
           

                               
                       

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE EROGATA DA 
LAZIO INNOVA - FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITY BUILDING DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP). 

 

PREMESSO CHE 

Lazio Innova (P. IVA 05950941004), con sede in Roma, Via Marco Aurelio 26/a – 00184, è una società in 

house della Regione Lazio, partecipata anche con quota di minoranza, dalla Camera di Commercio di 

Roma opera  a vantaggio delle imprese e delle pubbliche amministrazioni locali per lo sviluppo economico 

e l’occupazione; nello specifico Lazio Innova si occupa di erogazione di incentivi a valere su risorse 

regionali, nazionali e/o europee, del sostegno al credito e del rilascio di garanzie, degli interventi nel 

capitale di rischio, dei servizi per l’internazionalizzazione, promozione delle reti d’impresa e delle 

eccellenze regionali, dei servizi per la nascita e lo sviluppo d’impresa, delle misure per l’inclusione sociale. 

Lazio Innova gestisce la rete Spazio Attivo della Regione Lazio, 10 strutture distribuite sul territorio 

regionale, punti di contatto tra le pubbliche amministrazioni locali e la Regione stessa con l’obiettivo di 

supportare lo sviluppo del territorio e favorire la crescita del tessuto imprenditoriale. 

Nello specifico, Lazio Innova gestisce lo Spazio Attivo LOIC Zagarolo, hub dell’open innovation, che 

prevede nel suo piano di attività una scheda AZIONE F - ASSISTENZA TECNICA ENTI LOCALI / CITTADINI / 

TERRITORIO E GESTIONE INFOMEDIARY ovvero incontri di informazione e approfondimento rivolti 

essenzialmente a rappresentanti della PA locale, ai cittadini e alle loro associazioni, con l’obiettivo di 

contribuire a rafforzare gli strumenti di Capacity Building nelle pubbliche amministrazioni locali.  

CONSIDERATO CHE 

In attuazione di quanto previsto nella scheda Azione F dello Spazio Attivo LOIC Zagarolo, Lazio Innova ha 

programmato - nell’ambito di un progetto sperimentale - un piano di formazione innovativo, in favore 

dei Comuni del Lazio, in materia di project financing, con particolare riferimento alla tematica del 

Partenariato Pubblico Privato (PPP), come di seguito specificato e strutturato: 

 

FASE A)  

n. 6 giornate di formazione (da n. 2 ore ciascuna) per i Comuni del Lazio aventi ad oggetto il seguente 

programma e come calendario allegato (allegato A): 



           

                               
1. Definizione, caratteristiche e tratti distintivi del PPP:  

I. definizione di Partenariato Pubblico Privato;  

II. il PPP come strumento per la riduzione del divario territoriale nell’ambito 

della Politica di Coesione e classificazione delle iniziative. 

2. Tipologie dei contratti di PPP:  

I. descrizione delle tipologie di contratti che rientrano nel più ampio genus di 

contratto di partenariato pubblico privato quali finanza di progetto, 

concessione di costruzione e gestione, leasing, contratto di disponibilità ed 

altre procedure. 

3. Vantaggi e svantaggi delle iniziative di partenariato pubblico privato: 

II. ruoli e responsabilità dei soggetti privati e pubblici coinvolti nell’iniziativa;  

III. attrattività per la PA e dettaglio dei vantaggi e svantaggi legati alla 

realizzazione degli interventi. 

4. Rischio operativo e le sue declinazioni: 

IV. panoramica sui rischi legati alle operazioni di PPP;  

V. rischio di costruzione, di disponibilità e di domanda. 

 

FASE B)  

n. 1 simulazione pilota di una procedura di PPP, avviata all’esito di una valutazione di fattibilità 

delle proposte progettuali più vantaggiose presentate dagli stessi Comuni aderenti al presente 

avviso; 

 

Tutto ciò premesso 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla 

formazione in materia di PPP e project financing, erogata da Lazio Innova come sopra specificata, 

finalizzata ad innalzare il livello di competenza delle comunità locali sui vantaggi e sull’efficacia dello 

strumento del Partenariato Pubblico Privato.  



           

                               
I Comuni interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, a far data dalla 

data di pubblicazione del presente avviso e sino alla data del 12.3.2021 ore 18.00, esclusivamente 

con le modalità indicate dall’avviso e pubblicate sul sito (http://www.lazioinnova.it) e indicando 

nell’oggetto della mail “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE 

EROGATA DA LAZIO INNOVA - FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITY BUILDING DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI”. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in modalità differenti 

rispetto a quella sopra descritta ovvero pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato.  

