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IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Il contributo della spesa pubblica agli investimenti in infrastrutture in Italia è diminuito nei
decenni, ma soprattutto negli ultimi anni di severa crisi economica e consolidamento fiscale:
• gli investimenti pubblici erano oltre il 3% del Pil negli anni novanta, oggi sono l’1,8% e la
tendenza per i prossimi anni è a ulteriori riduzioni;
• il co-finanziamento di parte pubblica degli investimenti infrastrutturali è passato da circa il
90% degli anni ottanta e novanta, al 50% degli anni duemila. Nei prossimi anni si ritiene che
tale soglia non sarà superiore al 30%.
Risulta, pertanto, di tutta evidenza l’essenzialità di re incrementare il finanziamento pubblico
agli investimenti infrastrutturali per la competitività del Paese, per la crescita e l’occupazione
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L’opera permette una riduzione di tempi e costi dello spostamento e un miglioramento del livello di
servizio? Quali flussi di traffico si prevedono? Qual è il rischio traffico relativo all’opera?
Qual è il costo a ciclo di vita intero dell’infrastruttura?
Qual è il grado di condivisione con i territori?
È stata effettuata una conferenza servizi, un dibattito pubblico?
L’opera contribuisce a migliorare la sicurezza del traffico?
Che impatto avrà l’opera sulle emissioni inquinanti e/o sul riscaldamento globale (CO2)? Qual è
l’impatto energetico dell’opera?
Qual è il livello di progettazione dell’opera? Quali i costi, i finanziamenti correnti e i fabbisogni?
L’opera include elementi di innovazione tecnologica?
Qual è il valore estetico dell’opera?
La realizzazione dell’opera comporta una diversione modale a favore del trasporto su ferro e
marittimo?
L’intervento: insiste su reti Core o reti Comprehensive? è un collegamento di ultimo miglio e agevola
l’accessibilità a porti o aeroporti? riguarda nodi intermodali? migliora l’accessibilità ai poli
manifatturieri e ai poli turistici ?
L’intervento è localizzato in aree metropolitane? riguarda il miglioramento del trasporto pubblico
locale (tram e metropolitane)? Favorisce la mobilità pedonale?
L’opera aumenta la capacità del patrimonio infrastrutturale esistente? Ne riduce il grado di
saturazione?
L’opera ha la capacità di alimentare il turismo? Serve distretti di produzione manifatturiera ?
L’intervento: ha carattere di manutenzione straordinaria? è volto alla protezione del territorio?

LA VALUTAZIONE
Il processo decisionale e attuativo delle opere pubbliche a partire dal D.Lgs. n. 228/2011, si fonda sul
potenziamento dell’attività di valutazione dei fabbisogni infrastrutturali e delle opere. In questa
prospettiva, le parti in cui si articola l’apparato normativo di riferimento, delineano un processo di
valutazione dei progetti in 4 fasi.

LA VALUTAZIONE

Il processo valutativo muove dalla definizione degli obiettivi o dei fabbisogni (fase 1) che, a
loro volta, riflettono analisi della domanda e dell’offerta articolate secondo i settori di
competenza del Ministero.
L’esito della fase è rappresentato dall’individuazione dell’insieme di interventi in grado di
soddisfare il fabbisogno infrastrutturale anche in ragione del sistema di priorità espresso
dal profilo di domanda e del costo complessivo per il soddisfacimento del gap
infrastrutturale e di servizi.

La definizione delle opere oggetto di finanziamento definitivo è, dapprima, valutata (fase 2:
valutazione ex ante delle opere) in relazione, tra l’altro, alla sua capacità di rispondere ai
fabbisogni. La valutazione ex ante avviene sulla base di studi di fattibilità delle singole
opere che consentono di selezionare l’alternativa progettuale ottimale e di valutarne la
preferibilità sulla base di specifici indicatori di risultato.
L’insieme di interventi da includere nel DPP (Documento pluriennale di pianificazione) e da
ammettere a finanziamento nel rispetto dei vincoli di bilancio è ordinato secondo criteri di
priorità e connesse soglie di accettabilità (fase 3: selezione delle opere).
A seguito della realizzazione delle opere (fase 4: valutazione ex post), le medesime
vengono valutate nella loro capacità di rispondere all’obiettivo di risultato iniziale e
nell’efficienza del processo decisionale e di spesa.

