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Programmazione 
2014-2020 375,9 mld €

Programmazione 
2007-2013 347 mld €

Programmazione 
2000-2006

195 mld €

Programmazione 
1994-1999 141,4 mld ECU

Fondi Strutturali 2014-2020 e ICT:
I cicli della programmazione comunitaria

Dal 1994 ad oggi si nota una 
crescita delle risorse messe a 

disposizione dai fondi 
strutturali che, nelle previsioni, 
ammonteranno a 375,9 miliardi 

nei prossimi sette anni
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Fondi Strutturali 2014-2020 e ICT: 
Indirizzi programmatori 

Macro ambito di 
attività

Ipotesi di allocazione 
dei Fondi strutturali 

2014-20 

Position Paper
della 

Commissione UE

Metodi e obiettivi 
per un uso 

efficace dei fondi 
comunitari 2014-

2020

Linee Guida per gli 
Strumenti di 
Ingegneria 
Finanziaria

SVILUPPO URBANO    
SUPPORTO ALLE 

IMPRESE    
SOSTEGNO AL 

WELFARE   

SOSTEGNO ALLE 
AREE INTERNE

  

I riferimenti all’ICT pervadono tutti i documenti  d’indirizzo 
programmatorio e tutti i macro obiettivi dei Fondi strutturali per 

il periodo 2014-2020
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Fondi Strutturali 2014-2020 e ICT:
Ipotesi di allocazione 

L’8% di queste risorse (4,3 miliardi di 
Euro) è destinato direttamente alle ICT

Obiettivo specifico
Importo 
previsto 

(M€)

% sul 
totale

Riduzione dei divari digitali 1.538 35%
Digitalizzazione dei processi 
amministrativi 1.277 29%
Potenziamento della domanda 
di ICT dei cittadini 439 10%
Rafforzamento ICT nelle 
imprese 1.139 26%

Totali 4.393 100%
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56,4 Mld€
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l’ICT è una materia trasversale che coinvolge tutti gli obiettivi 
tematici, considerare come destinati all’ICT solo i 4,3 miliardi 

dell’obiettivo tematico 2 sarebbe riduttivo!
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Ipotesi di allocazione 



Marco Nicolai

1. Fondi Strutturali 2014-2020 e ICT
2. Fondi Strutturali e SF
3. PPP e ICT
4. Concessioni ad iniziativa privata e ICT

Pag. 7



Marco Nicolai

Fondi Strutturali e SF:
Gli strumenti di ingegneria finanziaria 

Venture capital 
per le PMI

Strumento di capitale di rischio per le PMI e le start up
basato su un modello di co-investimento

Prestiti per le 
PMI

Garanzie per le 
PMI

Strumento di debito basato su un modello di condivisione del
rischio a livello di portafoglio di finanziamenti a PMI

Strumento di garanzia a copertura parziale dei rischi di
prima perdita relativa ad un portafoglio di finanziamenti a
PMI

Prestito per 
lo Sviluppo 

Urbano 
Fondo rotativo per lo sviluppo urbano sostenibile (UD Fund)

Prestito per 
l’efficienza 
energetica

Fondo rotativo per promuovere l’efficienza energetica e le
energie rinnovabili degli immobili residenziali (Renovation
Loan)
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Alta intensità d’aiuto –
minimo effetto leva

Bassa intensità d’aiuto –
massimo effetto leva

Contributi UEContributi

Facilitazioni
fiscali

Sul Bilancio Fuori Bilancio

Conferimenti asset

Mutui/Revolving 
Fund

Titoli pubblici
Revenue Bond

PPP / PFI

Fondi immobiliari
Asset-Backed
Securitization

Fondi mobiliari

Guarantee Fund

Fondi Strutturali e SF:
l’evoluzione degli strumenti di finanza pubblica
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Fondi Strutturali 2014-2020 e ICT:
Gli strumenti di ingegneria finanziaria (SIF)

