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lunedì

12 ottobre
ore 9.00 - 17.00 - Sala Inguscio 

ore 9.00 - 11.00  
Finanziare gli investimenti con il PPP  
attrarre i capitali privati

ore 11.15 - 13.00  
I principali modelli di PPP

ore 14.00 - 16.00  
Valutare la convenienza dei contratti di PPP e il 
trasferimento del rischio

ore 16.15 - 17.00  
PPP e fondi regionali: quali possibilità

Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze |  Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata

Il Partenariato Pubblico-Privato
per lo sviluppo regionale nella programmazione 2014-2020

Gli incontri saranno tenuti dalla prof.ssa Veronica Vecchi e dal prof. 
Niccolò Cusumano della SDA Bocconi.  La partecipazione alla giornata 
è riservata ad un numero massimo di 90 persone.
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Il Partenariato Pubblico-Privato
per lo sviluppo regionale nella programmazione 2014-2020

martedì

13 ottobre
 ore 9.00 - 17.00 - Sala A del Consiglio Regionale 

ore 9.00 - 11.00  
Come strutturare un’operazione di PPP:  
gli aspetti contrattuali

ore 11.15 - 12.00  
Come strutturare un’operazione di PPP: 
gli aspetti economico-finanziari

ore 12.00 - 13.00  
Come creare fondi di investimento in PPP per lo 
Sviluppo Locale, lezioni della programmazione 2007-
2013 (Jeremie, Jessica)

ore 14.00 - 16.00  
DIscussione di un caso:  
la riqualificazione delle terme di Grado

ore 16.15 - 17.00  
Lezioni apprese e principali punti di attenzione, 
discussione con i partecipanti.

Gli incontri saranno tenuti dalla 
prof.ssa Veronica Vecchi e dal 
prof. Niccolò Cusumano della 
SDA Bocconi.  La partecipazione 
alla giornata è riservata ad un 
numero massimo di 30 persone.