LA VALUTAZIONE
La Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi è l'attività, distinta per settori, sottosettori e aree territoriali, volta al confronto tra segmenti omogenei di domanda e di offerta di
infrastrutture, finalizzata ad identificare obiettivi ed interventi necessari e si articola in:
• analisi della domanda attuale e futura e conseguente definizione delle priorità di domanda.
L’attività concorre allo sviluppo dell’esplicitazione delle priorità d’intervento del DPP;
• analisi dell’offerta in essere, in corso di realizzazione e programmata. Rispetto alla definizione
dell’offerta programmata, è necessario verificare la coerenza con i documenti programmatori
esistenti;
• raffronto fra domanda e offerta ed individuazione del fabbisogno infrastrutturale e individuazione
degli obiettivi di risultato e degli interventi necessari al soddisfacimento del divario
infrastrutturale, anche con riferimento al sistema di obiettivi dell’Amministrazione.

LA VALUTAZIONE
Valutazione ex ante delle singole opere
È l'attività di valutazione effettuata, di
regola, attraverso tecniche proprie
dell'ACB, per individuare le soluzioni
progettuali ottimali per il raggiungimento
degli obiettivi di cui alla valutazione dei
fabbisogni infrastrutturali.
La valutazione ex ante viene effettuata
applicando i principi dell’ACB, i requisiti
conoscitivi alla base della valutazione
nonché gli indicatori impiegati. Tale
attività viene effettuata nel rispetto del
principio
di
appropriatezza
e
proporzionalità con un approfondimento
correlato alla dimensione fisica, alla
complessità tecnologica e gestionale
nonché
alla
rilevanza
finanziaria
dell’intervento.

Il risultato dell’analisi finanziaria: il WACC (Weighted Average Cost of Capital) si determina da:
la composizione del capitale privato tra capitale proprio (Equity), finanziamenti di terzi (Debt)
ed eventuale contributo pubblico a fondo perduto
il tasso di remunerazione atteso sul capitale proprio (Equity);
il tasso di interesse sui finanziamenti di terzi.

LA VALUTAZIONE
Selezione delle opere
É l’attività funzionale all'individuazione delle opere da realizzare nei diversi settori, da
includere nel DPP, ordinate per priorità e risultati attesi, anche al fine di identificare la
soglia al di sotto della quale le istanze di finanziamento non possono essere accolte. I
Ministeri esplicitano nelle proprie LG i criteri e le metodologie di valutazione per
pervenire all’ordinamento delle opere ammesse a finanziamento.
Le fasi operative della selezione delle opere si fondano sugli esiti delle analisi del
fabbisogno infrastrutturale e della valutazione ex ante. L’ordinamento avviene tra
categorie coerenti di opere e su base omogenea rispetto alla tipologia progettuale,
all'appartenenza a un determinato sub-settore e alla localizzazione in una specifica
area territoriale. Ai fini dell’individuazione dei criteri devono essere considerati :
Le prescrizioni dell’art. 128, c. 2 del Codice dei Contratti: “le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica“;
Un insieme di indicatori riferiti ai singoli interventi e agli insiemi di opere:
1. l'analisi socio-economica: possibili indicatori sono VAN/E, TIR/E, rapporto
benefici/costi economici e ogni altro indicatore impiegato nell’ACB;
2. l'analisi finanziaria per opere che generano ricavi per il gestore, corrisposti
sia dagli utenti del servizio (attraverso tariffe, nel caso di opere “calde”),
sia dal soggetto concedente (attraverso trasferimenti pubblici di varia
natura in conto gestione, nel caso di opere “fredde”): possibili indicatori
sono VAN/F, TIR/F, rapporto benefici/costi finanziari e ogni altro indicatore
impiegato nell’analisi finanziaria dei progetti d’investimento;

LA VALUTAZIONE

3. l’analisi della sostenibilità gestionale: i relativi indicatori potranno essere
connessi alla percorribilità amministrativa e alla fattibilità tecnica
dell’intervento;
4. il contributo recato al soddisfacimento del fabbisogno infrastrutturale del
settore di competenza, da declinare per ambiti territoriali e da esprimere
preferibilmente in forma di contributo percentuale;
5. il contributo fornito ad altri obiettivi di politica economica, anche di natura
generale e “strategica”; tale contributo è espresso in forma quantitativa.

Valutazione ex post delle opere
È l’attività finalizzata a misurare l'utilità delle opere realizzate, allo scopo di migliorare
l'efficienza del processo programmatorio e la complessiva efficacia degli investimenti
pubblici.
La valutazione ex post delle opere rappresenta attività sistematica finalizzata ad
individuare l’efficacia dei metodi di valutazione impiegati, il processo di
programmazione e il grado di attuazione fisico e temporale.
L’analisi degli scostamenti tra risultati attesi ed effettivamente conseguiti permette di
individuare le cause che hanno determinato tali scostamenti stessi.
La valutazione ex post riguarda singole opere o complessi delle medesime.