…nella programmazione 2007-2013, i SIF nell’UE hanno 
rappresentato il 3% delle risorse, con un valore di 10,7 miliardi di 
Euro, in decisa crescita rispetto alle programmazioni precedenti……
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… nel periodo 2014-2020 si prevede una maggiore flessibilità 
nell’utilizzo degli strumenti di ingegneria finanziaria e una serie 

di incentivazioni, …
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Fondi Strutturali e SF:
l’evoluzione dell’intervento pubblico

non ci sono disposizioni vincolanti specifiche in ordine allo scopo degli SF: le 
norme non sono più prescrittive per quanto concerne settori, …

Potranno essere utilizzati trasversalmente rispetto al range di obiettivi 
strategici e rispetto ai vari fondi (FESR, FSE, FEASR);

Possono beneficiare di un cofinanziamento comunitario maggiorato

….beneficiari, tipi di progetto e attività da finanziare: si possono usare per tutti 
gli obiettivi tematici e per tutti i fondi 
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Fondi Strutturali e SF:
prospettive per la programmazione 2014-2020
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….I SIF con 
minor o maggior 
intensità trovano 
però possibilità 
attuative in tutti 

gli obiettivi 
tematici e in 

tutte le priorità 
riferite alla 

programmazione 
2014-2020….
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Fondi Strutturali e SF:
L’utilizzo dei SIF nella programmazione 2007-2013

..nella programmazione 2007-2013 in Italia sono stati stanziati oltre 
3 miliardi di Euro di SIF, il 74% è stato destinato al Supporto alle 

imprese,  e il 79% dedicato a prestiti e garanzie.
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Fondi Strutturali e SF:
SIF ed enti gestori nella programmazione 2007-2013

..dei 3 miliardi stanziati, il 40% viene gestito da società in house
(quasi 1,2 miliardi di Euro). Esse rappresentano il player  di maggior 

peso sul mercato dei SIF
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Fondi Strutturali e SF:
Lo speso per enti gestori e le potenzialità dell’in-house

…le Finanziarie regionali fanno registrare un rapporto tra 
speso e stanziato  del 38%…........
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• Concessione di lavori
• Concessione di servizi
• Sponsorizzazione
• Locazione finanziaria
• Contratto di disponibilità

• Società per azioni miste a
prevalente capitale pubblico;

• Società per azioni miste a
prevalente capitale privato;

• Società per azioni miste costituite
ai sensi del Codice Civile;

• Società di Trasformazione Urbana

Libro verde della Commissione Europea relativo ai Partenariati Pubblico –
Privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni

Partenariato 
contrattuale

Partenariato 
istituzionalizzato

Public Private Partnership previste nell’ordinamento giuridico italiano - D.Lgs.
163/2006 (Codice dei contratti pubblici)

PPP e ICT:
Project finance e PPP 
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PPP e ICT:
Il Project financing in Italia 

Il project financing (PF) è una forma di PPP contrattuale che ha 
avuto una importante evoluzione nel corso degli ultimi 10 anni… 

Fonte: Rapporto Annuale  sul PPP in Italia – CRESME 2012 Pag. 18
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PPP e ICT:
Percentuale PPP su OOPP 2002-2012

Il dato significativo è che la quota di PPP sul totale dei bandi (%) 
per lavori pubblici in Italia ha raggiunto livello significativo sia in 

numero che in valore.
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PPP e ICT:
Project Finance valori financial closing

Si tratta, complessivamente, di oltre 164 miliardi di Euro di cui i 
PFI nel comparto delle telecomunicazioni rappresentano il 28%

Fonte: Finlombarda Guida agli operatori del project financing , 2012
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PPP e ICT:
PPP e Fondi strutturali 

……Le applicazioni delle PPP all’ICT hanno una buona 
rappresentatività 25 progetti del campione (51% del totale) , per un 

investimento complessivo di 1.132 Milioni di Euro…..

