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PPRROOGGEETTTTOO  NNUUVVAALL  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  PPRROOGGEETTTTII  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURRAALLII  

 
PERCORSO FORMATIVO PER I NUCLEI DI VALUTAZIONE E PER LE AMMINISTRAZIONI 

 
 
 
 

Obiettivi del percorso formativo 
 
Proseguendo, sviluppando e finalizzando l’attività già svolta, nella sua prima fase, sugli 
studi di fattibilità relativi alle opere pubbliche, il Progetto Nuval si pone l’obiettivo di attuare, 
nella nuova fase, un programma formativo sulla valutazione dei progetti infrastrutturali, 
inteso ad ampliare la capacità operativa dei Nuclei nell’analisi preventiva di progetti di 
opere infrastrutturali nei diversi settori in cui si esplica l’intervento pubblico.  
In particolare, è stata svolta un’attività di ricerca e sistematizzazione metodologica, 
propedeutica alla definizione delle attività di formazione, articolata su due diversi temi: il 
primo, relativo alla valutazione economica preventiva dei progetti infrastrutturali, riguarda 
la situazione attuale dell’analisi economica preventiva delle grandi opere, a livello 
nazionale ed internazionale. Il secondo esamina il partenariato pubblico-privato e, in 
particolare, gli aspetti più rilevanti del processo di valutazione, analisi e comprensione di 
questi strumenti, sviluppato in un contesto istituzionale, economico e normativo. I rapporti 
conclusivi delle due ricerche, presentati nel corso di un seminario tematico di condivisione, 
daranno avvio ad un ciclo di attività formative così articolato: 

- per la valutazione economica preventiva, sono previsti tre workshop su casi 
concreti di studio; 

- per il partenariato pubblico-privato, sono previsti quattro seminari di 
approfondimento delle tecniche utili alla valutazione e alla governance dei PPP. 

 
 
 
Seminario di presentazione 
Valutazione economica dei progetti infrastrutturali e dei partenariati pubblico-
privati. Una proposta di approfondimento  
Roma, 4 luglio 2006 
 

Obiettivo della giornata è quello di fare il punto sui temi della valutazione ex ante dei 
progetti infrastrutturali e sul ruolo dei partenariati pubblico-privati per il finanziamento delle 
infrastrutture dal punto di vista dell’attore pubblico e dei suoi interessi.  
Inoltre, nel corso dei lavori verranno presentate le attività formative del Progetto Nuval in 
materia di valutazione e finanziamento dei progetti infrastrutturali, con particolare 
attenzione dedicata alla descrizione dell’approccio metodologico seguito ed alla 
condivisione con i Nuclei di una proposta di percorso formativo integrato sui temi della 
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valutazione del partenariato pubblico-privato e dell’analisi economica preventiva dei 
progetti infrastrutturali. 

 
 
 

Corso di formazione 
Valutazione economica preventiva dei progetti infrastrutturali: 

esperienze nazionali ed europee 
 

L’obiettivo del corso è quello di consentire una sistematizzazione, da parte dei Nuclei o 
anche di singoli componenti che ne avessero la necessità, delle conoscenze in materia di 
valutazione economica preventiva, con particolare riferimento al settore delle infrastrutture.  
Il percorso propone 3 appuntamenti, concepiti in modo unitario; ogni appuntamento è 
organizzato come un laboratorio all’interno del quale gli esperti saranno i partecipanti 
stessi, per le conoscenze, le esperienze e le domande di cui sono portatori. 

 

Primo modulo 
Introduzione all’analisi costi benefici 
Roma, 14/15/16 novembre 2006 
 

I primi due giorni, attraverso una didattica modulare, introducono i principi dell’analisi costi 
e benefici; l’ultimo giorno prevede un laboratorio di verifica. Il modulo si articola in sessioni 
successive che dovrebbero simulare le diverse fasi dell’analisi costi benefici (analisi della 
domanda, analisi finanziaria, analisi economica, analisi della sensibilità e del rischio) 
fornendo ai partecipanti l’idea del making up dell’analisi. Il motivo conduttore sarà 
costituito da un caso concreto comune a tutti i moduli.  

 
 
Secondo modulo 
L’analisi costi benefici: presentazione di casi studio 
Roma, 30/31 gennaio 2007 
 

Oggetto del seminario non è tanto la risoluzione delle problematiche evidenziate nei casi 
di studio illustrati, quanto la discussione e la presentazione di modalità di analisi utili allo 
svolgimento dell’analisi economica posta attraverso i casi in esame. È ovvio che gli 
elementi teorici intervengono in supporto all’analisi, ma non costituiscono l’oggetto 
principale del seminario. I casi di studio scelti forniscono spunti utili alla verifica delle 
principali problematiche incontrate. 
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Terzo modulo 
L’analisi finanziaria nella prassi della Commissione Europea, dell'Uval e dei Nuclei 
di valutazione degli investimenti 
Roma, 15 marzo 2007 
 

Il seminario è finalizzato ad approfondire, con i componenti dei Nuclei, le implicazioni 
dirette dei risultati dell’analisi finanziaria sulla struttura (finanziaria) del progetto. In 
particolare, partendo dalla valutazione dei risultati dell’analisi finanziaria, l’attenzione si 
concentrerà sulle modalità interpretative degli indici sintetici finanziari nella valutazione del 
progetto pubblico (Tasso di rendimento e Valore attuale netto) e su come queste modalità 
incidano sulla decisione dello schema di finanziamento/cofinanziamento. 