IL PROCESSO DECISIONALE

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

1. La locazione finanziaria

2. Il project financing

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

3. Il project bond

4. Il contratto di disponibilità

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

5. Gli interventi di
sussidiarietà orizzontale

6. Il baratto amministrativo

7. La cessione di immobili in
cambio di opere

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

LE FONTI
La legge di bilancio per il 2019 ha istituito il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle
Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva
di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

I contributi sono utilizzati sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche
attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività bancaria.
Il riparto del Fondo è avvenuto con D.P.C.M. 11 giugno 2019.
La legge di bilancio per il 2020 ha istituito un diverso Fondo finalizzato al rilancio degli
investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, destinato in
particolare all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle
emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di
investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a
elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Tale Fondo ha una dotazione
complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.
Le risorse sono destinate ad investimenti finalizzati
all'economia circolare, alla
decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla
sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere
innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto
degli impatti sociali.

LE FONTI
Oltre ai due fondi destinati al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali, istituiti dalle
leggi di bilancio per il 2019 e per il 2020, è presente l'ulteriore Fondo per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017
(articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016) con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un
orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032. Tale fondo è stato rifinanziato dalla legge di
bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017) per ulteriori 36,115 miliardi di
euro per gli anni dal 2018 al 2033. Tale Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa e viene
ripartito con uno o più D.P.C.M. sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
I settori di spesa previsti sono: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale,
riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica
e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f)
attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione
dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
Il riparto della gran parte delle risorse del Fondo (circa 46.044 milioni di euro) è avvenuto con il
D.P.C.M. 21 luglio 2017. Il decreto contiene la tabella che ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle
lettere da a) ad l) del comma 140 della legge n. 232/2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun
settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

LE FONTI
La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 1072-1075) ha rifinanziato il
Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per
complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033. In particolare, il rifinanziamento
disposto dal comma 1072.
Va segnalato che le risorse del Fondo derivanti dal rifinanziamento disposto dal comma 1072
dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 sono state utilizzate a copertura di diversi articoli
del D.L. n. 109/2018 (Genova), complessivi 585 milioni di euro nel periodo 2018-2029, e in
particolare dell'articolo 6, comma 1 (8 milioni per il 2018, 15 milioni per il 2019 e 7 milioni per il 2020
per l'ottimizzazione dei flussi logistici nel porto di Genova);

Oltre a queste risorse occorre
considerare fino al 2017

I TEMPI DI REALIZZAZIONE

LE IMPLICAZIONI DI POLICY

La programmazione delle infrastrutture implica la sovrapposizione
competenze tra diversi livelli di governo. In tale quadro, emerge:

di

la mancanza di un chiaro quadro finanziario di riferimento;
la tendenza ad avviare troppe opere rispetto ai fondi disponibili;
la scarsezza di monitoraggio e attendibili stime di tempi e di costi.
Una maggiore specializzazione del ruolo del governo, che introduca una area di
preminenza gerarchica del livello nazionale, richiede il completamento delle
complesse revisioni costituzionali.
Rimarrebbero comunque
i problemi legati alle scelte localizzative, che
implicano diffuse responsabilità degli Enti centrali e locali, non adeguatamente
sorretti da efficienti meccanismi di coordinamento (come le Conferenze di
servizi) e da regole sulla partecipazione e la ricerca del consenso.

LE IMPLICAZIONI DI POLICY

L ’ attuale finanziamento centrale delle infrastrutture di rilievo nazionale è
deresponsabilizzante per le Regioni, portate a promuovere ogni tipo di opera
sul proprio territorio per intercettare fondi nazionali “aggiuntivi”, e tentate dalla
possibilità di ottenere lavori compensativi, o costose varianti.
Per responsabilizzare le Regioni sulle opere nazionali, sembra interessante la
soluzione francese, di richiedere un vincolante co-finanziamento parziale da
parte delle Regioni, a valere su fondi propri non vincolati.
La teoria della public choice* ritiene tuttavia che la sovrapposizione dei ruoli
possa deresponsabilizzare entrambi, Stato e Regione quando, per motivi
contingenti, siano ambedue interessati a rimandare l’avvio di un’opera (è
strategica ma manca la volontà politica di concentrare i fondi disponibili),
oppure uno dei due utilizzi motivi pretestuosi per celare una opposizione al
progetto (“manca una adeguata valutazione dei tracciati alternativi”).
* Un governo democratico non decide di per sé di agire in una certa direzione, sono i cittadini, o più
probabilmente i loro rappresentanti, che, tramite decisioni collettive, lo guidano in una direzione
piuttosto che in un'altra