Fonte: EPEC (European Expertise Center) ,«EU Funds in PPPs»
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PPP e ICT:
Project financing: definizione concettuale

Il finanziamento di un progetto in cui il creditore guarda principalmente
ai flussi di cassa e alla redditività del progetto. Non si può far
affidamento sull‘affidabilità economico-patrimoniale dei promotori;

Per far questo l‘iniziativa viene isolata dal patrimonio dei promotori
attraverso una SPV in cui sono tutti i beni patrimoniali destinati alla
realizzazione del progetto in cui vengono trasferiti la pluralità di rischi
associati all’iniziativa
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Pubblica 
amministrazione

Concessione
Banche 

finanziatrici

SPECIAL PURPOSE 
VEHICLE

Project 
sponsors

Offtaker del 
prodotto

Accordi di 
vendita

Gestore 
dell’impianto

Operation & 
Maintenance Agreement

Fornitore 
materie prime

Accordi
di 

fornitura

Costruttore 
dell’impianto 

Turnkey construction Contract

PPP e ICT:
Project financing: sviluppo organizzativo
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Pubblica
amministrazioneFinanziatori

Progetto

Il prestito è ripagato 
dai cash flow del 
progetto, e gli asset
del progetto fungono 
da garanzia

L’operatore 
pubblico  affida 
una concessione

Non recourse

OF BALANCE SHEET 
APPROACH

PPP e ICT:
Project financing: sviluppo organizzativo



Marco Nicolai

Pubblica
amministrazione

SPECIAL PURPOSE 
VEHICLE

PPP e ICT:
Project financing:  sviluppo contrattuale

«Sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
forma scritta, aventi ad oggetto.....la
progettazione …l’esecuzione di lavori pubblici o
di pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché
la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un
appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto
che il corrispettivo dei lavori consiste
unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale
diritto accompagnato da un prezzo, in
conformità al presente codice. ….»

Art 3, 
comma 11 
del Codice 
contratti 

Concessione
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Project financing:  sviluppo contrattuale

Concessioni di servizi 
Art.30 Codice contratti

Concessione di lavori
Art.143 Codice contrattiCaratteristiche 

contratto

Art.30 Codice contratti e art.278 
regolamento di attuazione

Art.144 Cod. contratti - Procedimento  su 
«proposta» pubblica

Art.153 Cod. contratti - Procedimento  su 
«proposta» privata - C. 19: iniziativa 
privata

Modalità 
affidamento

Art. 271 regolamento di attuazione 
del Codice dei contratti

Programmazione dell'attività 
contrattuale per l'acquisizione di beni 

e servizi non obbligatoria

Art. 128. Codice dei contratti 
Programmazione dei lavori pubblici 
di singolo importo superiore a 
100.000 euro si svolge sulla base di 
un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali 

Programmazione

Art. 278 regolamento di attuazione 
Studio fattibilità
Piano economico finanziario
Bozza Convenzione
Caratteristiche del servizio e della 
gestione.

Art. 128,144, 153 codice contratti.
Studio fattibilità
Progetto preliminare
Piano economico finanziario
Bozza Convenzione  
Caratteristiche del servizio e della gestione.

Documentazione
a base di gara
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Project financing:  sviluppo contrattuale

Concessioni di servizi 
Art.30 Codice contratti

Appalto di servizi
Art. 20 e 21 Codice contratti

Diritto alla gestione del servizio ed 
eventuale prezzo dalla PA

Prezzoremunerazione

Medio lungo termini , è stato abolito 
anche per il Pfi tradizionale il limite di 

30 anni

Pluriennale ma normalmente inferiore 
ai 10 anni

Durata

Rischio imprenditoriale in capo al 
concessionario

Rischio in capo alla PARischio
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PPP e ICT:
Project financing:  sviluppo contrattuale

Concessioni di servizi 
Art. 30 Codice contratti

Appalto di servizi
Art. 20 e 21 Codice contratti

E’ un contratto a titolo oneroso, 
stipulato per iscritto tra una 

stazione appaltante ed uno o più 
operatori economici , aventi per 

oggetto la prestazione di servizi di 
cui all’allegato II del Codice (tra i 

quali: servizi informatici ed affini) in 
cui il corrispettivo è erogato dalla 

medesima stazione appaltante. 

E’ un contratto che presenta le 
stesse caratteristiche di un appalto 
pubblico di servizi, ad eccezione del 
fatto che il corrispettivo della 
fornitura di servizi consiste 
unicamente nel diritto di gestire i 
servizi o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo.

E’ finalizzata a differenziare l’attività
dell’impresa concessionaria, svolta in 
nome proprio ma per conto e in vece 

dell’amministrazione titolare, alla 
quale ne vengono imputati i risultati.

