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Glossario 

Autorità di Gestione L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del Programma 

Operativo Regionale.  

Beneficiario finale Ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del Regolamento CE 1083 dell’11 luglio 2006, 

“un operatore, organismo o impresa – pubblico o privato – responsabile 

dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione di operazioni. Per le operazioni che 

rientrano nel campo di applicazione dell’art. 44 del Reg. 1083 è lo strumento di 

ingegneria finanziaria stesso che attua l’operazione. Nel caso in cui le 

operazioni siano organizzate attraverso un Fondo di Partecipazione, nella 

misura in cui il fondo stesso è responsabile dell’avvio o dell’avvio e 

dell’attuazione delle operazioni, il Fondo di Partecipazione è il beneficiario”. 

Capital gain 
Guadagno in conto capitale, dovuto all’incremento del valore della partecipazione 

(nel caso di investimento in forma di equity). 

Confidi  

Ai sensi dell’ex articolo 155 comma 4 si intendono per Confidi - Consorzi e 

Cooperative di garanzia collettiva fidi - i soggetti che, ai sensi della legge 

326/2003, svolgono esclusivamente l'attività di rilascio di garanzie collettive dei 

fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese 

associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. 

Controgaranzia 

Garanzia prestata da un Fondo a favore dei Confidi o di altri fondi di garanzia, 

gestiti da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 

del decreto legislativo 1.9.93, n. 385. 

Debito Mezzanino 

Il debito mezzanino è un debito subordinato, nel rimborso, al debito privilegiato 

(senior) e si inserisce in una posizione “mediana”, al di sopra dell’equity sia per le 

distribuzioni di flussi di cassa (vale a dire priorità nelle entrate e nelle uscite di 

cassa di un progetto) che per la liquidazione del partner privato. Dato che la 

cattiva performance del privato incide sul rimborso del debito mezzanino e 

tenuto conto della priorità goduta dal debito senior, il ritorno sul debito 

mezzanino è generalmente maggiore rispetto a quello sul debito senior. 

Debito Senior 

Il debito senior gode di una posizione prioritaria, sotto il profilo del rimborso, 

rispetto a tutte le altre forme di finanziamento. 

Il debito senior è meno costoso di altre fonti di finanziamento (ad eccezione delle 

sovvenzioni). A parità di altri fattori, la leva del progetto (vale a dire il livello di 

debito che i finanziatori privilegiati offrono rispetto al livello di equity) dipenderà 

dalla variabilità dei flussi di cassa. Con l’aumentare della rischiosità dei flussi di 

cassa, aumenterà anche il “cuscino” di cui i finanziatori necessiteranno nella 

stima del flusso di cassa disponibile, oltre a quello necessario per il servizio del 

debito. 

Destinatario finale 

Il termine destinatario finale si riferisce alle imprese, ai partenariati pubblico-

privati, ai progetti e a qualsiasi persona fisica o giuridica che ricevono 

investimenti rimborsabili (ad esempio attraverso partecipazioni, prestiti, 

garanzie e altre forme di investimenti rimborsabili attuate attraverso transazioni 

simili, ad eccezione delle sovvenzioni) da un’operazione che attua uno degli 

strumenti di ingegneria finanziaria di cui al primo comma, lettere (a), (b) e (c) 

dell'articolo 44 del Regolamento CE 1083 dell’11 luglio 2006 e agli Articoli da 43 

a 46 del Regolamento CE 1828 dell’8 dicembre 2006. 

Early-stage capital 
Finanziamento concesso alle imprese che non abbiano ancora avviato l’attività di 

business o in generale generato alcun profitto.Tale capitale include seed capital e 
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start-up capital. 

Enti/Agenzie/Società in 

house 

Enti strumentali, agenzie governative e società di diritto privato interamente 

possedute dall’Amministrazione Regionale e da questa funzionalmente 

dipendenti. 

Equity 

L’equity è il capitale di una società di progetto che viene solitamente fornito dai 

promotori del progetto stesso, ma anche dai contraenti che costruiranno e 

gestiranno il progetto e dalle istituzioni finanziarie. Gran parte dell’equity (spesso 

denominata quasi-equity) può essere costituita da debito subordinato degli 

azionisti, per motivi di vantaggio fiscale o contabile. In un progetto di PPP, 

siccome i detentori di patrimonio netto sono coloro che si assumono i rischi 

principali, questi ultimi cercheranno di ottenere un ritorno maggiore sui loro 

finanziamenti. 

Expansion capital 

Finanziamento concesso per la crescita e l’espansione di una società che può o 

meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità 

produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale 

circolante aggiuntivo. 

Garanzia diretta Garanzia prestata da un Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. 

Imprese 

Le imprese che esercitano servizi di pubblica utilità; le imprese che esercitano 

abitualmente e continuativamente attività commerciale, industriale e nel settore 

dei servizi – ivi incluse le imprese agricole e forestali - soggette all'imposizione 

dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia sotto forma individuale che societaria. 

In-house 

Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea1: una società si dice in-house se 

l’amministrazione aggiudicatrice o committente esercita su questa un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi interni e svolge la maggior parte 

delle sue attività a favore dell’ente o degli enti che esercitano su di essa un 

«controllo analogo». 

Management fee La commissione di gestione riconosciuta al soggetto gestore del Fondo. 

Microcredito 

Piccoli prestiti, solitamente fino a 25.000 euro, concessi sia da istituzioni 

specializzate in microcredito sia da altri intermediari finanziari. Nell’ambito di 

questa Nota lo scopo del microcredito è collegato alle attività economiche. 

Operazione Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento CE 1083 dell’11 luglio 2006, un’ 

operazione è “un progetto o un gruppo di progetti selezionati dall’Autorità di 

Gestione del Programma Operativo in questione o sotto la sua responsabilità, 

secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza ed attuato da uno o più 

beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell’Asse prioritario a cui 

si riferisce.” 

Partenariato pubblico-

privato 

Ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea COM (COM(2009)615, 

19.11.2009), I PPP rappresentano forme di cooperazione tra le autorità pubbliche 

e il settore privato finalizzate a modernizzare la creazione di infrastrutture e la 

fornitura di servizi pubblici strategici. In alcuni casi i PPP comprendono 

finanziamento, progettazione, costruzione, ristrutturazione e gestione o 

manutenzione di un’infrastruttura, mentre altre volte riguardano la fornitura di 

un servizio generalmente garantito dalle istituzioni pubbliche. I PPP dovrebbero 

essere incentrati principalmente sulla promozione dell’efficienza nei servizi 

                                                             
1 Si vedano ad empio le seguenti Sentenze della Corte di Giustizia Europea: Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18 novembre 
1999, causa C-107/98, Teckal, ECR I-8121, Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen, 
ECR I-8585, Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11 maggio 2006, causa C-340/04, Carbotermo, ECR I-4137. 
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pubblici tramite la condivisione dei rischi e lo sfruttamento delle competenze del 

settore privato, ma possono anche alleggerire la pressione immediata sulle 

finanze pubbliche offrendo una fonte di capitale aggiuntiva. A sua volta, la 

partecipazione del settore pubblico ad un progetto può offrire garanzie 

importanti agli investitori privati, in particolare per quanto riguarda la stabilità 

dei flussi di cassa a lungo termine provenienti dalle finanze pubbliche, e può 

apportare ad un progetto importanti vantaggi di ordine sociale o ambientale. 

Persone giuridiche 

Tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche, a cui è riconosciuta la personalità 

giuridica ai sensi della normativa vigente, comprese le Fondazioni e le 

Associazioni con personalità giuridica. 

Piani Integrati Strumenti di pianificazione integrata per lo sviluppo urbano sostenibile. 

Project finance 

Schema di finanziamento che prevede il ricorso esclusivo (operazioni non 

recourse) o parziale (operazioni limited recourse) ai flussi di cassa generati dal 

progetto per il rimborso dei prestiti. 

RDC - Regolamento 

Generale 2014-2020 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

Regolamento FESR 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 

Regolamento Generale 

2007-2013 

 Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. 

Seed capital 
Finanziamento concesso alle imprese prima della fase start-up, per studiare, 

valutare e sviluppare un progetto iniziale. 

Soggetti pubblici 

Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e gli altri soggetti a cui la legge 

riconosce la personalità giuridica pubblica, incluse le associazioni, le unioni e i 

consorzi tra gli Enti Locali, le agenzie regionali o locali per il risparmio energetico 

nonché gli Istituti universitari e gli istituti di ricerca compresi i loro consorzi. 

Start up capital 

Finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio 

prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, 

per lo sviluppo del prodotto e la sua commercializzazione iniziale. 

Strumenti di ingegneria 

finanziaria 

Gli strumenti di ingegneria finanziaria sono tutti gli strumenti contemplati 

dall’art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006, nel periodo di programmazione 

2007-2013, e cioè:  

- Strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, in primo luogo piccole e 

medie imprese, quali Fondi di Venture Capital, Fondi di Garanzia e Fondi per 

l’accesso al credito; 

- Fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra 

settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo 

sviluppo urbano sostenibile; 

- Fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie 

per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti, per l’efficienza 

energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi 

esistenti. 
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Strumenti di investimento 

rotativi 

Strumenti di investimento a carattere rotativo implementati con risorse 

proveniente da fonti diverse rispetto ai Fondi Strutturali (come definiti dall’art. 1 

del Regolamento Generale 1083/2006) e che, pertanto, non  ricadono nella 

definizione di “Strumenti di Ingegneria Finanziaria” o “Strumenti Finanziari”. 

Strumenti finanziari 

A seguito della Proposta modificata di Regolamento2 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione”, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, gli 

Strumenti di Ingegneria Finanziaria si identificano nel quadro della futura 

programmazione 2014-2020 come Strumenti Finanziari istituiti a livello 

dell’Unione ovvero della Regione, come definiti e normati dalle disposizioni di cui 

al Titolo IV (artt. da 32 a 40) della citata proposta di regolamento.  

Venture capital 
Apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare seed 

capital, start-up capital ed expansion capital in imprese non quotate. 

                                                             
2 Commissione Europea, “Proposta modificata di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante “disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”, 
Bruxelles, 22 aprile 2013, COM(2013) 246 final 2011/0276 (COD). 
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1. Programma Operativo Regionale 

FESR 

1.1. Linee Guida del PO Regionale 2014-2020 

Alla luce della Strategia Europa 2020 lanciata dalla Commissione Europea (“CE”) nel marzo 2010, la Regione 

Lazio si propone di perseguire gli obiettivi e i criteri generali sanciti dalla programmazione 2014-2020 i cui 

punti cardine vertono sulle tre priorità: crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva. 

Il Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Lazio (“POR FESR Lazio 2014-2020”) è in corso di 

redazione. La relativa documentazione programmatica non è quindi ancora disponibile in quanto gli assi 

prioritari in termini di obiettivi tematici non sono stati ancora definiti.  

La Regione Lazio tramite lo sviluppo del documento programmatico ed in coerenza con gli obiettivi generali e 

specifici dell’Unione alla base del Quadro Strategico Comune (“QSC”) provvederà ad allineare i contenuti del 

POR FESR Lazio 2014-2020 all’approccio strategico che caratterizza la nuova programmazione al fine di 

valorizzarne al massimo l'impatto secondo le priorità sancite a livello UE. Al contempo, saranno definiti i 

principali obiettivi tematici di programmazione in linea con la strategia Europa 2020. Il POR FESR Lazio 2014-

2020 non sarà più un mero documento generale di orientamento bensì un programma davvero operativo e 

concreto nei contenuti, i quali illustreranno con precisione i risultati attesi, le azioni per perseguirli e i tempi 

necessari.  

Complessivamente, il POR FESR Lazio 2007-2013 ha beneficiato di un ammontare di risorse pari a circa 

743,00Meuro. Il 28 marzo 2012 la Commissione europea ha approvato la revisione del POR FESR Lazio 

2007-2013 che ha rimodulato e riallocato le risorse a disposizione, prevedendo un aumento delle risorse per la 

competitività delle imprese e l’agenda digitale (70,00Meuro) e per le energie rinnovabili (60,00Meuro). Il tasso 

di assorbimento del programma a dicembre 2013 è pari al 58,77%3 (superiore alla media nazionale che si attesta 

al 49%). 

Nell’ambito della futura programmazione, non vi sono indicazioni specifiche in merito all’ammontare di risorse 

disponibili previste da destinare e a beneficio del PO FESR Lazio 2014-2020; tuttavia è possibile ipotizzare 

un’allocazione di risorse simili per volume a quelle disposte a beneficio del PO FESR Lazio 2007-2013. 

1.2. Aree Tematiche Prioritarie 

Le aree tematiche prioritarie stabilite dalla Regione Lazio saranno determinate in considerazione degli 11 

obiettivi tematici dettati dalla nuova programmazione. 

Alla luce del metodo di concentrazione tematica, derivante dalla regolamentazione comunitaria, la ripartizione 

delle risorse FESR nella regione Lazio dovrà destinare: 

 almeno l’80% a due o più degli obiettivi tematici indicati dall’articolo 9 nel RDC, punti 1, 
2, 3 e 4;  

 almeno il 20% all’obiettivo tematico indicato dall’articolo 9 nel RDC punto 4.  

Pertanto le priorità d’investimento su cui la Regione si presume focalizzerà l’attenzione al fine di raggiungere i 

risultati prefissati sono legate al perseguimento dei seguenti 4 obiettivi tematici: 

 Obiettivo Tematico 1: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 

                                                             
3 Alla fine di maggio 2013 l’assorbimento del POR Lazio era pari al 43,47% contro una media nazionale alla stessa data pari 
al 33,10%. 
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 Obiettivo Tematico 2: migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
nonché l'impiego e la qualità delle medesime; 

 Obiettivo Tematico 3: promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (“PMI”); 

 Obiettivo Tematico 4: sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 
settori. 

Gli Obiettivi Tematici si articolano a loro volta in Obiettivi Specifici, presentati in dettaglio nella Tabella 1: 

Tabella 1 - Sintesi degli obiettivi specifici4 

Obiettivi Tematici 
 
Obiettivi Specifici (in corso di negoziato) 
 

Obiettivo Tematico 1: 
 
“Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione” 
 

Incremento delle attività di innovazione nelle imprese; 
Rafforzamento del sistema innovativo regionale attraverso l’incremento della collaborazione fra 
imprese/reti di imprese e strutture di ricerca, e la valorizzazione di queste ultime 
Promozione di nuovi mercati per l’innovazione attraverso la qualificazione della domanda pubblica, la 
promozione di standard di qualità, le competizioni tecnologiche (challenges&prizes) orientate a 
premiare la capacità di soluzione di specifici problemi di rilevanza sociale. 

Obiettivo Tematico 2: 
 
“Agenda digitale” 
 

Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga 
coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla "Digital Agenda" europea 
Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili 
della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia) 
Potenziamento della domanda di ICT dei cittadini in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione 
digitale e partecipazione in rete. 

Obiettivo Tematico 3: 
 
“Competitività dei sistemi 
produttivi” 

Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. 
Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive. 
Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali.  
Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e dell’attrattività del sistema 
imprenditoriale rispetto agli investimenti esteri (IDE). 
Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese a carattere innovativo. 
Miglioramento dell’accesso al credito. 
Aumento delle attività economiche profit e non profit a contenuto sociale . 

Obiettivo Tematico 4: 
 
“Energia sostenibile e qualità 
della vita” 

Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non 
residenziali e integrazione di fonti rinnovabili. 
Ridurre i consumi energetici nei cicli e strutture produttive e integrazione di fonti rinnovabili.  
Incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e 
realizzando sistemi di distribuzione intelligenti. 
Incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e trigenerazione di energia. 
Migliorare lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie. 
Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane.  

 

1.3. Il Ruolo delle Città e lo Sviluppo Territoriale 

Nella nuova programmazione comunitaria i progetti urbani integrati rivestiranno un ruolo più forte rispetto al 

passato. Ci sarà un Programma Operativo Nazionale «Città metropolitane» (“PON Città”), e all'interno dei POR 

uno spazio dedicato alle città medie e al rilancio delle "Aree interne". 

L’interpretazione di Agenda Urbana (“AU”) a livello nazionale è particolarmente legata alla connotazione 

territoriale e va interpretata quale strumento capace di tradurre i progetti in risultati. Vengono di seguito 

riportate le 3 priorità nazionali in termini di AU: 

 sostenere funzioni e servizi delle città per il cittadino; 

 contrastare il disagio e la povertà; 

 promuovere il ruolo delle città come motori di sviluppo, costituiti da segmenti privilegiati di filiere 

produttive e reti di servizi. 

 Le finalità dell’AU saranno raggiunte attraverso interventi supportati dal PON Città, che include Roma quale 

città metropolitana, e da interventi supportati dai POR. Le risorse a disposizione del PON Città saranno 

                                                             
4 Sintesi degli Obiettivi Specifici in corso di negoziato riportati nella Bozza di Accordo di Partenariato (9 Dicembre 2013)- “Bozza AP”. 
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limitate. Pertanto sarà possibile prevedere all’interno del POR FESR Lazio 2014-2020 interventi nella Città di 

Roma, coerenti ed integrati al PON Città. 

In conformità con le previsioni della Bozza AP, la Regione Lazio, in qualità di Autorità di Gestione (“AdG”) del 

POR FESR Lazio 2014-2020 dovrà: 

 definire le aree territoriali potenzialmente interessate dall’Agenda urbana; 

 individuare le Autorità urbane titolari di progetti dell’Agenda Urbana. 

In relazione al ruolo delle città e dello sviluppo territoriale, il POR FESR Lazio 214-2020 potrà contribuire al 

perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Urbana: 

 dedicando una o più linee di intervento volte allo sviluppo urbano all’interno degli Assi tematici, o; 

 adottando un Asse interamente dedicato alle Città. 

La definizione della strategia regionale per il perseguimento degli obiettivi della AU sarà funzione 

dell’ammontare di risorse a disposizione del POR FESR Lazio 2014-2020.  

1.4. Interdipendenze con altri Fondi  

La programmazione dei fondi europei e degli strumenti regionali persegue strategie convergenti e 

complementari al fine di raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020.  

Sulla base dell’Accordo di Partenariato, gli obiettivi tematici stabiliti dal POR dovranno essere raggiunti in 

maniera sinergica dai Fondi strutturali d’investimento europei (“Fondi SIE”). Le azioni sinergiche dettate 

dall’Accordo di partenariato relativamente ai Fondi SIE sono riportate nell’Allegato A.  

1.5. Ambiti di analisi dello studio 

Alla luce della scelta della Regione di proseguire con la realizzazione di interventi riconducibili ai sopracitati 

obiettivi tematici del POR (tutt’ora in fase di definizione) e di concerto con la Regione, lo studio analizza 

l’opportunità di introdurre SF per supportare iniziative di sviluppo urbano sia nell’ambito dei settori chiave 

delle politiche regionali in materia di riqualificazione urbana (settore turistico e edilizia residenziale 

universitaria) che relativamente all’ efficientamento energetico nelle strutture ospedaliere. 
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2. Analisi del Contesto 

2.1. Sviluppo e riqualificazione Urbana 

Panorama Regionale 

Negli ultimi cinque anni la popolazione del Lazio è cresciuta oltrepassando, nel 2011 la soglia dei 5,5 milioni di 

abitanti. L’incremento demografico della regione, secondo solo a quello dell’Emilia-Romagna e pari a +7,6% 

rispetto ai dati relativi all’anno 2001, è da attribuire per il 70,2% alla componente straniera e in generale al 

significativo aumento demografico riscontrato nei comuni dell’area metropolitana di Roma (+9,6% tra il 2007 e 

il 2011). In un’ottica di lungo periodo, l’istituto nazionale di statistica ha stimato che al 31/12/2050 il numero di 

residenti nella regione Lazio ammonterà a quasi 6,5 milioni di persone. 

