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LUOGO E DATA:
VERONA, giovedì 28 marzo 2019, orario 9:00-15:00 [Preiscrizioni fino al 22/03]

IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO NELLE PROCEDURE DI
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA
(ex art. 180 e 187 del D.Lgs. 50/2016)

Premessa
In periodi di scarse risorse finanziarie, il Partenariato Pubblico Provato (PPP) rappresenta per i
governi locali, un’importante opzione di approvvigionamento per finanziare, costruire, rinnovare o
sfruttare
un’infrastruttura
o
la
fornitura
di
un
servizio.
Il corso in esame fornisce una metodologia di esame delle Proposte per garantire l’effettivo
Trasferimento dei Rischi dalla Parte Pubblica a quella Privata.

Destinatari
Amministratori Pubblici.
Dirigenti, funzionari, operatori e loro collaboratori dell’Area Tecnica, del Settore Patrimonio,
Demanio, Urbanistica, Affari Generali. Responsabili Unici del Procedimento (RUP).
Professionisti esterni (collegiati e non) che si occupano della materia.

NEL CORSO VERRANNO AFFRONTATE LE SEGUENTI TEMATICHE:
► La strutturazione del Contratto Unico – ovvero il documento che ricomprende il

Contratto Lavori ed il Contratto di Locazione Finanziaria – per garantire l’effettivo
“Trasferimento dei Rischi” dalla Parte Pubblica a quella Privata.
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► La Matrice dei Rischi.
► La Contabilizzazione dell’Opera.

NB: Durante il corso verranno forniti e analizzati schemi concreti di provvedimenti e contratti.

 Confronto e discussione
 Rilascio di attestato di partecipazione.
 Crediti formativi.

Docenza

La docenza viene svolta da consulenti ed esperti di comprovata esperienza. I nominativi
vengono forniti su richiesta via Fax 0456862510. L’organizzazione si riserva la scelta dei
nominativi dei docenti o la loro sostituzione con altri di analoghe competenze
professionali.

Quota individuale per ogni giornata di corso € 395,00 (Iva se dovuta) da versare in via anticipata
sul c/c bancario – IBAN IT74 U 05034 59650 000000000486.
Compilare e spedire la scheda di iscrizione.
Si precisa che “la mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la
fattispecie di appalto di servizi di formazione” (paragrafo 3.9 Determinazione AVCP, ora ANAC, n.4/2011).
Non è quindi necessario richiedere il CIG.

