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Valore P.A. 2016-17 

MANAGEMENT DEI PROGETTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PR IVATO 

SCHEDA TECNICA 
  

Soggetto proponente: Politecnico di Torino 

Titolo dell’iniziativa formativa: MANAGEMENT DEI PROGETTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO  

Area Tematica:  Appalti e contratti pubblici 

Contenuti formativi: Il corso intende accrescere le competenze economico-finanziarie e manageriali dei dipendenti 
pubblici impegnati nei processi di approvvigionamento e gestione di appalti di lavori e servizi con particolare 
riferimento ai procedimenti di realizzazione di opere di pubblico interesse con l’utilizzo di capitale privato, sempre più 
necessari in ragione delle limitazioni imposte alla spesa pubblica e delle mutate condizioni del mercato degli appalti 
tradizionali. Il corso si inserisce nel fenomeno di innovazione dei procedimenti per la realizzazione di lavori pubblici in 
Italia e, in particolare, risponde all’esigenza da parte degli enti pubblici locali di sviluppare competenze nell’ambito del 
partenariato pubblico-privato (PPP) al fine di progettare e gestire l’apporto di finanza privata nella realizzazione e 
gestione di opere e servizi pubblici. Il corso tratta le modalità procedurali, le tecniche economico-finanziarie e gli 
elementi legislativi introdotti dal nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 per la pianificazione e impostazione di un 
procedimento di PPP, con particolare riferimento alla finanza di progetto, locazione finanziaria e contratto di 
disponibilità. Il corso illustra le tecniche e gli strumenti di gestione del procedimento di PPP. Obiettivi formativi: 

- Acquisire conoscenze amministrative sul PPP 
- Comprendere i principi economico-finanziari, la bancabilità, l’allocazione dei rischi 
- Definire il contratto di concessione 
- Studiare esempi di progetti PPP di successo ed esperienze positive realizzate da altre amministrazioni 
- Sviluppare un esempio attraverso un project work pratico 

Sede didattica del corso:  Politecnico di Torino - Sede del Lingotto - Via Nizza, 230 Torino.  

Durata:  40 ore articolate in 5 giornate formative di 8 ore ciascuna da svolgersi indicativamente nel seguente periodo: 

- Data presunta avvio: 16 gennaio 2017 
- Data presunta termine: 15 marzo 2017 

La data di inizio e la data di fine dell’attività potranno variare in funzione della data di stipula della convenzione. 

Ore di formazione erogate e eventuali crediti forma tivi:  40 ore - Si precisa che non sarà previsto il rilascio di CFU 
(crediti formativi universitari). 

Direttore/Coordinatore Didattico:  Prof. Alberto De Marco 

Corpo docente:  

- Prof. Alberto De Marco, Professore Associato in ruolo presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della 
Produzione del Politecnico di Torino 
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- Prof. Francesco Prizzon, Professore Associato di Estimo in ruolo presso il Dipartimento di Scienze, Progetto e 
Politiche del Territorio del Politecnico di Torino  

- Dott.ssa Manuela Rebaudengo, Ricercatore Universitario di Estimo in ruolo presso il Dipartimento di Scienze, 
Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino  

- Prof. Giuseppe Scellato, Professore Associato di Ingegneria Economico-Gestionale in ruolo presso il 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino 

Sarà prevista la presenza di un tutor d’aula, da individuarsi, al fine di garantire in via continuativa l’assistenza e il 
sostegno al processo di apprendimento degli allievi. 

Articolazione dei contenuti e programma del corso: 

1. Procedimenti PPP. Illustrazione delle caratteristiche e dei passi procedurali previsti dal nuovo codice dei 
contratti D.Lgs. 50/2016 in materia di concessione, PPP, locazione finanziaria e contratto di disponibilità - 8h. 

2. Business plan e bancabilità. Predisposizione di un piano economico-finanziario, analisi degli indici di 
redditività e bancabilità; studio delle forme di garanzia e delle esigenze degli investitori e dei finanziatori 
bancari; il closing finanziario, analisi e allocazione dei rischi del progetto in fase di costruzione, finanziamento 
e gestione - 12h. 

3. Aspetti giuridici e contratti. Definizione degli elementi fondamenti del contratto PPP - 8h. 
4. Project work finalizzato allo sviluppo di casi applicativi - 12 h. 

Sono previste testimonianze di responsabili del procedimento di PA, esperti nel campo del PPP e trattazione di casi di 
studio reali di precedenti progetti realizzati in PPP. 

I partecipanti al corso di formazione potranno formulare, prima dell’inizio del corso, mediante invio via email al 
coordinatore del corso o con altre modalità che saranno definite, quesititi riguardanti gli argomenti trattati. Tali quesiti 
verranno poi approfonditi nell’ambito del corso, coerentemente con il percorso formativo. 

Anche successivamente alla conclusione del corso, nei limiti dei tre mesi successivi, i docenti rimarranno disponibili 
per fornire chiarimenti a eventuali quesiti in relazione ai temi affrontati. 

Materiale didattico: Tutte le presentazioni e l’eventuale materiale integrativo delle lezioni frontali verrà reso 
disponibile dai relatori in formato elettronico per la distribuzione ai partecipanti. 

Partecipanti al corso: Il numero minimo e massimo di partecipanti al corso è fissato, rispettivamente, in 20 e 50 unità 
(comma 1 - art. 9 - Avviso Selezione e Ricerca Corsi di Formazione 2016 - Valore P.A. - INPS). 

Modalità di selezione dei partecipanti:  Qualora il numero di potenziali partecipanti all’iniziativa formativa sia 
complessivamente superiore al numero massimo dei posti disponibili e qualora l’Istituto dovesse farne richiesta, verrà 
predisposta una prova selettiva (test a scelta multipla sui contenuti di base della materia oggetto del Corso). La prova 
selettiva sarà volta a individuare gli effettivi fruitori dell’attività formativa. 

Valutazione della formazione:  Valutazione finale del lavoro di gruppo. 

 

 

 