Tabella 2 – Popolazione totale anagrafica residente nella Regione Lazio 

Variabile Anno Popolazione 

Popolazione totale anagrafica v.a. 2001 5.112.41 

Popolazione totale anagrafica v.a. 2011 (09-10) 5.502.88 

Previsioni della popolazione residente al 31/12/2050  v.a. 2011 6.485.90 

 

Ardea, Fiumicino, Anzio, Pomezia, Guidonia Montecelio e Nettuno sono le località limitrofe alla capitale in cui 

si registra un incremento maggiore di popolazione italiana in valore assoluto. In rapporto alla distribuzione 

demografica dell’intera regione Lazio, rimane tuttavia molto alta la percentuale di popolazione residente nella 

provincia di Roma.  

La regione Lazio è terza per densità di popolazione in Italia; la densità media è pari a 334 abitanti per km2. In 

termini di trend ed evoluzione demografica vi è evidente disparità tra i comuni laziali con superficie fino a 1000 

abitanti per km2 e i comuni delle altre regioni italiane; nell’arco di dieci anni l’andamento è stato caratterizzato 

da un consistente aumento di densità nei comuni delle altre Regioni in rapporto al lieve aumento individuato 

nei comuni del Lazio. 

Tabella 3 - Densità della popolazione dei comuni con superficie fino a 1.000 ha - Anni 2002-2011 
(abitanti per km2)5 

Ripartizioni 
geografiche 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (a) 
Lazio 160,80 162,30 164,40 166,00 167,10 168,70 171,10 173,10 174,20 175,40 
Nord-ovest 433,90 440,10 447,20 453,80 459,00 465,00 471,40 476,60 481,00 484,80 
Nord-est 248,60 252,30 256,20 259,60 262,70 266,40 270,60 275,70 279,90 282,00 
Centro 278,20 281,10 284,60 287,60 290,00 293,40 298,30 301,90 303,90 305,70 
Centro-Nord 406,60 412,30 418,90 425,00 429,90 435,50 441,60 446,90 451,30 454,80 
Mezzogiorno 895,40 901,40 907,90 912,80 915,60 918,40 921,50 924,60 927,70 929,60 
Italia 503,00 508,90 515,40 521,30 525,70 530,80 536,30 541,30 545,50 548,80 

 

Dall’indagine condotta sul contesto demografico della regione, emerge che il tasso di crescita naturale, il tasso 

migratorio interno ed esterno, evidenziano come nell’arco di quasi dieci anni il trend migratorio abbia subito 

una forte crescita mentre il saldo tra tasso di natalità e di mortalità abbia dato segnali di crescita rispetto ai 

valori del 2002. Dai dati risulta evidente come l’indice di vecchiaia caratterizzante la regione Lazio, ovvero il 

numero di anziani (65 anni e più) presenti in una popolazione ogni 100 giovani (meno di 15 anni), sia il riflesso 

del perdurare di processi demografici quali l’incremento della popolazione in età anziana, dell’aumento della 

sopravvivenza e del contenimento della fecondità. 

                                                             
5 Fonte: Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente annuale; Variazioni territoriali, denominazione dei comuni, calcolo delle 

superfici comunali, (a) Dati provvisori. 
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Tabella 4 - Tasso di crescita naturale, migratorio interno ed esterno6 - Anni 2002-2011 (per 
1.000 abitanti) 

 

Tasso di crescita naturale   Tasso migratorio interno   Tasso migratorio estero 

2002 2011 Differenze 
2002-2011   

2002 2011 Differenze 
2002-2011   

2002 2011 Differenze 
2002-2011 

Lazio 0,07 0,08 -0,01 
 

0,14 1,20 -1,06 
 

3,25 7,57 -4,32 

 

Tabella 5 - Indice di vecchiaia al 1° gennaio7  - Anni 1999-2012 (valori percentuali) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lazio 121,7 124,3 127,4 130,0 132,8 134,0 135,1 137,6 139,7 141,0 140,9 141,7 142,0 144,1 

 

Nella regione Lazio, l’analisi dell’andamento del tasso di disoccupazione totale mostra come il Lazio si posizioni 

tra le regioni che hanno visto il proprio trend invertirsi, contribuendo in tal modo ad una riduzione del tasso di 

2,2 punti percentuali (arco di riferimento anni 2000-2011). Tuttavia, considerando un orizzonte temporale di 

breve periodo (2007-2011), l’aumento del tasso di disoccupazione di 2,5 punti percentuali non presenta segnali 

di ripresa.  

Tabella 6 - Tasso di disoccupazione (totale)8 - Anni 2000-2011 (valori percentuali) 

Ripartizioni 
geografiche 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Lazio 11,10 10,40 8,40 9,10 7,90 7,70 7,50 6,40 7,50 8,50 9,30 8,90 
Nord-ovest 5,60 4,50 4,60 4,40 4,50 4,40 3,90 3,80 4,20 5,80 6,20 6,30 
Nord-est 4,20 3,90 3,60 3,60 3,90 4,00 3,60 3,10 3,40 4,70 5,50 5,00 
Centro 8,10 7,20 6,40 6,90 6,50 6,40 6,10 5,30 6,10 7,20 7,60 7,60 
Centro-Nord 5,90 5,10 4,80 4,90 4,90 4,80 4,40 4,00 4,50 5,90 6,40 6,30 

Mezzogiorno 18,80 17,30 16,30 16,20 15,00 14,30 12,20 11,00 12,00 12,50 13,40 13,60 

Italia 10,00 8,50 8,40 8,00 7,70 6,80 6,10 6,70 7,80 8,40 8,40 8,40 

 

I dati ISTAT relativi alla regione Lazio (anno 2011) mostrano come la popolazione giovanile (da 0 a 24 anni) sia 

in prevalenza maschile (27.674 uomini in più rispetto alle donne); inoltre, dall’analisi della distribuzione della 

popolazione laziale per sesso ed età emerge che oltre i 24 anni, il rapporto di mascolinità si inverte, risultando a 

favore della componente femminile (210.717 donne in più). 

Dalle stime sul prodotto interno lordo (“PIL”) delle regioni italiane, aggiornato al 2011, emerge come la regione 

Lazio sia stata protagonista di una contrazione pari al 5% (periodo di riferimento 2001-2011) a fronte di una 

contrazione su base nazionale del 4%. La situazione si aggrava se si considera il panorama di breve periodo 

2007-2011; il Lazio perde infatti 8 punti percentuali. 

Tabella 7 - PIL pro capite9 - Anni 2001-2011 (euro, valori concatenati anno di riferimento 2005) 

RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lazio 28.280  28.972    28.675   29.466  29.397  29.352  29.293    28.365  27.228  27.156    26.850  

Nord-ovest 29.886  29.888  29.603  29.616  29.561  29.914  30.184  29.818  27.646  28.516  28.519  

Nord-est 29.777  29.374  29.080   29.327  29.381  30.031  30.358  29.449  27.491   27.789   27.936  

Centro  26.874   27.314   26.987    27.418   27.346   27.619   27.701   26.995   25.706   25.786   25.662  

Centro-Nord  28.953   28.968   28.668  28.875   28.848   29.261   29.488   28.861   27.017   27.482   27.490  

Mezzogiorno  16.396   16.438   16.350  16.390   16.511   16.805   16.966   16.692   15.812    15.775     15.717  

Italia   24.453  24.486   24.285  24.463   24.509   24.905   25.140   24.659   23.165   23.471   23.470  

 

                                                             
6 Fonte: Istat, bilancio demografico della popolazione residente. 
7 Fonte: Istat, rilevazione della popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Posas). 
8 Fonte: Istat, rilevazione sulle forze di lavoro. 
9 Fonte: Istat, conti economici regionali. 
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Inquadramento economico – industriale 

L’ultimo aggiornamento congiunturale sull’economia del Lazio condotto dalla Banca d’Italia illustra come nella 

prima metà del 2012 l’attività industriale sia stata oggetto di un’ulteriore contrazione, nata nella seconda metà 

del 2011 a causa delle forti preoccupazioni per l’andamento dei mercati finanziari e dell’economia mondiale. 

Dall’elaborazione dei dati, relativa al terzo trimestre 2012, si evince che, seppur deboli, sono presenti segnali di 

stabilizzazione delle imprese industriali del Centro Italia, in particolar modo di quelle avente sede nel Lazio. Il 

panorama delle imprese che operano nel settore industriale rimane comunque contraddistinto da un elevato 

tasso di incertezza e non appare in processo di ripresa. 

All’interno del quadro della struttura produttiva nazionale si segnala che, all’anno 2010 in Italia operavano 63,5 

imprese ogni mille abitanti; in particolare, nel Lazio ogni mille abitanti operano 61,5 imprese, valore rimasto 

pressoché stabile nel tempo.  

Tabella 8 - Numero di imprese10 - Anni 2001-2010 (per 1.000 abitanti) 

Ripartizioni geografiche 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lazio 61,70 62,60 62,40 63,00 64,10 64,70 63,80 63,50 62,10 61,50 

Nord-ovest 71,90 72,40 71,90 71,80 72,20 72,00 72,70 71,90 70,20 69,60 

Nord-est 75,40 75,90 75,50 75,30 75,70 75,50 76,00 75,00 72,60 71,60 

Centro 70,00 70,60 70,40 70,40 71,30 71,50 71,60 71,00 69,20 68,50 

Centro-Nord 72,40 72,90 72,50 72,40 73,00 72,90 73,30 72,50 70,60 69,80 

Mezzogiorno 49,80 50,40 50,60 50,70 51,60 52,00 52,70 53,10 51,90 51,40 

Italia 64,20 64,80 64,60 64,70 65,40 65,50 66,10 65,70 64,10 63,50 

 

Il Lazio si conferma insieme alla Lombardia regione leader nel settore dei servizi, in particolar modo per le 

imprese di grandi dimensioni.  

La maggior parte delle regioni italiane presenta un rapporto tra domanda interna e PIL superiore al 100 per 

cento; il Lazio, seguendo un andamento contrario, si posiziona tra le Regioni che si qualificano al di sotto di tale 

soglia (rapporto domanda interna e PIL pari a 92,8 %). Si riportano nel dettaglio i valori percentuali relativi alla 

capacità di consumi finali effettivi interni e investimenti fissi lordi di assorbimento del PIL. 

Tabella 9 - Componenti della domanda interna11 - Anni 2007-2010  (in percentuale del PIL) 

Ripartizioni 
geografiche 

Consumi finali effettivi interni   Investimenti fissi lordi 

2007 2008 2009 2010   2007 2008 2009 2010 

Lazio 73,10 73,80 75,00 75,90   18,50 17,70 16,40 16,90 

Nord-ovest 71,90 72,40 75,30 74,60 

 
21,10 20,80 19,50 19,20 

Nord-est 72,90 74,80 77,40 77,60 

 
22,00 22,40 20,40 21,00 

Centro 75,80 76,70 78,20 79,20 

 
19,60 18,70 17,00 17,40 

Centro-Nord 73,30 74,30 76,80 76,80 

 
21,00 20,70 19,00 19,20 

Mezzogiorno 98,40 99,20 101,50 101,70   23,10 22,10 20,60 21,00 

Italia 79,20 80,10 82,50 82,50   21,50 21,00 19,40 19,60 

 

Dalle analisi condotte dal Ministero dell’economia e delle finanze è emerso che a livello di singole regioni Valle 

d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Lazio detengono il primato in termini di maggiore spesa 

pubblica sopportata. 

Tabella 10 - Spesa pubblica - Anni 2000-2010 (euro per abitante) 

Ripartizioni geografiche 2000 2001  2002  2003 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lazio 8.524 9.611 10.017 10.914 10.455 10.278 9.825 10.304 12.264 11.740 11.378 

Nord-ovest 7.440 8.126 7.991 8.256 7.992 8.041 8.114 8.331 8.729 9.006 9.229 

                                                             
10 Fonte: Istat, Registro statistico delle imprese attive. 
11 Fonte: Istat, Conti economici regionali. 
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Ripartizioni geografiche 2000 2001  2002  2003 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nord-est 6.773 7.518 7.725 7.929 7.789 7.879 8.162 8.692 9.110 8.969 9.069 

Centro 7.614 8.621 8.617 9.327 9.077 8.963 8.917 9.294 10.407 10.264 10.070 

Centro-Nord 7.300 8.097 8.100 8.480 8.256 8.268 8.368 8.726 9.346 9.374 9.435 

Mezzogiorno 6.151 6.902 6.607 7.050 7.389 7.336 7.795 8.148 8.553 8.537 8.674 

Italia (solo spesa regionalizzata) 6.886 7.667 7.565 7.970 7.948 7.939 8.167 8.524 9.070 9.084 9.172 

Italia 8.556 9.556 9.428 10.033 9.904 10.105 10.285 10.600 11.399 11.368 11.281 

 

Le costruzioni e il mercato immobiliare 

Lo studio dei dati relativi al mercato immobiliare regionale nella prima metà del 2012 ha portato ad individuare 

la forte debolezza che contraddistingue tale segmento. Le compravendite di immobili residenziali si sono ridotte 

di circa il 23%, raggiungendo i valori minimi dal 2004 mentre i prezzi sono rimasti costanti; un altro segnale 

negativo è dato dall’aumento della selettività delle banche nell’erogazione di credito verso le imprese di 

costruzioni12.  

Per quanto riguarda i mutui per investimenti in edilizia non residenziale, la maggior parte delle regioni ha 

registrato dei veri e propri crolli nelle erogazioni, nel Lazio il calo è stato del 18,7 %13 mentre nel panorama 

nazionale, dal 2007 al 2011, le erogazioni di mutui per l’acquisto di case sono diminuite del 21,7%. 

L’industria delle costruzioni negli ultimi anni ha maggiormente sofferto la stretta creditizia rispetto agli altri 

settori. Come si evince dal rapporto sulla Stabilità Finanziaria della Banca d’Italia, i fattori di rischio più 

rilevanti per le condizioni finanziarie delle imprese sono rappresentati dallo sfavorevole andamento della 

congiuntura economica e dalle difficoltà di accesso ai finanziamenti bancari. Le imprese più a rischio sono 

quelle che operano nel settore dei servizi e, soprattutto, delle costruzioni. 

Settore turistico 

La regione Lazio, con 10.244.332 arrivi turistici e 30.470.585 presenze all’anno14, si posiziona tra le prime 

regioni italiane per numero di turisti ed al primo posto per afflusso di turismo straniero. In particolare la 

regione assorbe il 10,73% degli arrivi turistici e l’8,22% delle presenze a livello nazionale, con la componente 

turistica straniera che contribuisce rispettivamente per il 64,7% ed il 66,8%. Il flusso turistico è concentrato per 

la maggior parte sulla provincia di Roma, la quale registra l’88,13% degli arrivi e l’84,51% delle presenze a 

livello regionale, con un’incidenza del turismo straniero superiore al 70%. Le province di Latina, Frosinone e 

Viterbo assorbono rispettivamente il 5,39%, 4,31% e 1,59% della quota di mercato regionale calcolata sugli 

arrivi turistici. Una sintesi degli arrivi e delle presenze della regione per provincia, è riportata in Tabella 11. 

Tabella 11 – Distribuzione provinciale degli arrivi e delle presenze turistiche della regione Lazio (2009)15 

  
Totale % stranieri 

Quota di mercato 
regionale ITALIA 

2008% 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Viterbo 162.769 684.038 18,00 22,50 1,59 2,24 
Rieti 59.794 180.423 12,20 11,40 0,58 0,59 
Roma 9.028.140 25.752.139 70,50 75,40 88,13 84,51 
Latina 552.568 2.672.335 14,10 14,70 5,39 8,77 
Frosinone 441.061 1.181.903 35,40 32,00 4,31 3,88 
Lazio 10.244.332 30.470.858 64,70 66,80 100,00 100,00 
Centro 25.002.028 87.727.459 50,80 48,90 - - 
Italia 95.499.801 370.762.377 43,10 43,00 - - 
 

                                                             
12 Fonte: Economie Regionali, l’economia del Lazio, Banca d’Italia – Eurosistema, novembre 2012. 
13 Fonte: Elaborazione Ance su dati Banca d’Italia. 
14 Fonte: Istat – Movimento degli esercizi ricettivi (2009). 
15 Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT. 
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E’ importante notare come l’82,4% degli arrivi turistici nella regione, pari a 8.440.206 per l’anno 2009, siano 

relativi a località di interesse storico e artistico. Tale dato è superiore sia a quello delle regioni del mezzogiorno, 

corrispondente al 14%, sia a quello del centro e nord Italia, rispettivamente del 61% e del 29%.  

Per quanto riguarda il flusso turistico nelle strutture alberghiere, il Lazio registra la più alta percentuale di 

concentrazione in Italia di presenze pari all’84% e di arrivi pari a 90%. La media nazionale si attesta 

rispettivamente del 80% e 67%. Il Lazio è la regione che detiene il primato anche per quanto riguarda la 

percentuale di spesa turistica straniera, che al 2010 corrisponde ad una quota di mercato nazionale pari al 17%, 

cresciuta dell’1% nel quadriennio precedente. L’0fferta alberghiera regionale al 2009 conta 1.992 strutture per 

161.839 posti letto. La maggiore concentrazione degli esercizi al livello regionale vede la provincia di Roma al 

primo posto (68%) seguita da Frosinone (12%), Latina (10%), Viterbo (7%) e Rieti (3%). A livello di posti letto il 

Lazio ha visto, nel periodo 2000-2009, un incremento annuale del 3,6% rispetto ad una media nazionale del 

2%. Su tale incremento ha inciso in particolar modo il settore extralberghiero, cresciuto mediamente del 5% 

all’anno. La Tabella 12 riporta l’offerta alberghiera regionale divisa per province. 

Tabella 12 - L'offerta alberghiera nelle province del Lazio 2009 

Strutture Alberghiere Numero % Letti % 

Roma 1.356 68,5% 127.077 78,5% 

Frosinone 240 12,0% 13.734 8,5% 

Latina 195 9,8% 11.585 7,2% 

Viterbo 132 6,6% 6.695 4,1% 

Rieti 60 3,0% 2.748 1,7% 

Lazio 1.992 100% 161.839 100% 

 

Rispetto alla dimensione media delle strutture alberghiere a livello nazionale il Lazio è la regione del centro 

Italia con la dimensione maggiore, corrispondente a circa 81 posti letto per struttura contro una media delle 

regioni del centro di 71 posti letto. All’interno della regione Roma è la provincia che presenta le strutture 

mediamente più grandi (93 posti letto), seguita da Latina (59), Frosinone (57) e Viterbo (51). 

La domanda turistica relativa alla città di Roma, ad Ottobre 2010, registra 8,7 milioni di unità di arrivi e 22,3 

milioni di unità di presenze. La domanda straniera, relativa all’ultimo mese del periodo di riferimento, ha 

contato per 2/3 del totale della domanda alberghiera della città, mentre gli arrivi hanno rappresentato 1/3 del 

totale. Il numero degli alberghi della capitale corrisponde a 934 strutture, che forniscono complessivamente 

46.890 camere e 94.223 posti letto. Le categorie delle strutture alberghiere sono suddivise come segue: gli 

alberghi 3 stelle corrispondono al 36% totale, i 4 stelle al 25% e i 5 stelle al 3%. 

