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Componente Centrale e Locale degli Investimenti
Pubblici in Italia
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L’evoluzione dei modelli di riferimento
FASE INIZIALE

FASE INTERMEDIA

FASE ATTUALE

La P.A. dialoga con CDP e le banche, lo Seguono alcune situazioni di dissesto e Le P.A. riconoscono la necessità di far
strumento a disposizione è il mutuo e si ha una rivisitazione delle logiche di propria una logica di progettazione
la concessione dei prestiti prescinde
realizzazione e di finanziamento finanziaria:
dalla validità del progetto e dal degli investimenti, caratterizzate da
merito di credito dell’Ente.
un nuovo atteggiamento dei soggetti • Diversificazione dei finanziatori
finanziatori.
• Diversificazione
degli
strumenti
utilizzati (cartolarizzazione, leasing,
swap, fondi immobiliari, ecc.)
• Maggiore attenzione dedicata alla
‘validità’ dei progetti da parte dei
soggetti finanziatori e dei privati.
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LEASING PUBBLICO
L’opportunità «Territorio»
 Efficienza
finanziaria per opereImporto
fredde, semifredde
ASSET
Fin.to (€)e opere calde;N. operazioni
 Unica procedura di gara;

Ticket Medio (Eur M)

Edilizia Polivalente

34.164.640,33

6

5,69

Edilizia Scolastica

41.991.324,74

13

3,23

Edilizia Sportiva

45.272.565,23

16

2,83

Sanità

37.949.016,26

6

6,32

 Preselezione del Soggetto Realizzatore / Manutentore da parte del Soggetto Finanziatore;

 Attenzione alle metodologie di valutazione dei progetti;

 Azzeramento dei rischi in capo alla P.A., trasferimento degli stessi in modo trasparente, proporzionale e mirato al
Energy
25.178.529,89
10
2,53
partner privato;
 Migliori livelli di efficienza gestionale, di qualità delle opere e di efficacia dei servizi resi;

 Impianto contrattuale comprensivo di tutti i servizi no-core
TOTALE
184.556.076,45
manutenzione ordinaria e straordinaria);

(non solo leasing ma anche

51

3,62

✓ Sicurezza della disponibilità e tempestività della finanza;
✓Proposte
Tempi certi,
costi183
certi;co. 16 in attesa di dichiarazione di pubblico interesse e/o della procedura ad
ex art.

evidenza pubblica:

✓ Diverso impatto sui vincoli di finanza pubblica rispetto alle forme ‘tradizionali’ di
finanziamento.
ca. Eur 80M , 16 operazioni
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