
In collaborazione con il Dipartimento  
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CONFERENZA  

di presentazione dello Studio 

“Il Partenariato Pubblico Privato : normativa, implementazione metodologica,  

e buone prassi nel mercato italiano” 
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9 aprile 2015 

presso il  Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Via della Stamperia,8  - Roma 

10.00 – 13.00 

  

 
Il rilancio del Partenariato Pubblico Privato e dei suoi strumenti attuativi è unanimemente considerato 

un’imperdibile occasione per gli Enti locali, utile all’avvio e al consolidamento  di virtuosi processi di sviluppo 

locale. Le istanze che provengono dai territori includono non solo una forte determinazione in un contesto di 

rinnovamento istituzionale che sia in grado di declinare funzioni, competenze e programmi, ma anche la piena 

consapevolezza nel considerare il Partenariato Pubblico Privato un “pillar” fondamentale di un’efficace 

pianificazione dello sviluppo territoriale. Di qui, la decisione del DARAS di realizzare uno Studio - Linee Guida che 

fosse in grado di orientare e supportare le Pubbliche Amministrazioni locali  nella riflessione e nell’eventuale avvio 

di progetti PPP. Il progetto E.P.A.S., riguardante un azione di Empowerment delle Pubbliche Amministrazioni 

regionali e locali delle aree obiettivo Convergenza nella gestione e nell’utilizzo di strumenti innovativi per lo 

sviluppo locale, è stato condotto dal DARAS nel quadro del ciclo di programmazione europea 2007/2013, ed ha 

consentito la composizione di un lavoro di grande pregio, che descrive un quadro della metodologia e degli 

strumenti utilizzabili per implementare progetti PPP cercando di esplicitare le criticità e di proporre un percorso 

operativo ottimizzato nell’ambito  della normativa di riferimento.   

Lo studio  può costituire un prezioso “tool” di consultazione e un qualificato supporto per tutti i soggetti interessati. 

Un’iniziativa di così alto valore è stata possibile grazie alla stretta collaborazione con il Dipartimento per la 

programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  



 
Programma 
 
10.00 – 10.30  welcome coffe 
 
10.30 Apertura dei lavori   
Ferruccio Sepe, Capo Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica economica   
  
 
10.45  Presentazione Studio 
Introduce e modera Giovanni Vetritto – Dirigente Generale DARAS – Presidenza del consiglio dei Ministri 
Adriano Ferracuti, Responsabile relazioni istituzionali EPAS   
Gabriele  Pasquini  - Dirigente DIPE – Presidenza del Consiglio dei Ministri   
Pasquale Marasco - Senior expert presso il DIPE 
Marco Tranquilli - Senior expert presso il DIPE 
 
11.30 Discussant  
Bruno Mangiatordi, MEF - Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) 
Bernardo Bini Smaghi , Cassa Depositi e Prestiti 
Cristina Giorgiantonio,  Banca d’Italia 
Lorenzo Bellicini , CRESME 
Raffaele Rinaldi, ABI 
 
12.30 Conclusioni  
Antonio Naddeo,  Capo Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport, 
 
 