Il turismo di carattere congressuale e legato al mondo degli affari rappresenta la nicchia di maggior interesse 

economico, considerando l’elevato potere d’acquisto di tale clientela. Nel 2009 il turismo congressuale in Italia 

conta 21,5 milioni di partecipanti e 35,5 milioni di giornate-presenza. Il settore alberghiero e del trasporto sono 

i principali beneficiari delle spese congressuali, assorbendo rispettivamente il 28% ed il 36% del fatturato 

congressuale globale. Nell’area metropolitana di Roma l’offerta di ospitalità congressuale è costituita per il 66% 

da alberghi, per l’8% da centri congressi, per l’8% da residenze storiche e per il restante 18% da altre sale 

congressuali. Per quanto riguarda la dimensione delle strutture congressuali, Roma, si posiziona sotto la media 

italiana relativamente ai segmenti con capienza tra i 50 ed i 300 posti (46% rispetto ad una media italiana del 

61%). Nei segmenti 300-1000 posti la città si attesta invece al 39% contro una media italiana del 25% e nel 

segmento 1000-3000 posti presenta una media del 9% contro una media nazionale del 4%.16 

Trasformazioni territoriali e Strumenti di Pianificazione Urbanistica 

La L.R. 22 dicembre 1999, n.38 detta le norme sul governo del territorio, finalizzate alla regolazione della tutela, 

degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del territorio e degli immobili che lo compongono; tale 

intervento si sviluppa ed esplica riorganizzando le politiche di pianificazione territoriale ed urbanistica e i 

relativi soggetti designati e competenti, altresì disciplinando gli obiettivi generali delle attività di governo del 

territorio regionale.  

                                                             
16 Fonte: OCI - Il conto economico del settore congressuale italiano(2005). 
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L’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica compete in primo luogo alla Regione 

Lazio, in secondo luogo alle province e alla città metropolitana di Roma ed infine ai comuni e alle loro 

associazioni17. 

La Regione Lazio sta al momento sviluppando un Testo Unico dell'Urbanistica che cancellerà le 72 leggi ora in 

vigore. Tale Testo Unico sull’Urbanistica riorganizzerà e semplificherà il processo di urbanistica al fine di 

rendere le procedure per la formazione e l’attuazione dei Piani urbanistici dei comuni del Lazio più snelle e 

trasparenti. 

La programmazione strategica, le politiche e la governance territoriale sono delineate all’interno della 

Pianificazione Territoriale Regionale Generale (“PTRG”), con lo scopo di presentare una visione del 

futuro della società regionale. Il Piano detta le disposizioni in materia di obiettivi di assetto, linee di 

organizzazione, sistemi di tutela e salvaguardia, sistemi e reti di infrastrutture di rilevanza regionale al fine di 

favorire l’integrità fisica e l’identità culturale del territorio. Il PTRG fornisce direttive e indirizzi coerenti con 

piani e progetti di competenza dello Stato e recepiti dagli strumenti urbanistici subordinati e da quelli settoriali 

di competenza regionale. Lo schema di PTRG è stato approvato con D.G.R. 2581 il 19 dicembre 2000 e 

pubblicato sul BUR Lazio n. 5 de 20 febbraio 2001, s.o. n. 6. Per un ulteriore approfondimento sugli obiettivi 

generali e sulle azioni si rimanda al “Il Quadro sinottico degli Obiettivi e delle Azioni” proposte nel PTRG della 

regione Lazio e presentato in dettaglio nell’Allegato D. Con specifica considerazione dei valori e dei beni del 

patrimonio paesaggistico naturale e culturale del Lazio (ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 

38/99 “Norme sul Governo del territorio”), il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) costituisce 

integrazione, completamento e aggiornamento del PTGR, adottato con D.G.R. n. 2581 del 19 dicembre 2000 e 

sostituisce tutti i piani territoriali paesistici precedenti. 

 

Di fondamentale importanza è il rapporto tra la programmazione strategica regionale e il ruolo d’integrazione 

territoriale svolto dalle Province e dai Comuni, i quali definiscono in ultima istanza l’assetto e le regole per lo 

sviluppo urbano e territoriale. Di conseguenza insieme al PTRG e al PTPR assumono un ruolo centrale i Piani 

Territoriali Provinciali Generali (“PTPG”), i quali dettano: 

 disposizioni strutturali quali azioni strategiche per la pianificazione urbanistica, strumenti di 

pianificazione territoriale urbanistica sub provinciali e prescrizioni di ordine urbanistico – territoriale e 

 disposizioni programmatiche quali le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali 

(interventi, stime e termini). Si rimanda alla sezione “Strumenti di Pianificazione Urbanistica” 

riportata in Allegato D. - per un maggiore approfondimento sul tema. 

La struttura degli strumenti di pianificazione urbanistica regionale include inoltre altri Piani e Programmi. 

I primi Programmi complessi sono stati introdotti dalla legge n. 179 del 1992: si tratta dei Programmi Integrati - 

PrInt (ex art 16) e dei Programmi di Riqualificazione Urbana – PRIU (ex art 2).  

Successivi provvedimenti hanno introdotto: i Programmi di Recupero Urbano – PRU (ex art. 11 della legge . 493 

del 1993), i Contratti di Quartiere –CdQ definiti da Bandi Ministeriali nel 1998 e nel 2001, Programmi di 

Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T), il Piano Casa e i Piani Locali e 

Urbani di Sviluppo.  

 

Progetti di riqualificazione urbana e fabbisogno finanziario 

Edilizia residenziale studentesca 

L’attuale situazione relativa alle residenze universitarie sul territorio regionale presenta notevoli criticità. 

Nonostante la popolazione studentesca del Lazio sia comparabile in termini assoluti a quella della Lombardia, 

la prima possiede una disponibilità di posti alloggio inferiore del 70% - 80% rispetto alla seconda. Anche a 

livello di sviluppo di edilizia residenziale studentesca la regione Lazio presenta performance decisamente 

inferiori alla media nazionale. Mentre nell’ultimo decennio la crescita di posti alloggio è pressoché raddoppiata 

                                                             
17 Cfr. Art.6, L.R. 22 dicembre 1999, N.38. 
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in regioni quali Veneto e Lombardia o triplicata nel caso del Trentino, nel Lazio tale aumento è stato 

notevolmente contenuto e pari a circa il 10%. Una situazione simile riguarda i posti letto messi a disposizione 

degli studenti meritevoli e bisognosi in residenze universitarie. La regione nel 2011 si è posizionata terz’ultima 

in classifica a livello nazionale dopo Sicilia ed Abruzzo, essendo riuscita ad offrire posti letto a solo il 17,8% degli 

aventi diritto, contro una media nazionale del 50%.  

L’Ente per il Diritto agli Studi Universitari della regione Lazio (“LAZIODISU”) gestisce un patrimonio 

immobiliare comprensivo di 4 uffici, 18 residenze e 9 mense per un totale di 26 strutture.. 

Gli interventi programmati in materia di edilizia residenziale studentesca avrebbero dovuto portare, attraverso 

l’ampliamento delle strutture esistenti, ad un aumento dell’attuale disponibilità di alloggi di circa 700 posti 

letto. Tuttavia la maggior parte di tali interventi, nonostante abbiano ottenuto un cofinanziamento nazionale 

nei piani triennali della Legge 338/2000, non è mai arrivata alla fase di realizzazione. Ciò ha portato, tra il 2005 

ed il 2012, ad una perdita di cofinanziamenti nazionali da parte della regione Lazio di circa 72,00Meuro.  

Il principale ostacolo alla realizzazione degli interventi è da attribuire al limitato coordinamento degli 

EE.LL ed all’iter burocratico nel passare dalla pianificazione degli interventi alla loro 

esecuzione. 

Settore turistico 

Nel settore turistico, i tentativi di investimento da parte di operatori privati e pubblici sono stati molteplici. 

Come si evince dall’analisi del settore (Cfr. Paragrafo - Settore turistico), il Comune di Roma risulta essere il 

polo attrattore maggiore tra le province laziali. Nel corso dello studio non è stato possibile individuare una 

pipeline di progetti concretamente realizzabili nel breve periodo. Si ricorda come la città di Roma Capitale abbia 

pianificato e parzialmente intrapreso diverse iniziative in ambito turistico, tra le quali: 

 Il secondo polo turistico. Il progetto punta a decongestionare il centro storico e a ritagliarsi un 

ruolo da protagonista anche in segmenti di mercato sinora scarsamente valorizzati o inesplorati ma 

ricchi di potenzialità, quali il turismo convegnistico-fieristico, quello ludico-sportivo, quello 

naturalistico-archeologico e quello aero-portuale. 

 Ricostruzione di Tor Bella Monaca. Il Programma di riqualificazione urbana di Tor Bella Monaca 

sviluppa il tema della trasformazione urbana della periferia cittadina, finalizzata alla definizione di un 

nuovo assetto urbanistico del quartiere, da ottenersi attraverso la progressiva implementazione di un 

processo basato su azioni di costruzione, demolizione e ricostruzione. Ciò porterà ad una diffusa 

riqualificazione degli spazi aperti e all’individuazione di luoghi da destinare all’introduzione di nuove 

funzioni urbane e/o al rafforzamento di quelle già esistenti. 

 Riqualificazione del lungomare di Ostia. Il progetto punta a riqualificare la città di Ostia quale 

luogo del soggiorno e della nuova ricettività di Roma Capitale sul mare dove sia possibile conciliare 

spiagge e mare con shopping, fitness, archeologia, natura, cultura e servizi. Attraverso un importante 

adeguamento della dotazione di infrastrutture e servizi collettivi, sia pubblici che privati, l'operazione di 

trasformazione urbana si configura come una importante iniziativa di interesse pubblico, finalizzata al 

soddisfacimento del fabbisogno pregresso di parcheggi, spazi e servizi pubblici, oltre che occasione di 

recupero e riqualificazione di vaste zone degradate e/o soggette a rischio idrogeologico. 

 Porta portese, una risorsa per Roma. Il progetto, finalizzato al recupero urbano dell’area di Porta 

Portese, prevede la realizzazione di quattro interventi strutturali: la riqualificazione del mercato 

domenicale, dell’edificio pubblico ex GIL, di tutta l’area compresa tra il fiume Tevere e la ferrovia e gli 

interventi relativi alla regolamentazione della mobilità. 

 

A causa della ridotta disponibilità delle informazioni a disposizione non è stato possibile stimare il 

fabbisogno finanziario e il numero di iniziative necessarie a realizzare un piano di interventi a 

beneficio del settore turistico e potenzialmente eleggibile a finanziamento tramite SF. Inoltre, non sono stati 

identificati progetti localizzati in aree differenti da quella del Comune di Roma. 
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Potenziale “pipeline” 

Sebbene siano state evidenziate necessità ed opportunità di intervento in entrambi  i settori, nei tempi a 

disposizione dello studio non è stato possibile coinvolgere gli EE.LL nell’identificazione di iniziative prioritarie, 

di carattere pubblico o privato, la cui realizzazione è prevista nel breve periodo (3-5 anni) e che potrebbero 

formare una pipeline iniziale per un eventuale SF. Pertanto non è stato possibile né identificare una 

pipeline di progetti potenzialmente realizzabili né l’interesse della Regione e/o operatori privati di 

intraprenderle.  

Il contesto analizzato deve essere letto anche alla luce della consistenza delle opere incompiute nella regione 

Lazio (l’elenco-anagrafe delle opere incompiute riporta un elenco di 53 opere non compiute nel territorio della 

regione Lazio il cui costo complessivo ammonta a 186,00Meuro), che rappresenta circa il 20% delle opere 

incompiute su scala nazionale. Nonostante talvolta i lavori di realizzazione siano stati avviati, lo stato di 

avanzamento delle opere risulta interrotto o i lavori di realizzazione non sono stati collaudati. Per 15 opere tra le 

53 sopracitate si prevede il reperimento di ulteriori finanziamenti al fine di proseguire nell’esecuzione dei 

lavori.  

 In tale contesto l’analisi dei Piani Triennali delle opere pubbliche degli EE.LL. ha evidenziato un gran numero 

di opere presenti per diverse ripianificazioni. Pertanto, tali Piani sono stati considerati non utilizzabili ai fini 

della costruzione della pipeline potenziale . 

Risorse attivabili/operatori  per la realizzazione di progetti di 

riqualificazione urbana  

La realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana avviene attraverso il coinvolgimento di risorse e 

attori pubblici e private a vari livelli.  

UE-Fondi SIE 

Nella programmazione 2014-2020 i Fondi FESR e FSE investiranno maggiormente sulle quattro direttrici 

principali: ricerca e innovazione, formazione, inclusione sociale e sviluppo delle aree interne. Non è attualmente 

disponibile l’ammontare di risorse a disposizione della Regione nel nuovo ciclo di programmazione e 

l’allocazione finanziaria per obiettivi tematici/assi.  

La Cassa Depositi e Prestiti e il Fondo Investimenti per la Valorizzazione - PLUS 

FIV Comparto Plus è un fondo comune di investimento immobiliare chiuso, riservato a investitori qualificati. Il 

Fondo ha una dotazione finanziaria di 100,00Meuro sottoscritti da Cassa depositi e prestiti. Scopo del FIV è 

ottimizzare e favorire i processi di dismissione di patrimoni immobiliari degli Enti pubblici, facilitando da un 

lato l’incontro tra venditore pubblico e il potenziale acquirente privato, dall’altro dando certezza all’Ente 

pubblico rispetto all’esito del processo di dismissione. 

Il Fondo investe in beni immobili “cielo-terra”, a destinazione privata (residenziale, commerciale, terziario e 

alberghiero) che presentino un potenziale di valore inespresso, per esempio legato al cambio d'uso, alla messa a 

reddito, alla vendita frazionata, e un mercato di sbocco, secondo logiche selettive e di merito.  

Il meccanismo di funzionamento del FIV prevede che, sulla base di uno studio di fattibilità predisposto da CDPI 

Sgr e del contestuale impegno all’acquisto al prezzo fissato sulla base dello stesso, l’Ente pubblico possa 

svolgere una procedura di dismissione, nel pieno rispetto delle regole dell’evidenza pubblica. Solo se la gara va 

deserta, diviene efficace l’impegno all’acquisto dell’immobile formulato da CDPI Sgr e l’Ente può concludere 

con il FIV Comparto Plus la vendita al prezzo indicato nell’impegno. 

Enti Locali 

Gli EE.LL. sono attori principali nel processo di sviluppo e riqualificazione urbana, nel quale intervengono a 

vari livelli: 



 

21 
 

 

 pianificazione: gestiscono gli strumenti di pianificazione (regionali e comunali); 
 

 finanziamento delle opere: finanziano gli investimenti attraverso risorse proprie o ricorrendo al debito; 
 

 gestione dei processi di riqualificazione: sono responsabili per il rilascio di approvazioni, gestiscono gli 
affidamenti lavori, i processi di selezione degli operatori di servizi e dei concessionari, monitorano 
l’avanzamento lavori e i contratti.  

Nel Lazio gli EE.LL. mostrano una limitata capacità pianificatoria ed esperienza nella gestione dei processi di 

riqualificazione urbana. Tale limite rappresenta un vincolo alla realizzazione di interventi in ambito di sviluppo 

urbano ed efficientamento energetico. Un ulteriore ostacolo che va a sommarsi ai problemi derivanti dalla 

scarsa sostenibilità del profilo economico-finanziario (in parte anche riconducibile alla crisi economica ed al 

conseguente impatto sulla redditività potenziale delle iniziative), è rappresentato dalla scarsità di risorse 

pubbliche e dal limitato accesso al credito degli EE.LL., dovuto ai vincoli imposti dal rispetto dei parametri del 

Patto di Stabilità Interno (Cfr. Allegato D).  

Società di gestione del risparmio (“SGR”) 

Le SGR sono intermediari finanziari autorizzati a esercitare in Italia il servizio di gestione collettiva del 

risparmio. Le SGR possono istituire e gestire i fondi comuni aperti e fondi pensione, svolgere attività “connesse 

e strumentali” stabilite dalla Banca d’Italia, prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti e 

svolgere attività di gestione patrimoniale su base individuale. Nel Lazio operano le maggiori SGR nazionali. 

Istituti finanziari  

Gli intermediari finanziari coinvolti nelle iniziative di riqualificazione urbana svolgono la funzione di 

erogazione di credito per finanziare le attività relative al progetto. Il contributo può tradursi nell’erogazione di 

prestiti a lungo termini e/o concessione di garanzie e controgaranzie. Grazie al ruolo ricoperto dalle 

agevolazioni concesse a livello nazionale, l’interesse degli istituti di credito per i progetti relativi al settore 

energetico è cresciuto con gli anni. Tra gli intermediari finanziari, i maggiori operatori che finanziano tale 

tipologia di progetti sono:  Bnl – Banca Nazionale Del Lavoro, Gruppo Iccrea, Mediocredito Italiano, Gruppo 

Ubi Banca, Unicredit, Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti. Come precedentemente accennato, Cassa 

Depositi e Prestiti è l’istituto di credito di riferimento per quanto concerne i finanziamenti che rientrano nel 

tema social housing; l’ente porta avanti importanti interventi finalizzate alla ripresa degli investimenti nel 

settore del social housing.  

Esperienze maturate 

PO FESR 2007-2013 

L’Asse V, previsto in sede di riprogrammazione del PO FESR Lazio 2007-2013, è chiamato a promuovere la 

riqualificazione urbana in un’ottica di sviluppo sostenibile e raggiungere una più elevata compatibilità 

territoriale. Sull’Asse V sono stati allocati 80,00Meuro. Al 31 maggio 2013 si registrava un totale di 21 

iniziative progettuali liquidate (su 115 assegnatarie di contributi). Alla stessa data, il totale dei pagamenti era 

pari a 2,30Meuro, per un assorbimento finanziario dell’Asse pari al 2,9%. Il limitato assorbimento è dovuto al 

fatto che l’Asse V è stato programmato solo nel 2011. 

Le risorse sono state interamente destinate a finanziare il Programma P.L.U.S. – Piani Locali e Urbani di 

Sviluppo, destinato a finanziare interventi nei seguenti ambiti tematici connessi allo sviluppo urbano: 

 recupero di spazi ed edifici pubblici; 

 inclusione sociale, coesione territoriale e sviluppo di servizi sociali, culturali e turistici; 

 miglioramento dello stato dell'ambiente, della mobilità e dei trasporti urbani; 

 promozione dell'imprenditorialità e del tessuto economico e produttivo. 
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Destinatari delle risorse sono i Comuni del Lazio. I progetti, elaborati nell’ambito di piani integrati, prevedono 

la realizzazione degli interventi attraverso procedure di appalto tradizionale. 

Al fine di assicurare la qualità progettuale e il rispetto delle tempistiche di spesa imposte dalla programmazione 

comunitaria, la Regione ha imposto: la trasmissione della documentazione tramite PEC e la certificazione del 

progetto e della documentazione di gara da parte di un Organo d’ispezione delle Opere Pubbliche. La 

certificazione rientra nelle spesse ammissibili a finanziamento. 

La Regione ha inoltre introdotto un elementi di penalità e di premialità: 

 Penalità: i contratti di affidamento lavori devono essere conclusi entro 18 mesi dalla concessione del 
finanziamento, pena la revoca dello stesso. 

 Premialità: i Comuni che entro Gennaio 2014 avranno terminato la stipula dei contratti potranno 
beneficiare di un ulteriore contributo volto a finanziare gli interventi precedentemente “congelati” dalla 
Regione (aiuti concessi alle PMI,occupabilità e inclusione sociale etc.).  

I. Nell’ambito del programma la Regione ha preso impegni vincolanti pari al 43,5% dell’ammontare succitato 

mentre la spesa certificata e rendicontata a dicembre 2103 ammontano a rispettivamente 6,80Meuro e 

9,10Meuro. 

 Nel dettaglio viene proposto un primo bilancio sull'avanzamento procedurale e finanziario delle opere 

pubbliche finanziate dal programma e/o in corso di attuazione nei 16 comuni. 

Figura 1 - Avanzamento procedurale e finanziario delle opera pubbliche finanziate dal 
programma e/o in corso di aggiudicazione. 