 
 
 

Corso di formazione 
Partenariati pubblico-privati per gli investimenti pubblici 

 
 

Nella Pubblica Amministrazione il ricorso a forme di finanziamento privato per gli 
investimenti pubblici è ancora poco sviluppato e limitato ad alcuni settori economici. 
Inoltre, si registra un impiego non ottimale degli strumenti normativi esistenti in materia, in 
parte dovuto anche al fatto che le tecniche di Partenariato pubblico-privato (PPP) 
richiedono competenze  multidisciplinari in materia giuridica, economica, finanziaria e 
gestionale. 
 
Con la creazione dei primi fondi di investimento in capitale di rischio, appositamente 
dedicati al PPP, si offre alle Amministrazioni l’occasione di programmare, avendo una 
maggiore certezza di reperire le risorse necessarie da destinare agli investimenti, opere 
infrastrutturali per la viabilità, per l’energia, per i servizi pubblici locali, permettendo in tal 
modo di ampliare anche i settori di applicazione. Inoltre, il ricorso a tali formule, rispetto al 
finanziamento delle opere con i mutui, consente un miglioramento degli obiettivi dei saldi 
del patto di stabilità. 
 
Il corso di formazione proposto intende rispondere all’esigenza di promuovere lo sviluppo 
e il radicamento sul territorio di una cultura condivisa delle modalità attuative del PPP 
favorendo la diffusione di un know-how specialistico. 
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Ancona, 1-2 marzo 2007 

L’attività è realizzata dal Progetto Nuval con il supporto scientifico del CRIEP (Centro di 
ricerca interuniversitario sull’economia pubblica dell’Università di Padova, Venezia e 
Verona) e la collaborazione tecnica ed istituzionale della Rete dei Nuclei di Valutazione, 
dell’Unità Tecnica Centrale Finanza di Progetto, della Regione Marche e del Nucleo di 
Valutazione. 
Il programma dei lavori si articola in due giornate di didattica frontale e discussione di casi 
“virtuosi” di applicazione concreta di PPP e casi che esemplificano le criticità 
maggiormente ricorrenti, in campo sanitario e urbanistico. Una sessione di valutazione 
sarà organizzata, all’apertura e a conclusione dei lavori, per definire lo stato delle 
conoscenze iniziali e finali dei partecipanti nelle materie trattate. 
L’attività si rivolge ai dirigenti e funzionari dell’Amministrazione Regionale, ai dirigenti e 
funzionari degli Enti locali, Comuni e Province, alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. 
 

Napoli, 6-7 marzo 2007 

L’attività è realizzata dal Progetto Nuval con il supporto scientifico del CRIEP (Centro di 
ricerca interuniversitario sull’economia pubblica dell’Università di Padova, Venezia e 
Verona) e la collaborazione tecnica ed istituzionale della Rete dei Nuclei di Valutazione, 
dell’Unità Tecnica Centrale Finanza di Progetto, della Regione Campania e del Nucleo di 
Valutazione. 
Il programma dei lavori si articola in due giornate di didattica frontale e discussione di casi 
“virtuosi” di applicazione concreta di PPP e casi che esemplificano le criticità 
maggiormente ricorrenti, in campo sanitario e urbanistico. Una sessione di valutazione 
sarà organizzata, all’apertura e a conclusione dei lavori, per definire lo stato delle 
conoscenze iniziali e finali dei partecipanti nelle materie trattate. 
L’attività si rivolge ai dirigenti e funzionari dell’Amministrazione Regionale, ai dirigenti e 
funzionari degli Enti locali, Comuni e Province, alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. 
 

Aosta, 4-5 ottobre 2007 

L’attività è realizzata dal Progetto Nuval con il supporto scientifico del CRIEP (Centro di 
ricerca interuniversitario sull’economia pubblica dell’Università di Padova, Venezia e 
Verona) e la collaborazione tecnica ed istituzionale della Rete dei Nuclei di Valutazione, 
dell’Unità Tecnica Centrale Finanza di Progetto, della Regione Autonoma Valle d’Aosta e 
del Nucleo di Valutazione. 
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Seminario tecnico  
Sviluppo del mercato dei PPP in Italia: criticità, rischi ed opportunità 
Roma, 14 marzo 2007 
 
L’incontro costituisce l’occasione per promuovere una riflessione e un dibattito tra gli 
operatori pubblici e privati impegnati a vario titolo nel settore dei PPP al fine di:  
- avviare una cooperazione istituzionale e tecnica tra soggetti pubblici e privati interessati 
allo sviluppo del mercato dei PPP; 
- individuare gli aspetti critici che limitano l'utilizzo dei PPP proponendo le iniziative più 
adatte alla risoluzione dei problemi riscontrati; 
- definire  un’ agenda di ricerca e  un piano di formazione da sviluppare nei prossimi mesi. 
 
Il seminario è rivolto ai componenti dei Nuclei delle Amministrazioni centrali e regionali, 
delle Unità tecniche di finanza di progetto, al personale dei settori di programmazione e di 
altri settori delle Amministrazioni che interagiscono con i Nuclei e che sono interessati ad 
approfondire queste tematiche e a tutti quegli operatori pubblici e privati del settore, quali 
l’Autorità di vigilanza dei Lavori Pubblici,  la Cassa Depositi e Prestiti, la Banca Europea 
degli Investimenti, le Società finanziarie regionali, le banche ed esponenti delle 
associazioni professionali coinvolte a vario titolo dal fenomeno. 
 