L’attività è attuata da imprese titolari 
di rapporti contrattuali di diritto 
privato, e resta ontologicamente 

diversa dall’attività propria 
dell’amministrazione.
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PPP e ICT:
Project finance: PPP e PF                  

Finanza 
pubblica

(Ue, 
Governo, 
Regioni)

Project  
Finance

Progetti 
finanziariamente 
autosufficienti

Progetti pubblici 
tradizionali

Progetti che 
richiedono 

l’apporto pubblico

Public 
Private 

Partnership

Public Private Partnership è ogni forma di cooperazione in cui
risorse e competenze pubbliche e private si integrano per realizzare e
gestire opere infrastrutturali in funzione delle diverse responsabilità.

Pag. 29



Marco Nicolai

PPP e ICT:
Project finance servizi

Progetto

Investimento per la 
costruzione

Servizi agli utenti

Tariffe

PFFinanziatore Utenti

Flussi di rimborso

Mercato dei servizi

PPP

Contributo a 
fondo perduto

P.A. co-investitore

Tariffe  o
canoni

P.A.
Cliente

Asset 
pubblici & 
garanzie

Pubblica 
amministrazione

SPECIAL PURPOSE 
VEHICLE
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1. Gap di competenze tecnico-gestionali e finanziarie nella 
PA;

2. Gap di programmazione: stressata dall’esigenza di 
riconciliare tempi sviluppo PPP e tempi programmazione 
comunitaria;

3. Problematiche nelle applicazione dei regimi d’aiuto e 
nella valutazione dell’intensità contributiva ammessa per 
ogni progetto

4. Tipologie di spese rendicontabili
5. Rispetto vincoli del patto stabilità
6. Costi e tempi di strutturazione delle operazioni 

impegnativi

Criticità impiego Fondi strutturali in PPP
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Procedura 
negoziata e 

aggiudicazione 
della concessione

Procedura 
negoziata e 

aggiudicazione 
della concessione

Licitazione 
Privata 

Licitazione 
Privata Avviso 

indicativo

Procedura

Studi di 
fattibilità
Studi di 
fattibilità

Inserimento nel 
piano triennale 

dei lavori pubblici
Presentazione proposte e 

valutazione ex art. 153

Bando di garaBando di gara

valutazione proposte ex art. 
154

valutazione proposte ex art. 
154

Analisi di 
fattibilità

Studio di 
fattibilità Piano 

economico 
finanziario

Requisiti 
convenzione

Standard di 
servizio

Analisi 
mercato

Caratteristic
he tecnico 
gestionali

componenti storico 
artistiche, 

architettoniche, 
paesaggistiche

Sostenibilità 
ambientale

PPP e ICT:
Project financing sviluppo procedurale

Si possono ridurre i tempi e i costi di sviluppo e 
colmare la carenza di competenze?
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PPP e ICT:
Project financing sviluppo procedurale
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Valutazione	proposta

Inserimento	intervento	programma	
Triennale	ed	elenco	annuale

Bando	di	gara

Dichiarazione	pubblico	interesse	e	
nomina	del	promotore

Ricezione	e	valutazione
offerte

Entro	3	mesi

Modifiche	al	
progetto	

preliminare

no

si

Accettazione	
delle	modifiche	
da	parte	del	
promotore

si

no

Ricezione	proposta

Progetto	preliminare	non	
approvato

Approvazione	progetto	preliminare

PPP e ICT:
Project financing sviluppo procedurale

Pubblica
amministrazione

Potenziale
concessionario

Tra le varie modalità di affidamento del PF esiste la
sollecitazione privata per interventi NON inseriti in 

programmazione (ex art. 153 c. 19 e )
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PPP e ICT:
Project financing sviluppo procedurale

Ricezione	e	valutazione
offerte

Contratto	di	
concessione	

con	il	
promotore

Offerta	
migliore	
rispetto	a	
quella	del	
promotore

si

Promotore	
esercita	il	
diritto	di	
prelazione

no

si

no

Contratto	di	concessione	
con	il	migliore	offerente	
diverso	dal	promotore
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www.marconicolai.it