 

2.2. Settore energetico 

Panorama Regionale 

Il ruolo dei consumi e della produzione energetica riveste particolare rilievo all’interno del contesto di sviluppo 

socio-economico della regione. Da anni il sistema energetico internazionale tenta di porre freno al problema 

dello sviluppo non sostenibile, nodo critico comune a molte regioni italiane. Risulta quindi di interesse 

condiviso, promuovere politiche a sostegno ed ampliare l’accesso a tecnologie energetiche alternative per mezzo 

e grazie al supporto di interventi di policy, dettati e coordinati a livello comunitario, nazionale e regionale. 

In materia di programmazione energetica, la legge finanziaria regionale 2006 (L.R. 28 aprile 2006, n. 4) 

impegna la Regione a promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e a finanziare azioni per il 

risparmio energetico e l’utilizzo dell’idrogeno. Con la legge finanziaria 2008 (L.R. 28 dicembre 2007, n. 26) la 

Regione Lazio si è impegnata ad adottare iniziative volte a ridurre le emissioni inquinanti nel rispetto del 

Protocollo di Kyoto. 

Opere ammesse a finanziamento: 73 

Procedure di gara avviate: 37 
( 36 Meuro circa )

Opere in fase di aggiudicazione definitiva: 35
(60Meuro circa)
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Tabella 13 - Emissioni di gas serra18- Anni 1990, 1995, 2000, 2005 (tonnellate di CO2 equivalente 
per abitante) 

Ripartizioni geografiche 1990 1995 2000 2005 
Lazio 8,20 9,10 9,30 8,20 
Nord-ovest 10,00 10,10 9,90 10,40 
Nord-est 10,80 11,00 11,70 11,30 
Centro 8,30 9,00 9,40 8,80 
Centro-Nord 9,70 10,00 10,30 10,20 
Mezzogiorno 8,00 8,10 8,70 9,20 
Italia 9,10 9,30 9,70 9,80 

 

Il Piano Energetico comunale è lo strumento che delinea il quadro della situazione energetica comunale 

descrivendone l’evoluzione in un’ottica temporale di medio-lungo periodo, gli strumenti di attuazione scelti e le 

linee programmatiche. I dati ISTAT lanciano segnali di conforto, evidenziando come il numero di comuni che 

hanno fatto ricorso al Piano Energetico comunale sia aumentato nel periodo 2000-2011 passando dal 13,8% al 

41,4% dei comuni capoluogo delle 110 province italiane.  

Nonostante gli sforzi compiuti a livello comunale, dall’analisi dei dati relativi al consumo di energia elettrica per 

uso domestico pro capite (in kWh) nella regione Lazio, durante l’arco temporale 2000-2011, emerge come la 

provincia di Roma e la provincia di Viterbo abbiano visto aumentare i propri consumi di dieci punti percentuali 

circa; nella provincia di Frosinone, di Rieti e di Latina i consumi sono aumentati rispettivamente del 13%, 14% e 

del 18% circa. 

Tabella 14 - Consumo di energia elettrica per uso domestico pro capite (in kWh) nella regione 
Lazio - Anni 2000-2011 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Viterbo 1034,80 1106,60 1102,40 1102,50 1140,60 1156,00 1221,20 1175,00 1161,40 1159,60 1156,20 1135,40 

Rieti 913,30 997,20 1025,30 1041,20 1022,50 1002,50 1053,80 1030,00 1035,60 1042,40 1056,40 1037,40 

Roma 1328,00 1331,70 1433,00 1499,70 1497,30 1540,30 1458,00 1379,40 1381,00 1402,80 1374,80 1458,70 

Latina 1025,00 1100,60 1136,60 1170,50 1167,00 1203,80 1201,10 1215,20 1236,30 1243,80 1236,60 1214,60 

Frosinone 935,00 930,00 963,20 968,00 991,50 984,90 1022,50 1005,50 1045,20 1043,90 1052,60 1054,10 

 

A tale andamento si accompagnano i valori, presentati nella tabella sottostante, relativi al consumo di gas 

metano per uso domestico e riscaldamento pro capite, nei rispettivi capoluoghi di provincia della regione Lazio. 

Tabella 15 - Consumo di gas metano per uso domestico e riscaldamento procapite - Anni 2000-
2011  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Viterbo 220,80 188,50 216,20 245,60 249,20 272,90 253,60 233,40 265,60 270,80 265,00 261,10 

Rieti 404,90 407,90 414,70 430,20 419,30 410,00 406,20 368,40 398,40 385,50 407,20 395,90 

Roma 309,80 322,50 327,90 340,20 350,20 367,40 328,30 302,10 334,90 323,40 347,50 309,30 

Latina 233,50 207,30 210,70 218,60 247,30 240,30 255,50 218,30 235,50 214,50 221,20 208,10 

Frosinone 300,40 288,90 293,80 304,80 321,00 327,80 326,40 310,20 326,00 342,60 362,00 331,70 

 

Recenti stime riportano la seguente distribuzione degli impianti di produzione nella regione Lazio19: 

 73 impianti idroelettrici per una potenza efficiente lorda di 402,9 MW;  

 128 impianti termoelettrici, per complessive 201 sezioni e di una potenza efficiente lorda di 8958,8MW; 

 12 impianti eolici, complessivamente per una potenza efficiente lorda pari a 51,0 MW; 

 26711 impianti fotovoltaici per una potenza efficiente lorda pari a 1068,0 MW. 

                                                             
18 Fonte: elaborazioni su dati Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). 
19 Fonte: dati Terna, aggiornati al 31/12/2012. 
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Nonostante il Lazio si posizioni tra i maggiori produttori in Italia di energia elettrica (grazie anche alla modesta 

produzione di energia da fonti rinnovabili), tale rete di impianti non soddisfa appieno le esigenze della regione 

in materia energetica. La regione è infatti in grado di saldare il proprio fabbisogno energetico solo facendo leva 

sulla disponibilità di fonti energetiche quali l’importazione e trasformazione di prodotti petroliferi e 

l’importazione di gas naturale. 

Per meglio comprendere la valutazione dell’impatto dei consumi energetici sul depauperamento delle risorse e 

sulla mancata efficienza, l’attenzione dovrà ricadere sull’analisi dei consumi di energia in relazione alla 

popolazione20 e alle categorie di utilizzatori divisi per provincia21. Si stima che al 2012 i consumi complessivi 

della regione Lazio siano risultati pari a 23.120,0 GWh mentre il consumo per abitante sia stato pari a 4.184 

KWh. 

I dati TERNA, aggiornati a dicembre 2012, riportano la seguente ripartizione dei consumi energetici suddivisi 

per categoria di utilizzatori e provincia. 

Tabella 16 – Ripartizione dei consumi energetici per categoria di utilizzatori e provincia 

Provincia Anno Settore di consumo(espresso in GWh) 

  
Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

Frosinone 2012 23,70 1492,70 632,90 524,80 4686,10 
Latina 2012 126,80 892,80 727,00 639,50 4398,10 
Rieti 2012 8,00 105,80 189,70 182,20 2497,74 
Roma 2012 118,00 1747,20 8398,30 5703,80 17979,30 
Viterbo 2012 64,40 186,70 464,70 360,20 3088,00 
Totale 2012 341,00 4425,10 10412,60 7410,50 22589,30 

 

Nell’anno 2012 si stima che il fabbisogno di energia della regione Lazio sia risultato pari a 25.015,2 GWh e che il 

saldo tra offerta e domanda sia risultato in un deficit, pari a -4.917,7 GWh22. Da tale evidenza emerge 

l’incapacità della regione Lazio di far fronte ai propri consumi e il relativo grado di insufficienza misurabile nel 

saldo negativo della produzione rispetto alla richiesta di energia. Il totale della produzione netta di energia 

elettrica della regione Lazio ammonta a 20.097,5 GWh mentre, come ricordato prima, il fabbisogno di energia a 

25.015,2 GWh (anno 2012). 

Le politiche regionali in materia energetica sono definite all’interno del Piano Energetico Regionale 

(“PER”), strumento di attuazione di politica energetica regionale approvato, con D.G.R. il 4 luglio 2008, n. 

484. Il Piano si sviluppa intorno ad obiettivi di risparmio energetico, di riduzione delle emissioni di CO2, 

obiettivi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di razionalizzazione di un nuovo sistema di distribuzione energetico. 

Le iniziative attivate presso le Amministrazioni pubbliche, tramite la redazione del Piano, sono volte a 

migliorare il grado di efficientamento energetico all’interno del terziario pubblico regionale ovvero del 

patrimonio edilizio pubblico composto da scuole, ospedali, caserme ed edifici utilizzati a fini istituzionali 

pubblici. 

Come evidenziato nel Piano, con riguardo al settore ospedaliero particolare rilievo assumono le azioni per la 

diffusione degli impianti di cogenerazione, per la simultanea richiesta di calore e di energia elettrica di cui 

queste strutture necessitano durante tutto l’anno. Nelle scuole, i principali interventi previsti interessano il 

perfezionamento del livello di efficienza energetica degli impianti termici e delle strutture esterne e 

l’integrazione con il solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria. Nel settore alberghiero la 

principale azione riguarda la diffusione della micro - cogenerazione, mentre nel settore ricettivo nel suo 

complesso le azioni principali saranno rappresentate dal perfezionamento del grado di efficienza degli impianti 

di riscaldamento e/o condizionamento e la diffusione degli impianti solari, termici e fotovoltaici. 

Il PER definisce e chiarisce inoltre le difficoltà riscontrate nel proporre interventi di efficientamento energetico 

in comuni e province di popolazione - dimensione limitata (solo la provincia di Latina supera i 100.000 

abitanti) e programma linee di azione concretamente realizzabili, quali, la riqualificazione energetica 

dell’impianto di illuminazione pubblica, la riqualificazione dell’impianto termico, la sostituzione di infissi etc.. 

                                                             
20 Fonte: dati Istat. 
21 Fonte: dati Terna. 
22 Fonte: dati Terna. 
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Tra le iniziative di razionalizzazione dei sistemi energetici, rientra la partecipazione al movimento del “Patto dei 

Sindaci”. Le comunità locali del Lazio si impegnano in tal modo nella lotta al cambiamento climatico e nella 

politica energetica sostenibile. Nel Lazio, infatti, sono 46 i Comuni che hanno aderito all’iniziativa Patto dei 

Sindaci e che si sono impegnati a redigere il Piano d'azione dell'energia sostenibile (“PAES”), 

documento chiave che delinea le attività e le misure intraprese dall’autorità locale atte al raggiungimento degli 

obiettivi di risparmio energetico a livello comunale.  

Attualmente in 13 Comuni il PAES è in corso di approvazione (il 28% dei PAES dei Comuni che hanno aderito al 

Patto), mentre 33 Comuni hanno già predisposto e approvato il Piano, consultabile pubblicamente sul sito 

web23. La lista dei comuni, divisi per stato di avanzamento relativamente alla redazione del PAES, è presentata 

in Tabella 17. 

Tabella 17 – Lista dei PAES approvati e in corso di approvazione nella regione Lazio 

PAES approvati 

Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Ariccia, Bracciano, Canale Monterano, Carpineto Romano, Cave, 

Cerveteri, Formello, Genazzano, Genzano di Roma, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Magliano Romano, Manziana, 

Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Olevano Romano, Pomezia, Riano, Rignano Flaminio, Rocca Priora, Roma, 

Sacrofano, San Vito Romano, Segni, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Zagarolo, Sora, Magliano Sabina. 

PAES in corso di 

approvazione 

Civitella San Paolo, Frascati, Monterotondo, Subiaco, Cassino, Trevi nel Lazio, Aprilia, Itri, Latina, Poninia, 

Terracina, Poggio Mirteto, Soriano nel Cimino. 

  

Efficienza energetica nel settore sanitario 

L’ospedale è un laboratorio energetico che necessita 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno di molteplici fonti di 

energia: elettrica, termica e meccanica. Data la configurazione energivora delle strutture ospedaliere è 

importante che il consumo di energia venga misurato e monitorato con costanza.  

All’anno 2011 erano presenti sul territorio regionale 178 strutture sanitarie di cui 132 ubicate nella provincia di 

Roma, 21 ubicate nella provincia di Frosinone, 12 ubicate nella provincia di Latina, 3 ubicate nella provincia di 

Rieti, 10 ubicate nella provincia di Viterbo. 

Con riguardo alla capacità di assorbimento della domanda, complessivamente, il numero totale di posti letto 

pari a 24.225 era così distribuito24: 

Tabella 18 – Distribuzione posti letto per provincia e per tipologia di struttura 

Province 

N. 

posti 

letto 

Tipologia struttura 

Azienda 

ospedaliera25 

Ospedale a 

gestione 

diretta26 

Istituto 

qualificato 

presidio 

della A.S.L. 

IRCCS27 

Casa di cura 

privata 

accreditata 

Policlinico 

universitario 

privato 

Provincia di Roma 19.366 14 39 3 10 61 5 

Provincia di Viterbo 936 - 4 - 1 5 - 

Provincia di 

Frosinone 
1661 - 14 - - 7 - 

Provincia  di Latina 1835 - 5 - - 7 - 

                                                             
23 Sito web: http://www.pattodeisindaci.eu 
24 Elaborazioni PwC su dati Ministero della Salute, anno 2011. 
25 La voce include le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere integrate con il Servizio Sanitario Nazionale e le aziende ospedaliere 
integrate con l’università. 
26 La voce include gli ospedali a gestione diretta e gli ospedali classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della Legge 
132/1968. 
27 La voce include IRCCS fondazioni, IRCCS private e IRCCS pubbliche. 



 

26 
 

 

Province 

N. 

posti 

letto 

Tipologia struttura 

Azienda 

ospedaliera25 

Ospedale a 

gestione 

diretta26 

Istituto 

qualificato 

presidio 

della A.S.L. 

IRCCS27 

Casa di cura 

privata 

accreditata 

Policlinico 

universitario 

privato 

Provincia  di Rieti 427 - 3 - - - - 

 

In merito al fabbisogno energetico, dalle stime28 relative all’anno 2007 emerge che i consumi medi per posto 

letto negli ospedali più tecnologizzati siano di 5-10 tep29. Nello stesso anno sul territorio regionale (allora 

composto da all’incirca 8.000 posti letto ad alta tecnologia e 16.000 a tecnologia meno avanzata) si è registrato 

un consumo minimo pari a 120-140.000 tep, un costo medio di 800 Euro/tep e conseguentemente una spesa 

annuale complessiva di circa 100 Meuro di sola materia prima (costi di esercizio e manutenzione non inclusi). 

Sulla base delle indagini effettuate ai fini della redazione del PER si è stimato inoltre un consumo di fonti 

primarie dell’ordine di 12,5 tep per posto letto nei grandi ospedali e nell’ordine di 4-6 tep negli ospedali più 

piccoli con meno di 100 posti letto. 

Come evidenziato dal PER, nel settore ospedaliero particolare rilievo assumono le azioni per la diffusione degli 

impianti di cogenerazione. Tuttavia, in una panoramica più generale, gli interventi di efficientamento 

energetico in ambito socio-sanitario interessano perlopiù la qualità degli impianti e dell’involucro edilizio per 

ridurre i consumi, il risparmio energetico attraverso l’illuminazione e la climatizzazione, la produzione di 

energia in ospedale (fotovoltaico, biomassa,cogenerazione/rigenerazione), i sistemi di telecontrollo e tele 

gestione, il risparmio energetico in sala operatoria, la certificazione energetica, il risparmio idrico e la scelta dei 

materiali in ottica di efficienza energetica. 

Il Lazio è stata la prima regione in Italia a sperimentare la gestione globale degli impianti delle strutture 

sanitarie tramite contratto di servizio multi tecnologico. La gestione, la manutenzione e la conduzione (inclusa 

la fornitura dei vettori energetici) degli impianti tecnologici asserviti agli immobili in proprietà o nelle 

disponibilità  delle Aziende Unità Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati o 

assimilati e degli Istituti Scientifici ubicati nella regione Lazio sono state affidate in convenzione, attraverso una 

gara pubblica a quattro Raggruppamenti Temporanei d’Impresa (“RTI”). Ciascun RTI gestisce un lotto di 

strutture: 

 Cofely, Combustibili Nuova Prenestina Srl, Condizionamento Termica Sanitaria srl:  ASL Roma A, ASL 

Roma D, S. Andrea, S. Giovanni, S. Camillo; 

 Siram, So.Co.Stra.Mo Srl, Prima Vera Srl B, ASL Frosinone, ASL Latina, ASL Roma H, ASL Roma C; 

 

 Olicar, Metodo srl, Carbotermo ASL Rieti, ASL Roma B, ASL Roma G; 

 

 A2A, Iride Mercato Spa, Saccir (Ingegneria Biomedica Santa Lucia):  ASL Roma E, ASL Roma F, ASL 

Viterbo, San Filippo Neri. 

 

Nell’ambito delle convenzioni (attive dal 2006) i RTI hanno elaborato i Piani di Riqualificazione degli immobili, 

che ricomprendono interventi di effcientamento energetico. I ribassi d’asta offerti in sede di offerta economica 

sono stati riconosciuti ai fornitori per l’implementazione degli interventi nei Piani. Le convenzioni scadranno 

nel 214, pertanto la Regione Lazio dovrà bandire nuove gare per la selezione dei fornitori degli stessi servizi. 

                                                             
28 Fonte: assessorato Sanità, Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Regione Lazio. 
29 Il tep, tonnellata equivalente di petrolio, è una unità di misura dell’energia. Essa rappresenta la quantità di energia rilasciata 
dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo e vale circa 42 GJ.  
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Progetti di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare e 

fabbisogno finanziario 

Per determinare il fabbisogno finanziario della regione Lazio, relativo alla realizzazione degli interventi in 

campo energetico, sono stati analizzati i progetti inclusi nei PAES dei Comuni con più di 35.000 abitanti.  Non 

tutti i progetti pianificati tra il 2014 e il 2020 dei PAES stimano il valore dell’investimento. Tali valori sono 

presenti solo per 17 interventi di efficientamento negli edifici pubblici dei comuni interessati e 6 interventi di 

riqualificazione energetica del sistema di illuminazione pubblica par un ammontare complessivo pari a 

500MEuro circa (per ulteriori approfondimenti consultare Allegato B). Tali progetti rappresentano circa il 10% 

del totale dei progetti pianificati nei PAES e il 20% del totale progetti nei PAES relativi all’efficientamento 

energetico di strutture pubbliche. 

In termini di risparmio energetico, al fine di realizzare gli obiettivi previsti al 2020, gli interventi dovranno 

riguardare principalmente l’ambito dei servizi. La manutenzione degli edifici che ospitano le attività sanitarie 

ricopre una fetta importante della spesa regionale. Nell’ambito sanitario circa 16.000 posti letto su un totale di 

circa 24.000 sono ubicati in strutture con un basso livello tecnologico che registrano consumi di energia 

annuali elevati. Ipotizzando di installare impianti di co/trigenerazione nelle strutture ed effettuare altri 

interventi puntuali, si può stimare un valore complessivo dell’investimento necessario compreso tra 

300,00Meuro e i 500,00Meuro. Tale stima è da considerarsi per difetto se, alla sostituzione degli impianti si 

associassero interventi “massicci” di adeguamento energetico della struttura (es. i c.d. “interventi a cappotto”).  

Ipotesi “Pipeline” iniziale 

Nell’ambio dello studio non è stato possibile reperire fonazioni relativamente a progetti realizzabili nel medio 

periodo (3-5 anni) per costruire un pipeline di progetti eventualmente finanziabili attraverso uno SF.  Alla luce 

di un contesto regionale in cui le pianificazioni in termini di progettualità sono spesso disattese (anche per 

motivi finanziari), i PAES non sono considerati, ai fini del presente rapporto, una fonte di informazione. 

 

Relativamente alle strutture sanitarie, sebbene alcuni progetti di riqualifica energetica potrebbero essere stati 

elaborati dagli RTI nell’ambito delle convenzioni in essere, non si hanno informazioni in merito. 

