzi storici, uffici
pubblici, terreni, siti produttivi. Spesso gli stessi vengono sottoutilizzati o semplicemente
alienati senza procedere a una verifica strategica delle alternative di valorizzazione che
potrebbe crearsi facendo ricorso a forme di Partenariato Pubblico Privato. La sinergia tra
proprietario pubblico e investitore privato rappresenta invece un’opportunità strategica che,
attraverso l’analisi del contesto e la differenziazione degli interventi, può rappresentare per
l’Ente pubblico un investimento di forte incidenza nell’ottica della valorizzazione economica e
dello sviluppo territoriale. Il Webinar, sviluppando un confronto con gli operatori del settore,
consente di delineare le esigenze e le opportunità di collaborazione tra pubblico e privato a
vantaggio della finanza pubblica e della collettività.

CLICCA QUI per iscriverti al webinar
Venerdì 16.11.18 dalle 11.30 alle 12.30

Nuovo contratto standard: vademecum per il PPP

Il contratto standard di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere
pubbliche in partenariato pubblico privato messo a punto dal Mef e dalla Ragioneria generale
dello Stato, unitamente alla matrice dei rischi e al capitolato di gestione, intende fornire una
guida alle Amministrazioni per la strutturazione in dettaglio delle operazioni di PPP e la
redazione dei relativi atti e documenti negoziali. Una guida, quella messa in campo dal
Governo, per offrire alle pubbliche amministrazioni che intendano affidare concessioni un
supporto tecnico sul partenariato, con particolare riferimento alla corretta allocazione dei
rischi, all'evoluzione normativa nazionale ed europea del settore, oltre che alla compatibilità
tra profili giuridici, statistici e di finanza pubblica. Il Webinar affronta gli aspetti operativi per
l’attuazione delle misure “standard” sulla base delle esigenze dei Comuni.

CLICCA QUI per iscriverti al webinar
Venerdì 14.12.18 dalle 11.30 alle 12.30
Il PPP e il futuro degli impianti sportivi
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webinar@asmel.eu
800.16.56.54
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Negli ultimi anni il settore maggiormente coinvolto dagli strumenti di Partenariato Pubblico
Privato è quello dell’impiantistica sportiva. Dallo studio dell’Ufficio valutazione impatto del
Senato, infatti, risulta che le gare PPP riguardano per il 24,8% gli impianti sportivi, per il 18,5%
l’arredo urbano e il verde pubblico e per il 18% l’edilizia sociale e pubblica. La riconversione
degli impianti esistenti, la nuova costruzione di strutture più moderne e funzionali, la gestione
organica e dinamica degli stessi rende il PPP una soluzione sempre più interessante per le
Amministrazioni locali. Il Webinar consente di fare il punto sulle diverse soluzioni, sulla
programmazione strategica e sulle esigenze specifiche che sono oggi richieste nell’ambito
dell’attività sportiva sia agonistica che amatoriale.

CLICCA QUI per iscriverti al webinar