Si avvisa che, in sede di valutazione delle domande, saranno prese in considerazione, in via 

preliminare, le manifestazioni di interesse trasmesse dai Comuni della Regione che abbiano già 

attivato, con Lazio Innova, un percorso di sviluppo locale, coerente con i temi del project financing e 

del PPP. 

In via subordinata, il criterio di selezione utilizzato sarà quello dell’ordine cronologico della ricezione 

delle domande. 

PRECISAZIONI 

 

Il presente avviso è finalizzato alla mera ricezione delle manifestazioni d’interesse dei Comuni del 

Lazio che intendano avvalersi della formazione, erogata da Lazio Innova, in materia di project 

financing e PPP. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare a Lazio Innova la 

disponibilità ad essere invitati a presenziare alla formazione. Il presente avviso e la successiva 

ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo Lazio Innova e non 

costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Il presente avviso non costituisce parte di procedura concorsuale e/o paraconcorsuale. 

Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi e/o altre classificazioni di merito. 

 

Roma, 11 febbraio 2021 

 

 

 

http://www.lazioinnova.it/


           

                               
 

 

 



           

                               
ALLEGATO A 

CALENDARIO DELLE LEZIONI: 

 

data Ora Tema 

17 marzo 11:00 -13:00 Definizione, caratteristiche e 

tratti distintivi del PPP  

30 marzo 11:00 -13:00 Tipologie dei contratti di PPP  

07 aprile 11:00 -13:00 Vantaggi e svantaggi delle 

iniziative di partenariato 

pubblico privato 

13 aprile 11:00 -13:00 Rischio operativo e le sue 

declinazioni 

Ulteriori sessioni da programmare in base alla numerosità delle richieste di adesione 

Da definire 11:00 -13:00 Vantaggi e svantaggi delle 

iniziative di partenariato 

pubblico privato 

De definire 11:00 -13:00 Rischio operativo e le sue 

declinazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

                               
 

 

 

 

 

ALLEGATO B: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Spett.le 

Lazio Innova  

(P. IVA 05950941004) 

Via Marco Aurelio 26/a  

Roma 00184 (RM) 

Mail: zagarolo@lazioinnova.it 

http://www.lazioinnova.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE EROGATA DA LAZIO 
INNOVA - FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITY BUILDING DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione 
Il Comune di _____________, con sede in _________________________Cap __________Provincia 
__________________, in persona del Sindaco Pro tempore______________, o di un suo 
delegato_________________________________________________, giusta delega allegata in atti, 
Telefono____________________ Pec___________________________  
 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare alla formazione sulla tematica del PPP, erogata da Lazio Innova, nell’ambito 
del progetto della Regione Lazio finalizzato a rafforzare la Capacity Building delle P.A., indicando quali 
partecipati alla formazione predetta: 

 

 Nome e cognome Funzione/ Dipartimento/ Area  Ruolo  

1.    

2.    

3.    

mailto:zagarolo@lazioinnova.it
http://www.lazioinnova.it/


           

                               
 
 
A tal fine, evidenzia le principali progettualità già poste in essere / che intende porre in essere nel prossimo 
anno, e che potrebbero evolversi in un PPP 

 Titolo Breve descrizione Stato attuazione  

1.    

2.    

3.    

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 
 

                                                                       DICHIARA 
 

- di aver preso visione ed accettato i termini dell’avviso in oggetto; 
- di eleggere domicilio, per tutte le comunicazioni di cui alla presente manifestazione di interesse, ai seguenti 
recapiti _______________________________________;  
 

NONCHE’ GARANTISCE 

- la partecipazione all’intervento formativo dei propri dipendenti e funzionari individuati, entro le tempistiche 
previste dal progetto, in conformità alle disposizioni del presente avviso;  
- di mettere a disposizione delle competenti strutture regionali, ovvero agli organi amministrativi preposti, 
tutta la documentazione relativa ai progetti sopra menzionati;  
- di fornire immediata comunicazione alla struttura regionale competente in caso di rinuncia e mancata 
partecipazione;  

 
 
La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii e  che reca disposizioni in materia di 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 
190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione. 

 
LUOGO E DATA_________________________________________________________ 
IL LEGALE RAPPRESENTATE____________________________________________ 
Documento firmato digitalmente 

 