E’ prevedibile che il ventaglio dei servizi e la tipologia degli interventi a carico degli aggiudicatari nella nuova 

Convenzione saranno ampliati e potranno ricomprenderanno gli interventi programmati ma non ancora 

realizzati o eventuali altri interventi di riqualifica energetica. 

 

Pertanto, la costruzione di una pipeline nel breve periodo è possibile, ma è vincolata alle tempiste della agli 

nuova gara per il Multiservizio tecnologico nonché alla futura stipula dei contratti tra AA.SS., Regione e facility 

manager.  

 

Risorse attivabili per la realizzazione di progetti di efficientamento 

energetico del settore ospedaliero e operatori 

La realizzazione degli interventi di effcientamento energetico del settore ospedaliero avviene attraverso la 

mobilizzazione di risorse e attori pubblici e privati a vari livelli. 

EU-Fondi SIE 

Il POR FESR Lazio 2007-2013 destina ad interventi di qualificazione energetico - ambientale e sviluppo 

sostenibile (Asse II) circa 219,87Meuro (piano riprogrammato nel 2011). Nell’ambito dell’Asse II la Regione 

ha istituito a favore delle PMI il fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di 

energia rinnovabile (Cfr. paragrafo “Esperienze maturate dalla Regione nella gestione di iniziative di 

efficientamento energetico”). Inoltre, la Regione ha previsto contributi in conto capitale per 

l’installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione e impianti 

solari termici in strutture pubbliche e il finanziamento di misure di efficientamento energetico 

delle reti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici tradizionali con impianti a LED 

(Cfr. paragrafo “Esperienze maturate dalla Regione nella gestione di iniziative di efficientamento energetico”). 
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Sebbene non sia attualmente disponibile l’allocazione finanziaria per obiettivi  ad interventi in ambito 

energetico (150,00Meuro circa se l’ammontare di risorse disponibili nel nuovo ciclo di programmazione è 

simile a quello del precedente ciclo). 

EEEF 

Il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF) S.A., SICAV-SIF è una “società d’investimento a capitale 

variabile” creata dalla CE in collaborazione con la BEI. La capitalizzazione iniziale fornita dalla CE è stata poi 

accresciuta grazie ai contributi di partner quali la BEI, la Cassa Depositi e Prestiti e la Deutsche Bank, che ha 

inoltre assunto il ruolo di responsabile degli investimenti (“Investment Manager”). L’Investment Manager 

gestisce le attività del Fondo per conto del Consiglio di Amministrazione e del Comitato degli investimenti e si 

occupa inoltre dello strumento di assistenza tecnica a distanza. Il Programma prevede il finanziamento negli 

stati membri dell'Unione Europea di interventi volti all’efficienza energetica, all’utilizzo di energia rinnovabile 

di scala ridotta e progetti di trasporto urbano pulito. I beneficiari finali dell'EEEF sono gli enti pubblici a livello 

locale e regionale (tra cui i comuni), le aziende pubbliche e private che operano al servizio degli EE.LL. –come 

le aziende del settore energetico, fornitori di trasporto pubblico, associazioni di edilizia sociale e società che 

offrono servizi energetici. 

Agevolazioni Fiscali in materia di Efficienza Energetica 

L’agevolazione fiscale, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica 

degli edifici esistenti, consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires 

(Imposta sul reddito delle società). Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:  

 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;  

 il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi); 

 l’installazione di pannelli solari; 

 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.  

Le detrazioni sono riconosciute nella misura del 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013 e del 65% delle 

spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Questo in 

seguito al D.L. n.63 del 4 giugno 2013 che ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale del 65% 

relativa agli interventi di efficienza energetica. Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) 

l’agevolazione sarà sostituita dalla detrazione fiscale del 36% relativa alle spese di ristrutturazione edilizie30.  

Le agevolazioni fiscali non sono riconosciute per interventi sul patrimonio gestito dalle cooperative di proprietà 

indivisa. 

ESCo  

Le ESCo (Energy Service Company) sono società che forniscono servizi integrati volti al raggiungimento 

dell’efficienza energetica. Il D.Lgs. 115/2008, attuativo della direttiva 2006/32/CE sull’efficienza negli usi finali 

dell’energia (“D.Lgs. 115”), fornisce all’art. 2, comma 1, lett. i) la seguente definizione di ESCo: “persona fisica o 

giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle 

installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il 

pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica 

conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”. I servizi erogati da tali società 

comprendono interventi quali: la progettazione tecnica, studi di razionalizzazione dei consumi, fornitura di 

energia, installazione, gestione e manutenzione della tecnologia. I servizi prodotti da una ESCo, oltre ad essere 

rivolti a società private di produzione e distribuzione di energia e di gas, possono essere offerti anche alle 

                                                             
30 Fonte: Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”. 
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Pubbliche Amministrazione, nella forma di consulenza ed interventi per aumentare gli standard di efficienza 

energetica. Nel 2009 a livello nazionale si contavano 107 ESCo delle quali 5 a capitale pubblico privato.31  

Le ESCo si caratterizzano per i seguenti meccanismi di funzionamento: 

 assunzione dei rischi commerciali che garantiscono il conseguimento di risparmi per il cliente; 

 possibilità di svolgere il ruolo di finanziatore diretto dell’intervento; 

 remunerazione legata al risparmio conseguito. 

Le ESCo sono generalmente partecipate da soggetti con compiti e finalità diverse tra i quali possono rientrare 

enti finanziatori, enti tecnici (che progettano e realizzano gli interventi) ed enti gestori. Le principali ESCo 

operanti nel settore ospedaliero sul territorio regionale sono rappresentate o partecipate dalle società di facility 

management, tra cui Siram S.p.A., Cofely Italia S.p.a., e Olicar S.p.A. 

Generalmente il fabbisogno finanziario delle ESCo riguarda:  

 gli investimenti iniziali del progetto (10 % del totale contratto); 

 il circolante, considerando che il gas si paga prima degli incassi. 

Attualmente gli istituti di credito finanziano le ESCo prevalentemente in modalità corporate. Pertanto la 

capacità di finanziamento dei progetti è spesso legata più alla facilità (o meno) di accesso al credito delle ESCo, 

all’indebitamento complessivo delle società e all’esposizione dei singoli istituti finanziari verso tali imprese che 

alla sostenibilità economico-fianziaria delle operazioni. 

Spesso le ESCo ricorrono al finanziamento tramite intermediari finanziari; l’erogazione di credito avviene 

tramite l’offerta di prodotti standard previsti dalla banca per il finanziamento delle aziende in ambito 

energetico. In generale, i criteri di valutazione dell’istruttoria di finanziamento di una ESCo sono: 

 solidità della società dal punto di vista patrimoniale/reddituale e profilo di soci e amministratori; 

 il capitale di rischio investito nel progetto al fine di definire la struttura equity/debito. La banca 
finanzia con debito parte dell’investimento, per tale ragione è necessario che la ESCo finanzi con mezzi 
propri una quota indicativamente pari al 30% dell’investimento complessivo. Non di rado si verifica 
che una parte del capitale di rischio sia rappresentato da fondi pubblici destinati alla 
tipologia di intervento o da garanzie fideiussorie rilasciate dall’Ente Pubblico 
beneficiario del progetti; 

 individuazione dei flussi reddituali ovvero la garanzia del finanziamento.  

Anche se ben capitalizzate, il finanziamento con modalità corporate esaurisce ben presto le capacità di credito 

delle ESCo.  

Istituti di credito 

Gli intermediari finanziari coinvolti nelle iniziative di efficientamento energetico finanziano i progetti tramite 

un contributo che può tradursi nell’erogazione di prestiti a lungo termine e/o concessione di garanzie e 

controgaranzie. L’interesse degli istituti di credito per i progetti relativi al settore energetico è cresciuto con gli 

anni, anche grazie al ruolo ricoperto dalle agevolazioni concesse a livello nazionale nel settore delle rinnovabili. 

Tra i principali istituti di credito che finanziano tale tipologia di progetti vi sono i seguenti: Bnl – Banca 

Nazionale Del Lavoro, Gruppo Iccrea, Mediocredito Italiano, Gruppo Ubi Banca, Unicredit, Intesa Sanpaolo e 

Cassa Depositi e Prestiti. Si rimanda alla sezione Allegato D - per un maggiore approfondimento sul tema del 

credito. 

                                                             
31 Fonte: Enea. 
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Sino ad oggi il finanziamento dei progetti di efficienza energetica è avvenuto prevalentemente con modalità 

corporate. Tuttavia la scarsità dei finanziamenti e la riduzione della leva finanziaria che caratterizzano 

attualmente il mercato hanno comportato una riduzione della capacità di credito delle imprese ed in questo 

caso delle ESCo.  

 

Enti Locali 

Il ruolo e le caratteristiche/difficoltà degli EE.LL. nella pianificazione, gestione e finanziamento dei progetti 

progetti è descritta al paragrafo 2.1 nella sezione “Operatori del settore”. Gli EE.LL. regionali hanno investito ad 

oggi risorse ed energie al fine di promuovere lo sviluppo la riqualificazione energetica di edifici e strutture 

pubbliche e/o private, in alcuni casi tramite la produzione di energia e il ricorso a fonti rinnovabili. I PAES 

costituiscono un esempio esplicativo della regia degli EE.LL., proiettati e coinvolti nella nuova programmazione 

2014-2020. 

 

Esperienze maturate nella gestione di iniziative di efficientamento 

energetico 

PO FESR 2007-2013 

Le tematiche dell’energy efficiency sono trattate dal POR FESR Lazio 2007-2013 Asse II “Ambiente e 

prevenzione dei rischi”. Dai riscontri sulle esperienze maturate durante la programmazione corrente, emerge 

che le iniziative progettuali attivate con risorse a valere sulla Linea di attività 2.1 “Promozione 

dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili” abbiano fatto registrare  la 

migliore performance in termini di assorbimento finanziario. 

Al 31.05.2013 il numero di progetti assegnatari di contributi a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013 Asse II si 

attesta intorno ai 596 progetti. L’importo totale liquidato ai beneficiari di 343 progetti sui 596 assegnatari di 

contributi risulta pari a 110,00Meuro circa a fronte dei 219,00Meuro di importo riprogrammato nel 2011 – Asse 

II. In sostanza, il tasso di assorbimento finanziario ossia il rapporto tra l’importo liquidato ai 

beneficiari e l’importo riprogrammato per l’Asse II nel 2011 risulta pari al 50,2%32 (si rimanda alla 

sezione Allegato C per un maggiore approfondimento sul tema). 

Di seguito si descrivono iniziative più rilevanti ai fini del presente studio implementate dalla Regione Lazio  

nell’ambito dell’Asse II.1 del POR FESR Lazio 2007-2013: 

Efficientamento energetico di strutture e impianti pubblici 

 Contributi in conto capitale per l’installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di 
distribuzione e impianti solari termici in strutture pubbliche (bando pubblicato il 14.05.2009).  Risorse 
allocate: 16,25Meuro iniziali, 9,00Meuro aggiuntivi allocati nel 2012 per assorbire le domande 
eleggibili. Beneficiari: enti pubblici. Contributo max: 80%, compatibilmente le previsioni del conto 
energia. Sebbene il bando fosse aperto a tutti i settori, sono stati presentati principalmente progetti di 
impianti fotovoltaici nelle scuole. Sono stati presentati anche due progetti relativi all’istallazione di 
impianti fotovoltaici in due strutture sanitarie.  

 Misure di efficientamento delle reti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici tradizionali 
con impianti a LED (bando pubblicato il 14.05.2009).  Risorse allocate: 12,50Meuro. Beneficiari: 
Amministrazioni comunali e provinciali della Regione Lazio. L’avviso prevedeva due fasi di assistenza. 
La prima dedicata ad interventi di audit energetico e al supporto nella preparazione degli atti di gara, 
con copertura pari al 100% delle spese; la seconda al supporto degli interventi di efficientamento, 
realizzati attraverso concessionari (Finanziamento Tramite Terzi). In questa seconda fase il supporto 
finanziario era destinato a coprire le spese per la prima rata di leasing dovuta dai Comuni alle imprese 
concessionarie (al netto degli oneri finanziari).  L’avviso pubblico è strutturato in due fasi: audit 
energetico e procedure di gara e finanziamento mediante finanziamento tramite terzi. Il bando 

                                                             
32 Fonte: PO FESR 2013 rimodulato, nostre elaborazioni da Elenco dei beneficiari (31.05.2013). 
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prevedeva la compatibilità con il servizio gestito attraverso le procedure CONSIP. La maggior parte dei 
Comuni beneficiari del supporto della prima fase, non ha poi proceduto con l’affidamento del servizio a 
concessionari. Tale esperienza ha dimostrato difficoltà dei Comuni di esternalizzare i servizi di 
efficientamento energetico, nonostante le facilitazioni ed il supporto ottenuto in prima fase.  

 Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici ricadenti all’interno del territorio 
regionale  (bando pubblicato il 05.05.2013). Risorse allocate: 25,00Meuro. Beneficiari: i Comuni, le 
Province, Roma Capitale, i Consorzi di bonifica, gli enti gestori di aree naturali protette regionali, IPAB 
e ATER. Sono stati presentati progetti per oltre 150,00Meuro. 

Efficientamento energetico PMI 

 “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile”/ “Nuovo 
Fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”. Per 
ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione seguente relativa al “Fondo di Ingegneria Finanziaria 
POR FESR Lazio 2007-2013”.  

 Efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili (bando pubblicato il 06.06.2009). 
Risorse allocate: 10,00Meuro. Beneficiari: PMI del territorio regionale. Nel dettaglio possono 
beneficiare del contributo microimprese, piccole e medie imprese, singole o aggregate, aventi sede o 
almeno una unità produttiva nel territorio regionale. Le tipologie di intervento ammissibili rientrano 
nell’ambito di efficienza energetica, cogenerazione e gestione energetica e produzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

Fondo di Ingegneria Finanziaria POR FESR Lazio 2007-2013 

Con D.G.R. 632 del 7 agosto 2009, la Giunta Regionale della Regione Lazio ha approvato la costituzione di un 

fondo di ingegneria finanziaria, di natura pubblico/privata con il fine di erogare prestiti (finanziamenti a lungo 

termine, a tasso agevolato sulla parte pubblica) a sostegno delle PMI del Lazio. Sviluppo Lazio, società in-house 

della Regione, è stato designata quale gestore del Fondo33. La dotazione finanziaria del fondo al momento della 

costituzione era ripartita come di seguito: 

 100,00 Meuro a valere sul POR Lazio FESR 2007-2013, Asse I – Ricerca, innovazione e rafforzamento 
della base produttiva e Asse II – Ambiente e prevenzione dei rischi; 

 150,00Meuro come quota di cofinanziamento da parte degli Intermediari finanziari da selezionare. 

Nella prima metà del 2012, Sviluppo Lazio ha lanciato un bando destinato agli Istituti di credito per 

l’affidamento dei servizi connessi alla gestione dello strumento. Non essendo pervenuta alcuna offerta nei 

termini previsti, la procedura è stata dichiarata deserta nel maggio 2012. Il 25/07/2013 la Regione Lazio ha 

lanciato una Call for proposal relativa alla linea di attività denominata "Fondo di promozione dell'efficienza 

energetica e della produzione di energia rinnovabile" del "Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle 

PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013", Asse II Attività 134 al fine di individuare immobili pubblici 

(ricadenti all’interno del territorio regionale) sui quali realizzare interventi35 a valere sull’attività II.1 e 

contestualmente i soggetti pubblici che dispongono di tali immobili. All’interno del nuovo modello operativo il 

Nuovo Fondo di ingegneria finanziaria ha una dotazione finanziaria di 50,00Meuro la quale rappresenta la 

quota agevolata a disposizione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato. Il Nuovo Fondo promuove la 

progettazione e realizzazione dei seguenti interventi: misure di risparmio energetico, impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Le risorse saranno gestite 

direttamente da Sviluppo Lazio tramite convenzioni aperte all’intero sistema creditizio interessato. Il 

finanziamento rientra nella fattispecie di mutuo chirografario e può coprire fino al 100% delle spese 

                                                             
33 D.G.R. 360/2011. 
34 Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2011, n. 360 “POR FESR Lazio 2007-2013 – Asse I – Ricerca, Innovazione e Rafforzamento 
della base produttiva e Attività 1 dell’Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013. Costituzione del nuovo 
fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione del relativo schema di 
Convenzione e definizione delle Politiche di Investimento.” e ss. mm. e ii. (la“DGR 360/11”) che ha istituito un fondo di partecipazione ai 
sensi dell’art.44 del Reg. (CE) 1828/06 e ss. mm. e ii. presso Sviluppo Lazio S.p.A. (il “Fondo IF”). 
35Tali interventi sono mirati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, di risparmio 
energetico e di contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera attraverso una serie di azioni volte al miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici pubblici ricadenti all’interno del territorio regionale. 
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ammissibili. La domanda di finanziamento, dovrà riguardare una spesa non inferiore a 0,10Meuro e non potrà 

essere superiore a 5,00Meuro. Il finanziamento si articola in due componenti di pari durata:  

 una componente a tasso agevolato, denominata Quota Agevolata, pari al 75% del finanziamento;  

 una componente a tasso ordinario, denominata Quota Ordinaria, pari al restante 25% del 
finanziamento. 
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3. Adozione di Strumenti Finanziari 

3.1. Analisi dell’opportunità di introdurre SF nel Lazio  

3.1.1. Definizione degli elementi di valutazione 

Condizioni di adozione degli Strumenti Finanziari 

La regolamentazione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 offre alle AdG la possibilità di 

utilizzare, nell’ambito dei programmi operativi dei fondi comunitari, parte delle risorse per sostenere SF 

implementati a livello europeo (e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione Europea) o 

implementati ai livello nazionale, regionale, transnazionale, cross-border (e gestiti dalla AdG o sotto la sua 

responsabilità).  

Gli SF sono attuati nell’ambito dei programmi operativi dei Fondi SIE per sostenere investimenti 

finanziariamente sostenibili ma che non trovano adeguate fonti di finanziamento nel mercato a 

causa di condizioni sub-ottimali per l’investimento. 

Benefici degli Strumenti Finanziari 

I benefici generali derivanti dall’adozione degli SF possono essere raggruppati come segue: 

 Effetto moltiplicatore sui Fondi SIE: capacità degli SF associare diverse forme di risorse pubbliche e 
private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e capacità di garantire un flusso a rotazione di 
mezzi finanziari per gli investimenti strategici, favorendo gli investimenti sostenibili a lungo termine e 
rafforzando il potenziale di crescita dell'Unione. 
 

 Possibilità di combinare SF con risorse a fondo perduto: potrebbe risultare giustificato, nei 
casi in cui elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari diretti, combinare gli SF 
con sovvenzioni, nei limiti consentiti dalle normative vigenti in materia di aiuti di Stato, affinché i 
progetti siano economicamente sostenibili.  
 

 Supporto ai destinatari finali: possibilità di destinare parte delle risorse allocate allo SF per fornire 
assistenza tecnica a fondo perduto ai beneficiari finali per attività connesse con l’operatività degli SF 
nell’ottica di semplificare il allocazione finale delle risorse e dunque velocizzare la spesa da parte degli 
SF. 
 

 Incentivare operazioni di PPP riducendo i rischi degli investitori privati negli interventi d’interesse 
pubblico attraverso l’utilizzo di un investitore di tipo privatistico che per mandato “deve” investire le 
risorse nei progetti e che ha la possibilità di associare  sovvenzioni a strumenti di tipo rotativo per 
migliorare il profilo finanziario delle operazioni. 
 

 Possibilità di contribuire allo strumento risorse addizionali in natura, beni (fabbricati e 
terreni) che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la 
rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento (RDC, Art. 
37 comma 10) . 
 