LE IMPLICAZIONI DI POLICY

Per i profili finanziari, l’attribuzione di una competenza esclusiva allo Stato o
alla Regione renderebbe chiara la responsabilità del finanziamento.
In presenza di una competenza congiunta e di stringenti vincoli di finanza
pubblica, infatti lo Stato è facilitato nell’influenzare una riduzione delle spese a
livello anche locale, per contenere l’indebitamento netto.
La scelta delle opere e delle modalità di realizzazione deve essere basata su
moderne tecniche di valutazione di uso comune a livello internazionale che
accompagnino l ’ intero processo di programmazione, dalla scelta delle
alternative tecniche, alla stesura dei progetti, sino alla stima degli effetti. Il
processo è inattuato.
L’assenza di procedure condivise e standardizzate pregiudica la trasparenza e
la comparabilità delle scelte.

LE IMPLICAZIONI DI POLICY

La storia recente della pianificazione delle infrastrutture di interesse strategico del
Paese che ha dato luogo agli odierni strumenti ha inizio nel 2001 con
l’individuazione di un primo insieme di interventi prioritari di lungo periodo e
grande respiro.

Ciò sulla base degli accordi europei sulle reti TEN, del Protocollo trasporti della
Convenzione delle Alpi e delle politiche di sviluppo economico-territoriale di allora,
con l’obiettivo della integrazione modale attraverso grandi infrastrutture di
collegamento che qualificassero la rete fondamentale del sistema di trasporti
nazionale e di una forte integrazione ed interconnessione delle reti attraverso i
punti nodali fra le diverse modalità di trasporto.
I progetti tennero conto delle alternative di tracciato, della struttura dei nodi, delle
modalità e numero delle interconnessioni con le reti locali, dei regimi tariffari, delle
specializzazioni di tratte, degli effetti sul territorio e di altri criteri.

LE IMPLICAZIONI DI POLICY
Per le infrastrutture lineari

• sviluppare il trasporto ferroviario merci attraverso l’arco alpino in collegamento
con i principali porti del Nord Italia;
• creare itinerari con caratteristiche prestazionali differenziate per i diversi
segmenti di traffico;

• creare itinerari per lo sviluppo del trasporto merci Nord-Sud su ferro collegati
con i porti Core;
• adeguare le caratteristiche geometriche e funzionali dei due corridoi plurimodali
longitudinali tirrenico e adriatico;

• rafforzare le maglie trasversali appenniniche;
• concentrare e integrare i terminali portuali e aeroportuali di livello nazionale e
internazionale.
• concentrare le risorse economiche, tecniche ed organizzative sugli interventi di
maggiore “redditività socio-economica”;
• selezionare le priorità sulla base delle previsioni della domanda dei servizi di
trasporto e dei flussi di traffico, nonché degli impatti su sicurezza, ambiente e
territorio;
•possibilità di cofinanziare gli investimenti con il ricorso a politiche tariffarie.

LE IMPLICAZIONI DI POLICY
Per le infrastrutture puntuali (porti, aeroporti e centri merci) :

• promuovere una rete di terminali di cabotaggio per le “autostrade del mare”;
• intervenire sui nodi di transhipment di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari;
• mettere in connessione i porti del bacino adriatico – ionico e tirrenico;
• potenziare le connessioni porto – territorio;
• sviluppare il trasporto delle merci pericolose via mare;

Il processo è ancora lungi dall’essere completato

LE IMPLICAZIONI DI POLICY

E infine :

•nel

campo delle infrastrutture, più che in altri, non esistono reali
alternative alla crescita delle capacità delle Amministrazioni pubbliche.

•pur

accrescendo il ruolo dei privati nella progettazione, nel
finanziamento, e nella gestione delle opere, ciò che si affida all’esterno
della PA deve essere indirizzato e controllato dall’azione pubblica, che
negli anni continua a subire un impoverimento di competenze tecniche,
perseguendo prioritariamente il rispetto di procedure sempre più
involute e perdendo di vista la ricerca del risultato, vero obbiettivo
dell’azione amministrativa.

Grazie per l’attenzione
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