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ASSISTENZA SU 
OPERAZIONI DI 
PARTERNARIATO 
PUBBLICO PRIVATO E 
PROJECT FINANCING 

Le operazioni di partenariato pubblico privato rappresentano un’interessante opportunità per gli enti 
locali di realizzare investimenti e di erogare servizi, in quanto consentono di risparmiare risorse pubbliche 
allocando rischi sugli operatori economici privati. Rispetto alle modalità tradizionali, infatti, è il partner 
privato a farsi carico del rischio di costruzione, di domanda o di disponibilità che, sul medio-lungo periodo, 
potrebbe generare oneri indiretti superiori a quelli inizialmente previsti.

Le modalità di contabilizzazione di tali operazioni tuttavia, sono soggette a regole molto stringenti imposte 
dall’Unione Europea e riprese dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 118/2011. La possibilità di considerare 
la spesa dalle stesse generata come spesa corrente (e non come indebitamento) è subordinata a una 
procedura di verifica della convenienza economico finanziaria e di corretta allocazione dei rischi, per le 
quali sono necessarie competenze tecnico-specialistiche non sempre rinvenibili all’interno delle pubbliche 
amministrazioni.

Il servizio di assistenza intende fornire un valido supporto all’ente su tutte le problematiche inerenti la 
predisposizione di un’operazione di partenariato o la valutazione di una proposta ricevuta da un operatore 
privato, al fine di tutelare i soggetti coinvolti dalle responsabilità connesse. 
Gli esperti di Ideapubblica sono in grado di:

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO

• 	VERIFICARE	E	CERTIFICARE	LA	CONVENIENZA	E	LA	SOSTENIBILITÀ	FINANZIARIA	DELL’OPERAZIONE, 
attraverso l’analisi del piano economico finanziario e degli indici di redditività e di bancabilità del 
progetto

•  VERIFICARE	E	CERTIFICARE	LA	CONVENIENZA	ECONOMICA	DELL’OPERAZIONE rispetto a modalità 
alternative di realizzazione dell’opera o del servizio, mediante la redazione della relazione del Public 
Sector Comparator (PSC)

•  VERIFICARE	L’ADEGUATEZZA	E	LA	COERENZA	DELLA	BOZZA	DI	CONVENZIONE	E	DEL	CAPITOLATO	
SPECIALE	 PRESTAZIONALE con le linee guida fornite da ANAC e dalla Ragioneria Generale dello 
Stato, suggerendo eventuali modifiche e/o integrazioni
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In caso di valutazioni di proposte di partenariato pervenute da privati, Ideapubblica procederà all’esame 
della documentazione nella disponibilità dell’ente e, in prima battuta, produrrà delle osservazioni da inviare 
al proponente finalizzate al miglioramento della stessa. 
L’ente sarà supportato durante tutto il processo di “negoziazione” con il privato, al fine di giungere alla 
dichiarazione di pubblico interesse della proposta. Al termine del lavoro sarà prodotta una relazione 
contenente le valutazioni e le certificazioni richieste.
In caso di partenariati pubblico-privati di iniziativa pubblica, Ideapubblica affiancherà l’ente nella 
individuazione della soluzione gestionale più efficace ed economica e lo supporterà nell’elaborazione 
della documentazione di gara.

COME VIENE SVOLTO IL SERVIZIO

• 	VERIFICARE	E	CERTIFICARE	LE	CORRETTE	MODALITÀ	DI	CONTABILIZZAZIONE	DELLE	OPERAZIONI, 
rispetto ai due metodi alternativi (on-off balance)

• 	VERIFICARE	 LA	 CERTIFICAZIONE	 DELLA	 CORRETTA	 ALLOCAZIONE	 DEI	 RISCHI sull’operatore 
economico privato

• SUPPORTARE	L’ENTE	NELLA	PREDISPOSIZIONE	DI	PIANI	ECONOMICO	FINANZIARI		delle operazioni, 
al fine di individuare le soluzioni più efficaci e convenienti per l’ente

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