 Possibilità finanziare la quota di co-finanziamento regionale attraverso la contribuzione allo 
Strumento Finanziario di beni (fabbricati e terreni). La legge di stabilità 2014 prevede che alla 
copertura degli oneri derivanti dalla quota pubblica di cofinanziamento nazionale concorrano per il 
30% risorse derivanti dai bilanci delle Regioni e delle Province autonome, nonché degli eventuali altri 
organismi pubblici partecipanti ai programmi. Alla luce di questa impostazione si può immaginare che 
non sono esclusi apporti costituiti da contribuzioni in natura (fermo restando che le stesse dovranno 
rispettare i requisiti di cui al RDC Art. 69 e le prescrizioni legislative in materia di alienazione e 
valorizzazione del patrimonio pubblico). 
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 Accesso alle agevolazioni (es. aumento cofinanziamento EU, aumento % eleggibilità per apporto 
terreni) e semplificazioni (es. selezione operazioni, rendicontazione spese) previste nei regolamenti e 
negli atti legislativi comunitari relativamente agli SF. 
 

 Strutturazione di operazioni finanziarie che non gravano sul patto di stabilità interno (da 
verificare rispetto ad altre fonti di finanziamento disponibili/da attivare). 
 

Fattori critici di successo 

Sulla base dell’esperienza nel periodo di programmazione 2007-2013, i fattori critici di successo per 

l’implementazione di uno SF possono essere raggruppati come segue: 

 Programmi Operativi (e relative procedure amministrative) disegnati in funzione della possibilità di 
implementare Strumenti Finanziari; adeguato livello di risorse allocate agli SF. 
 

 Qualità e livello di maturità progettuale della “pipeline” di iniziative da sottoporre a 
valutazione per il supporto attraverso SF, nonché estensione del mercato potenziale. 
 

 Capacità amministrativa ed esperienza maturata in operazioni similari dai soggetti coinvolti 
nella governance degli SF (AdG, soggetti gestori). 
 

 Capacità tecnica gestionale ed amministrativa degli EE.LL. coinvolti nella pianificazione, 
progettazione, affidamento delle iniziative e gestione dei contratti, trasparenza. 

 

Elementi di valutazione dell’opportunità di introdurre SF nel Lazio 

Alla luce delle prescrizioni regolamentari, dei benefici derivanti dall’adozione degli SF e dei fattori critici di 

successo, la possibilità di introdurre SF nel Lazio nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020 viene valutata 

rispetto ai seguenti criteri: 

 Programma Operativo PO FESR Lazio 2014-2020, in termini di disponibilità finanziaria e 
compatibilità della struttura del POR e del sue procedure con i requisiti di funzionamento degli SF. 
 

 Iniziative e progettualità, in termini maturità progettuale, potenziale eleggibilità delle iniziative al 
PO FESR e dimensioni potenziali del mercato. 
 

 Capacità amministrativa, tecnica e gestionale degli EE.LL, in termini di gestione delle risorse 
comunitarie e degli SF e  di capacità tecnica gestionale ed amministrativa degli EE.LL. 
 

 Condizioni sub ottimali di investimento e valore aggiunto degli SF.  
 

3.1.2. Analisi rispetto agli elementi di valutazione  

Il POR FESR Lazio 2014-2020 

Come descritto al paragrafo 1.1, il POR FESR Lazio 2014-2020 è ancora in fase di redazione. Nonostante la 

Regione non abbia ancora identificato gli obiettivi tematici prioritari su cui verterà il POR FESR Lazio 2014-

2020, si presume che l’attenzione sarà focalizzata sui 4 obiettivi tematici dettati dal RDC ai punti 1, 

2, 3 e 4. Ad oggi, non vi sono indicazioni specifiche in merito all’ammontare di risorse disponibili e a beneficio 

del POR FESR Lazio 2014-2020; tuttavia, è possibile ipotizzare una dotazione simile a quella del POR 

FESR Lazio 2007-2013, pari a 743,00Meuro. Alla luce del metodo di concentrazione tematica, almeno il 

20% delle risorse complessive destinate al POR FESR Lazio 2014-2020 sarà indirizzato ad interventi in 

ambito energetico, afferenti all’obiettivo tematico 4 (circa 150,00Meuro) Nel periodo di programmazione 
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2007-2013, la Regione ha destinato a Strumenti d’Ingegneria Finanziaria (“SIF”) più del 10% della dotazione 

complessiva del POR FESR. Ipotizzando che la Regione destini nel prossimo ciclo agli SF la stessa proporzione 

di risorse, l’impegno in SF complessivo potrebbe superare i 100.000 Meuro  

Allo stato attuale non è possibile definire il livello di compatibilità della struttura del POR FESR 20014-2020 

con l’adozione di SF. E’ tuttavia possibile suggerire alla AdG l’inserimento nel POR di alcuni elementi che 

potrebbero favorire il processo di implementazione e gestione degli SF (vedi paragrafo 4). 

La tabella seguente sintetizza i risultati della valutazione. 

Tabella 19 – Valutazione rispetto al criterio PO FESR 2014-2020 

Criteri di valutazione/ambiti 

di analisi /risultati 
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Ammontare risorse 

disponibili 
✓✓✓ N/D ✓✓ 

Compatibilità struttura e 

procedure POR con SF 
N/D N/D N/D 

✓: basso; ✓✓: medio; ✓✓✓: alto; N/D: non possible da determinare 

 

Iniziative e progettualità 

L’analisi di contesto ha evidenziato limitate iniziative potenzialmente eleggibili a finanziamento da parte di SF 

nei due settori oggetto dello studio. Di seguito si riportano le valutazioni relative a ciascun settore. 

Riqualificazione urbana 

Iniziative e maturità progettuale 

Nell’ambito della riqualificazione urbana, uno SF potrebbe focalizzarsi sulla realizzazione di attrattori 

turistici o ad iniziative volte alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare dei borghi laziali 

da un lato e dall’altro alla realizzazione di residenze per studenti (si ricorda che la creazione di 700 posti 

letto richiederebbe un investimento di almeno 80,00Meuro). 

In tali ambiti però, non è stato possibile identificare progetti.  

Eleggibilità delle iniziative al PO FESR Lazio 2014-2020 

Le iniziative in ambito turistico potrebbero contribuire a migliorare la competitività e la capacità di attrazione 
delle destinazioni turistiche e pertanto essere ricondotte all’OT 6 del FESR. Le iniziative di realizzazione delle 
residenze per studenti potrebbero contribuire alla riduzione del numero di famiglie in condizioni di disagio 
abitativo  e quindi essere ricondotte all’OT 9 del FESR.  L’eleggibilità delle iniziative al POR FESR potrà essere 
valutata solo in seguito alla identificazione definitiva degli Obiettivi tematici da parte della Regione.   

 
Efficientamento energetico 

Iniziative e maturità progettuale 

Come riportato nel dettaglio al paragrafo 2.2 “Progetti di efficientamento energetico nel settore ospedaliero e 

fabbisogno finanziario”, sebbene alcuni progetti di riqualifica energetica delle strutture sanitarie potrebbero 
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essere stati redatti nell’ambito delle convenzioni per il Multiservizio, nell’ambito dello studio non sono stati 

identificati progetti. La redazione di eventuali nuovi progetti nel breve periodo è ipotizzabile, ma vincolata 

alla tempistica di implementazione e della nuova gara per il Multiservizio tecnologico nonché alla 

futura stipula dei contratti tra AA.SS. ,Regione e facility manager.  

 

Eleggibilità delle iniziative al PO FESR 2014-2020 

I sopracitati interventi di efficientamento energetico hanno come principale obiettivo quello di sostenere la 

transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e, nel particolare, sono finalizzati ad aumentare la 

qualità e il consumo energetico degli impianti nelle AA.SS. asserviti al servizio. Questi interventi sono in 

linea con gli obiettivi regionali e potrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi del 

POR FESR Lazio 2014-2020, che dovrà necessariamente allocare a tale finalità almeno il 20% delle 

risorse disponibili all’OT4. 

Risultati  

La tabella seguente sintetizza i risultati della valutazione.  

Tabella 20 – Valutazione rispetto al criterio iniziative e progettualità 

Criteri di valutazione/ambiti 
di analisi /risultati 
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Potenziale sostenibilità 
economico finanziaria 

✓✓ ✓ ✓✓ 

Maturità progettuale N/D N/D N/D 

Potenziale eleggibilità FESR ✓✓✓ ✓✓36 ✓✓ 

✓: basso; ✓✓: medio; ✓✓✓: alto; N/D: non possibile da determinare 

 

Capacità amministrativa e esperienza maturata 

Gestione delle risorse comunitarie e Strumenti di Ingegneria Finanziaria 

Il quadro sinottico dello stato di attuazione dell’Asse II del POR FESR Lazio 2007-2013, riportato in Allegato 

C.- illustra il tasso di assorbimento finanziario dell’Asse II che si attesta intorno al 50%; l’importo 

maggiore liquidato ai beneficiari è rappresentato dalla Linea di Attività 2.1. Il settore della qualificazione 

energetica rileva quindi un buon tasso di assorbimento per gli interventi regionali in materia di 

promozione dell'efficienza energetica. 

Nell’ambito del POR FESR 2007-2013 Asse II, la Regione ha implementato un SIF, il Fondo di promozione 

dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile”. L’esperienza ha mostrato difficoltà 

nell’attrarre capitale privato in operazioni operazioni destinate alle PMI e competizione tra 

strumenti rotativi e finanziamenti a fondo perduto. 

 

 

                                                             
36 A condizione che gli obiettivi tematici di riferimento siano inseriti all’interno delle aree tematiche del POR FESR Lazio 
2014-2020 
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Capacità tecnica gestionale ed amministrativa degli EE.LL. 

L’analisi condotta mostra una limitata efficienza amministrativa degli EE.LL. (elevata percentuale di opere 

incompiute, pianificazioni disattese, tempi lunghi per l’espletamento di pratiche amministrative)  e una limitata 

propensione delle Amministrazioni a pianificare/progettare interventi economicamente e finanziariamente 

sostenibili e una limitata capacità delle Amministrazioni a massimizzare i benefici derivanti dal coinvolgimento 

del settore privato in iniziative a finalità pubblica in termini di competenze e risorse . (gare deserte). Particolare 

difficoltà evidenziata nel coordinare il processo che porta dalla pianificazione degli interventi alla loro 

realizzazione e gestione e che prevede il coinvolgimento di un molteplicità di attori pubblici e privati.  

In tale contesto la Regione ha attivato delle iniziative volte a rafforzare le capacità delle amministrazioni locali: 

 L’iniziativa del 2009 rivolta all’efficientamento delle reti di pubblica illuminazione e degli impianti 
semaforici tradizionali con impianti a LED (bando pubblicato il 14.05.2009), che prevedeva una quota 
di finanziamento del 100% delle spese per interventi di audit energetico e al supporto nella 
preparazione degli atti di gara, ed un successivo  supporto parziale degli interventi di efficientamento, 
realizzati attraverso concessionari (FTT). 

 Il programma P.L.U.S. nell’ambito del quale, al fine di assicurare la qualità progettuale e il rispetto 
delle tempistiche di spesa imposte dalla programmazione comunitaria, la Regione ha imposto: la 
trasmissione della documentazione tramite PEC, la certificazione del progetto e della documentazione 
di gara da parte di un Organo d’ispezione delle Opere Pubbliche. La Regione ha inoltre introdotto un 
elementi di penalità e di premialità per i Comuni. 

Risultati  

La tabella seguente sintetizza i risultati della valutazione. 

Tabella 21 – Valutazione rispetto al criterio di capacità amministrativa ed esperienza maturata 

Criteri di valutazione/ambiti 
di analisi /risultati 
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Gestione delle risorse 
comunitarie e SF 

✓✓ ✓ ✓✓ 

Capacità tecnica gestionale 
ed amministrativa degli 
EE.LL. 

✓ ✓ ✓ 

✓: basso; ✓✓: medio; ✓✓✓: alto; N/D: non possibile da determinare 

 

Condizioni sub ottimali di investimento e valore aggiunto degli SF 

Riqualificazione urbana 

Turismo 

L’analisi del contesto mostra come, nonostante il  turismo sia uno motori dell’economia della regione, la 

maggior parte degli attori che operano nel settore turistico è costituito da imprese di grandi dimensioni che 

operano in aree concentrate (provincia di Roma) dove il grado di attrattività è più elevato. Le PMI del settore 

rappresentano una ristretta fetta di mercato (prevalentemente operante nelle zone periferiche della regione) e 

la loro capacità di investimento è limitata dalla scarsità di risorse a disposizione nonché dalle difficoltà 

incontrate nell’accesso al credito. Pertanto, le poche iniziative realizzate, o in corso di realizzazione, sono di 

carattere pubblico e interamente finanziate a fondo perduto (Cfr. iniziativa P.L.U.S.). Le idee alla base dei 
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progetti sviluppati dalle Amministrazioni presentano una redditualità potenziale, a causa dalla mancanza di un 

modello gestionale adeguato a sfruttarne le potenzialità. Pertanto, fallimenti di mercato sono riscontrabili: 

 nel limitato ritorno economico e finanziario delle iniziative rivolte all’attrazione del turismo nelle aree 
periferiche, in funzione degli elevati costi di investimento (che includono le operazioni di promozione) e 
ricavi limitati (a causa del minor afflusso di turisti e della necessità di contenere i prezzi di vendita per 
stimolare la domanda di servizi); 

 nel difficile accesso al credito delle PMI (Cfr. allegato D) che in tali zone rappresentano la maggioranza 
degli operatori del settore, che limita la loro capacità di effettuare investimenti per con un effetto 
diretto nella qualità dell’offerta turistica ricettiva, attualmente non allineata agli standard delle zone più 
attrattive; 

 nelle scarse risorse a disposizione degli EE.LL per investire nel settore, anche dovuto agli effetti delle 
limitazioni imposte dal rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno (Cfr. allegato D); 

 nella limitata capacità delle Amministrazioni locali di progettare iniziative sostenibili a livello 
economico e finanziario, i cui effetti sono amplificati dalle difficoltà di coinvolgimento del settore 
privato nel processo di pianificazione e progettazione degli interventi. 

Di seguito i benefici attesi dal sostegno della Regione al settore attraverso l’attivazione di SF:  

 facilitazione dell’accesso al credito per gli operatori privati. Rispetto agli intermediari 
finanziari che scelgono i destinatari delle risorse e le tipologie di interventi da finanziare, lo SF avrebbe 
come mission quella di investire nei progetti a destinazione turistica nelle aree periferiche; 

 miglioramento dei parametri di redditività dei progetti, attraverso l’erogazione di prestiti o 
garanzie a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle normalmente applicate o attraverso la 
partecipazione al capitale di rischio delle imprese (Cfr. caso studio al paragrafo 3.1.1); 

 effetto rotativo e moltiplicativo delle risorse. Le risorse allocate dalla Regione allo SF 

potranno essere associate ad altre risorse (pubbliche/private) nell’ambito dello SF o a 
livello di progetto. Inoltre grazie al meccanismo rotativo proprio degli SF, le risorse rimborsate 
potranno essere utilizzate per realizzare nuovi investimenti nello stesso settore, aumentando il numero 
degli interventi realizzabili; 

 possibilità di associare allo SF risorse a fondo perduto nell’ambito della stessa 
operazione, in modo da migliorare il profilo economico e finanziario dei progetti e garantire 
l’attrazione di risorse private. 

 possibilità di destinare parte delle risorse allocate allo SF per fornire assistenza tecnica a 
beneficio dei destinatari delle risorse. Verso il settore pubblico, l’assistenza sarebbe diretta alla 
pianificazione di interventi sostenibili e al supporto in fase di selezione degli operatori privati. Verso i 
privati l’assistenza tecnica potrebbe supportare le spese di progettazione degli interventi di 
adeguamento delle strutture e di preparazione della documentazione da presentare allo SF (business 
plan, piani economici e finanziari, ecc..). 

Residenze universitarie 

L’analisi del contesto evidenzia un’ offerta di alloggi per studenti universitari nella regione Lazio inferiore per 

numero e qualità alle residenze delle regioni comparabili. Tale situazione ha portato la regione nel 2011, a 

posizionarsi terz’ultima in classifica a livello nazionale dopo Sicilia ed Abruzzo, essendo riuscita ad offrire posti 

letto a solo il 17,8% degli aventi diritto, contro una media nazionale del 50%.  

Tale situazione è stata determinata da condizioni di mercato non favorevoli, quali: 

 la scarsità di risorse a disposizione degli enti pubblici incaricati della gestione delle strutture di edilizia 
residenziale universitaria, situazione esacerbata dai vincoli imposti dal rispetto dei parametri del Patto 
di Stabilità Interno, che limitano ulteriormente la capacità di investimento (Cfr. allegato D);  
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 dalle difficoltà degli enti pubblici di coordinare il processo che porta dalla pianificazione degli 
interventi alla loro realizzazione e gestione e che prevede il coinvolgimento di un molteplicità di attori 
pubblici e privati e l’identificazione di aree libere da destinare a residenze per studenti ad un costo 
compatibile con la natura e i ritorni che gli investimenti devono offrire  agli investitori; 

 il mancato coinvolgimento dei privati ad esempio investitori istituzionali privati (es. casse di 
previdenza private, fondi pensione, fondazioni bancarie e compagnie assicurative, enti religiosi) nel 
processo. Il coinvolgimento di questi soggetti nella pianificazione e realizzazione dei progetti 
permetterebbe al pubblico di attrarre operatori specializzati, anche a livello internazionale, in grado di 
progettare iniziative che affianchino standard elevati e sostenibilità finanziaria a tariffe contenute per 
gli studenti, e nel contempo a tali soggetti di adempiere alle finalità sociali previste dai loro statuti o 
implicite nel loro ruolo istituzionale.  

Di seguito i benefici attesi dal sostegno della Regione al settore attraverso l’attivazione di SF:  

 miglioramento dei parametri di redditività dei progetti, attraverso l’erogazione di prestiti o 
garanzie a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle normalmente applicate o attraverso la 
partecipazione al capitale di rischio delle eventuali società veicolo; 

 effetto rotativo e moltiplicativo delle risorse. Le risorse allocate dalla Regione allo SF 
potranno essere associate ad altre risorse (pubbliche/private); nell’ambito dello SF o a 
livello di progetto. Inoltre grazie al meccanismo rotativo proprio degli SF, le risorse rimborsate 
potranno essere utilizzate per realizzare nuovi investimenti in residenze universitarie, aumentando il 
numero degli interventi realizzabili; 

 possibilità di associare allo SF risorse a fondo perduto nell’ambito della stessa 
operazione, in modo da migliorare il profilo economico e finanziario dei progetti e garantire 
l’attrazione di risorse private; 

 possibilità di destinare parte delle risorse allocate allo SF per fornire assistenza tecnica a 
beneficio dei destinatari delle risorse. Verso il settore pubblico l’assistenza tecnica potrebbe essere 
diretta a facilitare il coordinamento del processo che porta dalla pianificazione alla realizzazione degli 
interventi.  Verso il privato potrebbe essere diretta a coprire, almeno in parte, le spese di progettazione 
degli interventi e di preparazione della documentazione da presentare allo SF (business plan, piani 
economici e finanziari, ecc..) al fine di rendere attraente lo SF per il settore. 

Risultati  

La tabella seguente sintetizza i risultati della valutazione. 

Tabella 22 – Valutazione rispetto alla sussistenza delle condizioni sub ottimali di investimento e 
al valore aggiunto degli SF 

 

Criteri di valutazione/ambiti 
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Condizioni sub ottimali di 
investimento 

SI SI SI 

Valore aggiunto SF SI SI SI 
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3.1.1. Risultati del caso studio (dettagli in Allegato-E) 

Al fine di verificare anche a livello quantitativo i potenziali benefici derivanti dall’adozione di SF, è stato 

analizzato un caso studio, relativo alla possibilità di adottare uno SF per supportare la realizzazione di un 

Centro congressi a Formia. Lo scenario base è stato confrontato con le ipotesi di intervento di uno SF di prestito 

e di Equity. Non è stato analizzato l’intervento di uno strumento di garanzia, il cui risultato in termini di 

eventuali benefici sull’operazione, è paragonabile a quello dello strumento di prestito. 

Caso - Turismo 

Il progetto riguarda la realizzazione di un centro congressi su terreno di proprietà del Comune di Formia. 

In tutti e tre i casi si ipotizza che il Comune affidi in concessione ad un privato la realizzazione e 

gestione per 40 anni dell’opera.  La tabella seguente schematizza le ipotesi principali. 

Tabella 23 – Principali ipotesi economiche e finanziarie, Centro Congressi Formia 

 Ipotesi economiche Ipotesi finanziarie 

Baseline 

scenario 

Investimento 

Costo di realizzazione dell’opera : 4,50Meuro  

Superficie opera: 1800mq 

Ricavi operativi (a regime) 

 Locazione delle sale del Centro Congressi e servizi 

direttamente connessi: 

o Presenze complessive annue: 80.000 

o Working days: 365 giorni/anno 

o Ricavi/posto: 17euro 

 Locazione spazi ristorazione, eventi stagionali, spazi 

esterni, spazi promozioni: 

o Locazione spazi: 17euro/mq/mese per 500 mq 

disponibili. 

o Occupancy rate: 70% 

Costi operativi (a regime) 

 Costi del personale: 195keuro/anno  

 Servizi e consulenze esterne: 30% del fatturato annuo 

 Consulenze fiscali e legali: 12keuro/anno  

 Commerciale e marketing: 78keuro/anno  

 Spese varie ( 1% del fatturato annuo) 

 Facility management: 8euro/mq per 1800 mq 

disponibili 

Ammortamento: 33 anni 

Aliquota fiscale: 33% (IRES e IRAP) 

Tasso inflazione: non applicato 

 

Canone di concessione annuale : 10% del EBIT 

Finanziamento a fondo perduto: 1,00Meuro 

Equity società concessionaria: 3,60Meuro 

In questo scenario non è possibile ricorre al finanziamento 

del progetto attraverso capitale di debito a causa della non 

sostenibilità degli indici finanziari. 

SF Loan 

scenario 

Finanziamento a fondo perduto: 0,50Meuro 

Equity società concessionaria: 2,50Meuro 

Finanziamento bancario a m/l termine: 1,50Meuro 

 Finanziamento da banche commerciali: 0,76 Meuro 

o Durata: 15 anni 

o Tasso interesse annuale: 5,5% 

 Finanziamento tramite SF a m/l termine: 0,76Meuro 

o Durata: 15 anni 

o Tasso interesse annuale: 2,8% 

 

SF Equity 

scenario 

Finanziamento a fondo perduto: 1,00Meuro 

Equity società concessionaria: 3,60Meuro 

 Partner privato: 1,80Meuro 

 SF: 1,80Meuro 

In questo scenario non è possibile ricorre al finanziamento 

del progetto attraverso capitale di debito a causa della non 

sostenibilità degli indici finanziari. 

 

La tabella seguente sintetizza la struttura finanziaria nei tre scenari analizzati. 
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Tabella 24 – Struttura finanziaria nei tre scenari analizzati37 

      Scenari SF 

    Baseline Loan Equity 

SF 
Debito No Yes No 

Equity No No Yes 

Struttura finanziaria 

Equity          3,56           2,46           3,56  

Partner privato          0,0%       100,0%         50,0%  

SF          0,0%           0,0%         50,0%  

        

Debt                 -            1,52                  -   

Banca commerciale      100,0%         50,0%       100,0%  

SF          0,0%         50,0%           0,0%  

        

Fondo perduto          1,00              0,50           1,00  

EU/Regione/Comune          1.000              500           1.000  

        

Totale SF                 -               0,76           1,78  

 

La tabella seguente sintetizza i risultati quantitativi dell’analisi nei tre scenari e riporta i principali indicatori di 

performance per l’investitore privato e per l’investitore pubblico.  

Tabella 25 – Principali indicatori di performance dell’iniziativa 

      
Scenari SF 

  

    Baseline Loan Equity 

Investitore privato 

IRR                        11,0%         11,6%           9,1%  

Payback 11 11 13 

Risorse (Meuro) 3,56 2,46 1,78 

Investitore pubblico  

IRR                          3,1%           8,2%           7,9%  

Payback 33 24 14 

Risorse (Meuro) 1,00 1,26 2,78 

Progetto 
IRR                        13,6%         12,0%         13,6%  

Payback 10 11 10 

 

Il progetto, sulla base delle ipotesi descritte, risulta sostenibile a livello economico solo a fronte di un elevato 

contributo pubblico erogato a fondo perduto. Inoltre l’analisi economico-finanziaria dello scenario base mostra 

la limitata sostenibilità del progetto, dovuta a contenuti flussi di cassa che non giustificano il ricorso a capitale 

di debito. Pertanto, il rischio di investimento è interamente a carico dell’investitore privato. 

Da un lato, dunque, il progetto risulta poco appetibile per gli investitori privati, dall’altro, al fine di attrarre 

l’interesse di investitori, necessita di un ingente contributo di risorse pubbliche erogate a fondo perduto. 

L’introduzione del supporto di uno SF contribuisce, in entrambi i casi analizzati, a rendere il progetto più 

attraente per un investitore privato.  

Nello scenario SF loan, l’intervento dello strumento migliora gli indici finanziari, nonostante una lieve flessione 

negli indici economici dell’operazione. Pertanto rende possibile il ricorso al capitale di debito, diminuendo il 

rischio per l’investitore privato (minor apporto di capitale). Inoltre, nonostante in valore assoluto la quota di 

investimento pubblico sia superiore di circa il 20% rispetto allo scenario baseline, la quota allocata in forma di 

contributo a fondo perduto si riduce del 50% e il tempo di ritorno dell’investimento pubblico nel suo complesso 

scende da 33 a 24 anni. 

                                                             
37 Gli importi sono espressi in Meuro 
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Nello scenario SF equity, l’intervento dello strumento a parità di indicatori economici del progetto consente di 

diminuire il rischio per l’investitore privato (minor apporto di capitale, anche rispetto allo scenario SF loan), a 

fronte di una flessione degli indicatori di rendimento dell’investimento.  Inoltre, nonostante in valore assoluto 

la quota di investimento pubblico risulti superiore rispetto agli altri scenari (quota a fondo perduto pari a quella 

del baseline), il tempo di ritorno dell’investimento pubblico nel suo complesso scende a 14 anni. 

 

3.1.2. Conclusioni 

Sebbene lo studio abbia evidenziato prospettive di intervento nei due settori in esame, non è stato possibile 

nel corso dello studio identificare alcuna iniziativa progettuale  in parte a causa della poca trasparenza 

dei documenti e degli iter procedurali consultabili pubblicamente e al limitato accesso ai dati e alle fonti di 

informazione.  

Inoltre, alla luce delle difficoltà riscontrate a livello di EE.LL., uno SF in ambito di riqualificazione 

urbana potrebbe essere implementato solo qualora fosse possibile destinare parte delle risorse per 

fornire assistenza tecnica agli EE.LL., al fine di assicurare la costruzione di una pipeline di progetti.  

Una prospettiva interessante potrebbe derivare dall’opportunità di implementare una pipeline di progetti 

di efficientamento energetico in ambito sanitario nell’ambito della nuova convenzione per il 

multiservizio, Occorre evidenziare, però, che le tempistiche di tale ipotesi sono legate a quelle del processo di 

selezione delle società di gestione del servizio. 

La capienza del POR FESR Lazio 2014-2020, le esperienze maturate a livello regionale nell’implementazione e 

gestione di SIF e la presenza di società finanziarie regionali e strutture in-house di supporto alla Regione 

rappresentano un punto di forza nell’implementazione degli SF. 

 

La tabella seguente sintetizza i risultati della valutazione. 

Tabella 26 – Valutazione rispetto alla sussistenza di condizioni sub ottimali di investimento 
e valore aggiunto degli SF 
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POR FESR 2014-2020 N/D N/D N/D 

Ammontare risorse disponibili ✓✓✓ N/D ✓✓ 

Compatibilità struttura e procedure POR con SF N/D N/D N/D 

Iniziative e progettualità ✓ N/D N/D 

Potenziale sostenibilità economico finanziaria ✓ N/D ✓ 

Maturità progettuale N/D N/D N/D 

Potenziale eleggibilità FESR ✓✓✓ ✓✓38 ✓✓ 

Capacità amministrativa ed esperienza maturata ✓ ✓ ✓ 

                                                             
38 Solo se il settore Sviluppo urbano sarà inserito all’interno delle aree tematiche del POR FESR Lazio 2014-2020 
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Criteri di valutazione/ambiti di analisi /risultati 
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Gestione delle risorse comunitarie e SF ✓✓ ✓ ✓ 

Capacità tecnica gestionale ed amministrativa degli EE.LL. ✓ ✓ ✓ 

Condizioni sub ottimali di investimento e valore aggiunto SF SI SI SI 

Condizioni sub ottimali di investimento SI SI SI 

Valore aggiunto SF SI SI SI 

✓: basso; ✓✓: medio; ✓✓✓: alto; N/D: non possibile da determinare 

 

3.2. Strategia di investimento per l’implementazione degli 
SF 

La strategia di investimento per l’implementazione di SF nella regione Lazio durante il periodo di 
programmazione 2014-2020 potrebbe focalizzarsi su: 

 iniziative di sviluppo urbano volte a favorire lo sviluppo economico del settore turistico regionale e 
ad aumentare l’offerta di posti letto per studenti universitari.  

 iniziative di efficientamento energetico volte a favorire misure di efficientamento energetico nelle 
strutture sanitarie pubbliche regionali; 

Elementi chiave per la definizione  della strategia di investimento 

Sulla base delle analisi effettuate sono stati identificati elementi chiave per la definizione della strategia di 
riferimento per l’implementazione di SF nei settori identificati.  

Si riporta in tabella una breve descrizione degli elementi fondamentali della strategia d’investimento che 
contribuiscono a favorire iniziative volte allo sviluppo del settore turistico. 

Tabella 27 - Elementi chiave  per sviluppare la strategia  d’investimento per l’implementazione 
di SF volti a  favorire lo sviluppo del settore turistico 

ELEMENTI ATTRAZIONI TURISTICHE PMI 

TIPOLOGIA DI PROGETTO Realizzazione di attrattori turistici (es.  centri 

multifunzionali, parchi divertimento) 

Creazione di nuovi alloggi di qualità per turisti 

attraverso la ristrutturazione del patrimonio 

immobiliare dei borghi laziali 

OBIETTIVO TEMATICO OT 6  OT 3  

AREA GEOGRAFICA Aree decentralizzate Aree decentralizzate 

DIMENSIONE DEL MERCATO Non identificato Non identificato 

DESTINATARIO FINALE  Operatori privati, PPP  PMI 

ASSISTENZA TECNICA Assistenza tecnica a beneficio dei destinatari 

finali al fine di preparare i progetti e i documenti 

da presentare allo SF , assistenza tecnica per lo 

svolgimento delle procedure di evidenza pubblica 

Assistenza tecnica a beneficio dei destinatari 

finali al fine di preparare i progetti e i 

documenti da presentare allo SF. 

PRODOTTI FINANZIARI Prestiti, Garanzie, Equity Prestiti, Garanzie, Equity (start-up) 
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Si riporta in tabella una breve descrizione degli elementi fondamentali della strategia d’investimento che 
contribuiscono a favorire iniziative volte a realizzare nuovi alloggi per studenti. 

Tabella 28 - Elementi chiave  per sviluppare la strategia  d’investimento per l’implementazione 
di SF volti a  realizzare nuovi alloggi per studenti 

ELEMENTI RESIDENZE PER STUDENTI 

TIPOLOGIA DI PROGETTO Realizzazione di residenze per studenti 

OBIETTIVO TEMATICO OT 9 

AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio del Lazio  

DIMENSIONE DEL MERCATO Sono necessarie risorse per almeno 80 Meuro (700 posti letto) 

DESTINATARIO FINALE  Operatori privati, PPP  

ASSISTENZA TECNICA Assistenza tecnica a beneficio dei destinatari finali al fine di preparare i 

progetti e i documenti da presentare allo SF , assistenza tecnica per lo 

svolgimento delle procedure di evidenza pubblica e per la gestione di processi 

complessi. 

PRODOTTI FINANZIARI Prestiti, Garanzie, Equity 

 

Di seguito si riporta in tabella una breve descrizione degli elementi chiave per sviluppare la strategia  
d’investimento per l’implementazione di SF volti a favorire iniziative di efficientamento energetico. 

Tabella 29- Elementi chiave  per sviluppare la strategia  d’investimento per l’implementazione di SF volti 
a  favorire iniziative di efficientamento energetico 

ELEMENTI PRINCIPALI STRUTTURE SANITARIE 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO Progetti di efficientamento energetico relative a strutture ospedaliere 

OBIETTIVO TEMATICO DI RIFERIMENTO OT 4 

AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio del Lazio 

DIMENSIONE DEL MERCATO Le stime sull’ammontare totale delle risorse necessarie a riqualificare le 

strutture ospedaliere tramite interventi di efficientamento energetico oscillano 

tra i 300Meuro e i 500Meuro (interventi strutturali esclusi) 

DESTINATARIO FINALE  Società private o miste (tra cui ESCo) selezionate tramite procedura  di 

evidenza pubblica 

ASSISTENZA TECNICA Assistenza tecnica a beneficio dei destinatari finali per gli  audit energetici , la 

progettazione di  interventi sostenibili in termini economici e finanziari e per 

lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica. 

PRODOTTI FINANZIARI Prestiti, Garanzie, Equity 
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Modelli di attuazione degli SF 

In funzione dell’architettura del PO FESR Lazio 2014-2020, delle risorse che la Regione deciderà di contribuire 
agli SF e delle strategie regionali, la Regione avrà a disposizione le seguenti alternative per l’implementazione di 
SF. 

Tabella 30 – Alternative per l’implementazione di SF 

SOLUZIONE ELEMENTI DI DECISIONE BENEFICI 

Investire in SF istituiti a livello EU  

e gestiti 

direttamente/indirettamente 

dalla Commissione  

Strumenti istituiti a livello EU allineati con gli 

obiettivi del POR. 

Limitate risorse a disposizione per istituire un SF 

a livello locale. 

Necessità di associare supporto ai destinatari 

finali per l’applicazione allo SF. 

Le risorse destinate dai PO a tali SF 

vengono investite, attraverso questi SF, nel 

territorio di riferimento del PO.  

Tasso di cofinanziamento EU pari al  100% 

se il POR  prevede un asse interamente 

implementato attraverso SF istituiti a 

livello EU.  

Implementare SF a livello 

regionale 

Sufficienti risorse per istituire SF. 

Pipeline di iniziative adeguata. 

 

Tasso di cofinanziamento EU incrementato 

del 10% se il POR  prevede un asse 

interamente implementato attraverso SF. 

Possibilità di adeguare gli SF alle politiche 

regionali. 

Investire in SF istituiti nazionale, 

transnazionale o transfrontaliero 

Strumenti istituiti a livello nazionale, 

transnazionale o transfrontaliero allineati con gli 

obiettivi del POR. 

Limitate risorse a disposizione per istituire un SF 

a livello regionale. 

Necessità di associare supporto ai destinatari 

finali per l’applicazione allo SF. 

Le risorse destinate dai PO a tali SF 

vengono investite, attraverso questi SF, nel 

territorio di riferimento del PO.  

Tasso di cofinanziamento EU incrementato 

del 10% se il POR  prevede un asse 

interamente implementato attraverso SF. 

 

In caso di SF implementati a livello regionale, la Regione, in qualità di AdG potrà investire nel capitale di entità 
giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi ESI, incaricate dell'attuazione di 
strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi ESI, che svolgeranno compiti di esecuzione; il 
sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti. In alternativa potrà affidare 
i compiti di esecuzione come descritto nella tabella seguente.  

Tabella 31 – Struttura SF e benefici 

SOLUZIONE STRUTTURA SF  ELEMENTI DI VALUTAZIONE BENEFICI 

Affidare i compiti di 

esecuzione alla BEI  

Fondo dei Fondi Disponibilità di risorse tale da 

giustificare costituzione di un 

Fondo dei Fondi 

 

Affidamento diretto 

Consolidate competenze ed 

esperienze nella gestione di SF in 

Italia e in Europa 

Modelli standardizzati 

Procedure semplificate per la 

selezione degli intermediari 

finanziari 

Network di intermediari finanziari 

Audit semplificato 

Possibilità di abbinare allo SF altre 

fonti di finanziamento 
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SOLUZIONE STRUTTURA SF  ELEMENTI DI VALUTAZIONE BENEFICI 

Affidare i compiti di 

esecuzione  a istituzioni 

finanziarie internazionali in 

cui uno Stato membro 

detiene una partecipazione  

Fondo dei Fondi  Disponibilità di risorse tale da 

giustificare costituzione di un 

Fondo dei Fondi  

 

Affidamento diretto, se previsto per 

legge 

Solida esperienza in ambito 

finanziario 

Network di intermediari finanziari 

Affidare i compiti di 

esecuzione a istituzioni 

finanziarie stabilite in uno 

Stato membro che 

perseguono obiettivi di 

interesse pubblico sotto il 

controllo di un'autorità 

pubblica  

SF con o senza Fondo dei 

Fondi 

Disponibilità di società finanziaria 

regionale 

 

Affidamento diretto, se previsto per 

legge 

Solida esperienza in ambito 

finanziario 

Network di intermediari finanziari 

Conoscenza del contesto di 

riferimento italiano e/o regionale 

Network con operatori privati 

Possibilità di abbinare allo SF altre 

fonti di finanziamento 

Affidare i compiti di 

esecuzione a un organismo 

di diritto pubblico o privato 

SF con o senza Fondo dei 

Fondi 

Non disponibilità di società 

finanziaria regionale 

I benefici sono funzione della 

natura e dell’esperienza degli 

organismi 

Assumere direttamente 

compiti di esecuzione 

SF con o senza Fondo dei 

Fondi, costituiti 

esclusivamente da 

prestiti o garanzie. 

 

Disponibilità di risorse tale da 

giustificare costituzione di un 

Fondo dei Fondi  

Disponibilità finanziaria regionale 

Costi di gestione rendicontabili 

dalla  AdG 

I benefici sono funzione della 

natura e dell’esperienza degli 

organismi 

 

Inoltre, lo SF potrà assumere le seguenti forme: 

Tabella 32 – Tipologia e forma di SF 

SOLUZIONE Descrizione  BENEFICI 

Off the shelf SF che soddisfano i termini e le condizioni 

uniformi stabiliti dalla Commissione 

Schemi di funzionamento standardizzati. 

Modelli contrattuali standard. 

Problematiche relative agli Aiuti di Stato 

risolte. 

Modelli gestionali standardizzati. 

Possibilità di ridurre spese di gestione. 

Tailor-made SF già esistenti o nuovi specificamente concepiti 

per conseguire gli obiettivi specifici definiti 

nell'ambito delle pertinenti priorità 

Possibilità di adeguare lo SF alle esigenze di 

mercato. 

Possibilità di ri-finanziare SF già istituiti 

(previa verifica del condizionalità ex-ante).  

 

 

Ipotesi di modelli di attuazione di SF a livello regionale 

Sulla base delle risultanze delle analisi possono essere identificati quattro scenari principali per l’attuazione di 
SF a livello regionale. 



 

47 
 

 

Nel primo scenario, la Regione contribuisce le risorse ad un unico Fondo dei Fondi che seleziona due 
distinti intermediari finanziari, uno per il finanziamento di iniziative rivolte all’efficientamento energetico 
e l’altro per il supporto di iniziative in ambito urbano. In alternativa seleziona direttamente i due intermediari 
finanziari. 

Tale scenario, nelle sue due sfumature, permette di tenere distinte le due tematiche di intervento. 

Figura 2 - Scenario 1 

 

 

Nel secondo scenario, la Regione contribuisce le risorse ad un unico Fondo dei Fondi che seleziona 
quattro distinti intermediari finanziari, destinati a finanziare iniziative eleggibili nell’ambito di 4 
obiettivi tematici distinti. In alternativa seleziona direttamente i quattro intermediari finanziari. 

Tale scenario offre l’opportunità di creare veicoli distinti creati all’interno di ciascun Obiettivo 
Tematico. 

 

Destinatari
Finali

Iniziative

AdG

SF

Fondo di Fondi (opzionale)

Fondo Riqualificazione 
urbana

Risorse OT 3/ OT 4/ OT 6/ OT 9

Fondo Efficienza 
Energetica

• Creazione di nuovi alloggi di 

qualità per turisti attraverso la 
ristrutturazione del patrimonio 
immobiliare dei borghi laziali

• Realizzazione di attrattori 

turistici (es.  centri 
multifunzionali, parchi 
divertimento)

• Realizzazione di residenze per 

studenti

• Progetti di efficientamento

energetico sulle strutture 
ospedaliere

Risorse OT 3/ OT 6/ OT 9 Risorse OT 4

• Operatori privati, PPP • Società private o miste (tra cui 

ESCo)
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Figura 3 - Scenario 2 

 

 

Nel terzo scenario, la Regione contribuisce le risorse ad un unico Fondo dei Fondi che seleziona tre 
distinti intermediari finanziari, uno per il finanziamento di iniziative rivolte all’efficientamento 
energetico, uno per iniziative rivolte al supporto di PMI e uno per interventi strutturali (realizzazione residenze 
universitarie, realizzazione attrattori turistici). In alternativa seleziona direttamente i tre intermediari 
finanziari. Tale scenario offre l’opportunità di creare veicoli distinti in funzione della tipologia di 
prodotto/destinatario e di tipologia di iniziative supportate.  

 

Figura 4 - Scenario 3 

 

 

Iniziative

AdG

SF

Fondo di Fondi (opzionale)

Fondo PMI

Risorse OT 3/ OT 4/ OT 6/ OT 9

• Creazione di nuovi 

alloggi di qualità per 
turisti attraverso la 
ristrutturazione del 
patrimonio 
immobiliare dei 

borghi laziali

Fondo Efficienza 

Energetica

• Progetti di 

efficientamento
energetico sulle 
strutture ospedaliere

Fondo Attrattori 

turistici

• Realizzazione di 

attrattori turistici (es.  
centri 
multifunzionali, 
parchi divertimento)

Fondo Edilizia 

universitaria

• Realizzazione di 

residenze per 
studenti

Risorse OT 3 Risorse OT 4 Risorse OT 6 Risorse OT 9

Destinatari
Finali

• PMI
• Società private o 

miste (tra cui ESCo)

• Operatori privati, 

PPP 

• Operatori privati, 

PPP 

Iniziative

AdG

SF

Fondo di Fondi (opzionale)

Fondo PMI

Risorse OT 3/ OT 4/ OT 6/ OT 9

• Creazione di nuovi 

alloggi di qualità per 
turisti attraverso la 
ristrutturazione del 
patrimonio 
immobiliare dei 

borghi laziali

Fondo Efficienza 

Energetica

• Progetti di 

efficientamento
energetico relative a 
strutture ospedaliere

Fondo Edilizia 

pubblica

• Realizzazione di 

attrattori turistici (es.  
centri 
multifunzionali, 
parchi divertimento)

• Realizzazione di 
residenze per 
studenti

Destinatari
Finali

• PMI
• Società private o 

miste (tra cui ESCo)

• Operatori privati, 

PPP 

Risorse OT 3 Risorse OT 4 Risorse OT 6 /OT 9
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Nel quarto scenario la Regione, alla luce delle limitate risorse a disposizione del POR FESR Lazio 2014-2020 
potrebbe contribuire le risorse ad uno SF multi regionale, scenario. Tale soluzione permette di raggiungere la 
massa critica di risorse che giustifichi la costituzione di uno SF, al tempo stesso efficientando i costi di gestione 
dello stesso. Tale fondo potrebbe, ad esempio, riguardare il settore dell’efficienza energetica.  Ovviamente le 
risorse conferite dalla Regione verrebbero utilizzate dallo strumento per investire in progetti implementati sul 
territorio regionale. 

Figura 5 - Scenario 4 

 

 

Definizione dei valori target e indicatori di risultato 

Sebbene non sia possibile in questa fase definire dei valori target (in quanto il POR FESR Lazio 2014-2020 è 

ancora in fase di redazione), sulla base della Bozza di AP, possono essere definiti gli obiettivi perseguiti nei due 

scenari e i relativi indicatori di risultato che potrebbero essere utilizzate nell’ambito della valutazione ex-ante 

degli SF. 

Il supporto di iniziative rivolte alla riqualificazione urbana potrà contribuire al: 

 miglioramento dell’accesso al credito; 

 miglioramento della competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche, attraverso la 
valorizzazione sistemica ed integrata di risorse e competenze territoriali;  

 l’aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle 
aree a basso tasso di legalità. 

Il supporto di iniziative rivolte all’efficientamento energetico nel settore socio-sanitario potrà contribuire al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e 
non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili e; 

 incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e trigenerazione di energia. 

Il supporto di iniziative rivolte alle PMI potrà contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 riqualificare il patrimonio immobiliare del territorio laziale; 

Iniziative

AdG

SF Fondo EE 

Comparto altre regioni

Risorse OT 4 POR FESR Lazio

• Progetti di efficientamento energetico relative a 
strutture ospedaliere

Destinatari

Finali

• Società private o 
miste (tra cui ESCo)

Risorse OT4

Risorse OT 4 POR FESR Altre Regioni / AdG

Comparto ER
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 miglioramento e rivitalizzazione del tessuto urbano nelle aree a bassa affluenza turistica.  

Pertanto, la valutazione ex-ante potrà prevedere i seguenti indicatori di risultato: 

 Per la riqualificazione urbana 

o quota valore fidi globali utilizzati da imprese afferente alla classe inferiore a 200.000 euro. 
(Fonte: Banca d’Italia); 

o impieghi bancari sul Pil (Fonte: Banca d’Italia); 

o tasso di turisticità: rapporto tra presenze turistiche totali e popolazione residente. (Fonte: 
Istat); 

 n. beni/aziende restituiti alla collettività. Per l’efficientamento energetico:  

o Consumi finali di energia per settore per industria, trasporti, edilizia civile di cui PA (Fonte: 
ENEA-Istat); 

o Consumi di energia coperti da cogenerazione (Fonte: Terna-Istat). 
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4. Roadmap per l’implementazione 
degli SF e raccomandazioni per 
l’Autorità di Gestione  

Al fine di implementare SF, la Regione Lazio dovrà: 

1. Finalizzare e adottare il POR FESR Lazio 2014-2020: in questo processo potrà cogliere l’opportunità di 

disegnare un POR che consenta una allocazione di risorse adeguata per consentire l’implementazione 

del/dello SF previsto e che garantisca flessibilità e semplicità nella gestione dei SF in ogni fase del 

processo.  Ad esempio, qualora la AdG decidesse di implementare uno SF per l’effcientamento 

energetico delle strutture sanitarie, la concomitanza della scadenza della convenzione con la definizione 

del POR potrebbe essere l’opportunità di rendere coerenti le due iniziative (SF e selezione gestore 

multiservizio). 

2.  Sviluppare una valutazione ex-ante per verificare la possibilità di implementare SF. Alla luce 

dell’analisi svolta, la AdG in fase di valutazione ex ante dovrà approfondire aspetti relativi alla maturità 

delle iniziative progettuali e alla coesistenza di SIF, SF, risorse a fondo perduto e incentivi nazionali. 

3. Analizzare le possibilità di rifinanziamento degli SF esistenti. Ad esempio, al fine di ottimizzare le 

limitate risorse a disposizione e accelerare i tempi di attivazione, per il tema delle PMI si suggerisce di 

valutare l’opportunità di rifinanziare (e dunque transire) gli SIF già implementati prima di decidere se e 

come attivarne uno nuovo, anche in funzione delle difficoltà riscontrate nel coinvolgimento del settore 

privato. 

4. Definire il modello implementavo per gli SF e in funzione della scelta affidare i compiti di esecuzione e 

identificare ruoli e responsabilità per la gestione dello strumento. 

Successivamente le entità incaricate per l’esecuzione dei compiti di implementazione degli SF dovranno 

identificare, se del caso, intermediari finanziari e negoziare i relativi accordi, definire le modalità operative di 

gestione degli SF, in linea con i requisiti della regolamentazione comunitaria e con le previsioni del POR FESR 

Lazio 2014-2020. In fase di investimento gli intermediari finanziari selezioneranno le iniziative, sulla base delle 

strategie di investimento e concluderanno accordi di finanziamento con i destinatari finali. In questa fase il 

soggetto incaricato per l’implementazione degli SF dovrà assicurare il monitoraggio e controllo delle operazione 

e produrre la reportistica alla AdG.   

La figura seguente mostra un’ipotesi di roadmap per l’implementazione di SF da parte della Lazio. 

Figura 6 – Roadmap per l’implementazione di SF
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Di seguito alcune raccomandazioni finalizzate a creare le basi per un’efficace ed efficiente implementazione di 

SF: 

 Asse dedicato. E’ consigliato creare nel PO un asse destinato interamente a supportare SF, cogliendo 
l’opportunità di incrementare del 10% il tasso di cofinanziamento EU. Il supporto attraverso SF presenta 
peculiarità differenti dal supporto attraverso le classiche sovvenzioni legate sia alle tipologie di iniziative 
finanziabili (che devono essere sostenibili a livello finanziario) sia alla necessità di adattare i tempi di 
selezione delle iniziative alle esigenze di spesa degli SF improntate ad una logica di tipo bancario (risorse 
immediatamente disponibili). Dedicare un asse del PO agli SF permette di poter definire flussi di 
informazioni, processi (es. piste di controllo), criteri di selezione e valutazione delle iniziative, strumenti 
(es. strumenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione) formulati ad uso esclusivo dei SF e pertanto 
calibrati alle necessità degli stessi.  

 Assistenza tecnica. Prevedere all’interno dello SF una quota di risorse per finanziare attività di assistenza 
tecnica dedicata a supportare le amministrazioni locali nella strutturazione di iniziative in un’ottica di 
sostenibilità finanziaria con il beneficio immediato di incrementare la pipeline di progetti eleggibili al 
supporto da parte degli SF e un beneficio di lungo periodo dall’altra di accrescere il livello di competenza 
della pubblica amministrazione. 

 Semplificazione dei processi amministrativi relativi alla valutazione di ammissibilità ai programmi 
operativi delle iniziative destinate a supporto tramite SF, in un’ottica di delega dell’attività di “controlli ex 
ante” ai gestori degli SF. 

 Chiara distinzione tra iniziative finanziate attraverso il meccanismo tradizionale del fondo perduto da 
quelle destinate a ricevere supporto attraverso gli SF. 

 Non precludere a soggetti privati titolari di progetti che hanno un impatto positivo per lo sviluppo 
economico e sociale del territorio, la possibilità di accedere alle risorse gestite attraverso gli SF, anche non a 
seguito di gara dedicata, quando compatibile con la normativa in vigore. 

 Flessibilità. Gli SF dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole 
partecipazione delle istituzioni finanziarie e degli investitori privati, sulla base di un'adeguata condivisione 
dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, gli SF devono essere concepiti e attuati 
in modo flessibile. 

Riduzione oneri amministrativi. Al fine di garantire dispositivi di controllo proporzionati e di 
salvaguardare il valore aggiunto degli SF, i destinatari finali non dovrebbero essere dissuasi da eccessivi oneri 
amministrativi. Gli organismi responsabili dell’audit dei programmi dovrebbero effettuare audit a livello delle 
AdG e degli organismi che applicano lo SF, compresi fondi di fondi.  



 

53 
 

 

Allegato A- 

Potenziali obiettivi tematici e fondi coinvolti, POR, programmazione 2014-

2020 

Tabella 33 - Obiettivo Tematico 1: risultati/obiettivi specifici, fondi coinvolti 

Risultati/Obiettivi specifici Fondi 

1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese. FESR 

FEASR 

1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale attraverso l’incremento della 

collaborazione fra imprese/reti di imprese e strutture di ricerca, e la valorizzazione di queste 

ultime. 

FESR 

FEAMP 

1.3 Promozione di nuovi mercati per l’innovazione attraverso la qualificazione della domanda 

pubblica, la promozione di standard di qualità, le competizioni tecnologiche 

(challenges&prizes) orientate a premiare la capacità di soluzione di specifici problemi di 

rilevanza sociale.  

FESR 

FEASR 

 

Tabella 34 - Obiettivo tematico 2: risultati/obiettivi specifici, fondi coinvolti 

Risultati/Obiettivi specifici Fondi 

2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e 

ultra larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla “Digital Agenda” europea. 

FESR 

FEASR 

2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente 

interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella 

giustizia).  

FESR 

FEAMP 

FEASR 

2.3 Potenziamento della domanda di ICT dei cittadini in termini di utilizzo dei servizi 

online, inclusione digitale e partecipazione in rete.  

 

FESR 

FEASR 

 

Tabella 35 - Obiettivo tematico 3: risultati/obiettivi specifici, fondi coinvolti 

Risultati/Obiettivi specifici Fondi 

3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. 
FESR 

FEASR 

FEAMP 

3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 

attività produttive.  
FESR 

3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali.  

 

FESR 

FEASR 

FEAMP 
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Risultati/Obiettivi specifici Fondi 

3.4. Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e dell’attrattività 

del sistema imprenditoriale rispetto agli investimenti esteri (IDE).  

FESR 

FEASR 

FEAMP 

3.5 Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese a carattere innovativo.  

 

FESR 

FEASR 

FEAMP 

3.6 Miglioramento dell’accesso al credito.  

 

FESR 

FEASR 

FEAMP 

3.7 Aumento delle attività economiche profit e non profit a contenuto sociale e delle attività 

di agricoltura sociale.  
FESR 

FEASR 

 

Tabella 36 - Obiettivo tematico 4: risultati/obiettivi specifici, fondi coinvolti 

Risultati/Obiettivi specifici Fondi 

4.1 Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili. FESR 

4.2 Ridurre i consumi energetici nei cicli e strutture produttive e integrazione di fonti 

rinnovabili.  
FESR 

FEASR 

4.3 Incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita 

sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti. 
FESR 

FEASR 

4.4 Incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e 

trigenerazione di energia. 
FESR 

FEASR 

4.5 Migliorare lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie. FESR 

FEASR 

4.6 Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane. FESR 
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Allegato B- 

Pipeline Progetti Settore Energia presenti nei PAES 

Vengono di seguito illustrati a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcuni dei progetti già realizzati o in 

corso di realizzazione previsti dai PAES dei Comuni di: Roma, Pomezia, Guidonia Montecelio, Albano Laziale, 

Cerveteri, Ladispoli e Sora. 

Tabella 37 – PAES: progetti già realizzati o in corso di realizzazione 

Comune Intervento 
Fonte di 
Finanziamento 

Fnanziamento (in 
Mln di Euro) 

Periodo Attori coinvolti 

Comune di 
Pomezia 

Riqualificazione Energetica 
del sistema di 
illuminazione pubblica 

-Regione Lazio 
-Contratto di gestione 
del sistema di 
illuminazione pubblica 

6,00 2013-2014 

Amministrazione 
Comunale, 
LLLP, 
tutela ambiente 
Enel Sole 
Gesco Srl per Votiva+, 
Cittadinanza. 

Comune di 
Guidonia 
Montecelio 

Progetti pilota per 
riqualificazione energetica 
delle scuole 

-Finanziamento 
privato a carico 
dell’impresa 
aggiudicataria del 
“servizio energia” 

- 2012 

Comune di Guidonia 
Montecelio, 
Energy Manager 

Impianti di cogenerazione 
a biomassa per impianti 
sportivi comunali 

-Project financing 
privato 
-Incentivi statali 
-Incentivi Regione 
Lazio,  
-Incentivi Provincia di 
Roma 

1,80 2012-2013 
Comune di Guidonia 
Montecelio 

Sostituzione infissi negli 
edifici comunali 

-Comune di Guidonia 
Montecelio 

1,40 2012 
Comune di Guidonia 
Montecelio 

Installazione frangisole 
negli edifici comunali 

-Comune di Guidonia 
Montecelio 

0,30 2012 
Comune di Guidonia 
Montecelio 

Installazione nuovi sistemi 
impiantistici negli edifici 
comunali 

-Comune di Guidonia 
Montecelio 

0,50 2012 
Comune di Guidonia 
Montecelio, 
Energy Manager 

Sostituzione di tutti i corpi 
illuminanti per pubblica 
illuminazione 

-Comune di Guidonia 
Montecelio 
-Ditta appaltatrice del 
servizio energia 

8,00 

2011 
(Scadenza 
Appalto 
2028) 

Comune di Guidonia 
Montecelio  
Ditta Appaltatrice 
Servizio Energia 

Installazione di 
illuminazione pubblica a 
lampioni fotovoltaici 

-Regione Lazio 0,05 2009 

Comune di Guidonia 
Montecelio 
Provincia di Roma 
Ditta Esecutrice 

Sostituzione degli 
apparecchi per 
l’illuminazione interna di 
tutti gli edifici comunali 

Project financing 
privato coperto con il 
risparmio energetico. 

1,30 2012 

Comune di Guidonia 
Montecelio   
Ditta Installatrice 

 

Vengono di seguito illustrati a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcuni dei progetti, il cui termine di 

realizzazione è previsto per l’anno 2020, inclusi nei PAES dei Comuni di: Roma, Pomezia, Guidonia Montecelio, 

Albano Laziale, Cerveteri, Ladispoli e Sora. 

Tabella 38 – PAES: progetti previsti per l’anno 2020 

Comune Intervento 
Fonte di 
Finanziamento 

Fnanziamento (in 
Mln di Euro) 

Periodo Attori coinvolti 

 
 
 
 
 
 
 

Intervento di 
riqualificazione energetica 
dell’edilizia residenziale 
pubblica 

-Finanziamento a 
carico degli enti 
pubblici direttamente 
coinvolti N/D 2011-2020 

Enti pubblici 
interessati, 
Comune di Roma,  
ERP, 
ESCo, 
ATER, 
Italgas 
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Comune di 
Roma 

Installazione impianti di 
cogenerazione ospedali 

-Finanziamento 
tramite terzi. 100,00 2011 - 2020 

ASL territoriale, 
Regione Lazio, 
Aziende ospedaliere,  

Efficientamento scuole  

-Fondi propri dell’Ente 
-Fonte di 
finanziamento non 
ancora definita 

30,00 2011 - 2020 

Roma Capitale, 
società di servizi 
energetici, società nel 
settore delle 
costruzioni,  
società ESCO, 
progettisti, 
certificatori energetici. 

Impianti per 
l’illuminazione pubblica a 
led 

-Finanziamento nel 
contratto di servizio IP 
- innovazione 
tecnologica, 
-Finanziamento 
tramite terzi con Esco 
del Gruppo Acea 
(ARSE) 

N/D 2011 - 2015 

Roma Capitale, 
Acea Reti e Servizi 
Energetici; 
Amministrazione 
Comunale. 

Efficientamento 
dell’illuminazione interna 
degli edifici pubblici 
comunali 

N/D 50,00 2011 - 2020 

Acea Reti e Servizi 
Energetici; 
Municipalizzate; 
Amministrazione 
Comunale. 

Cogenerazione degli 
impianti natatori con 
motori a 
combustione interna 
alimentati a gas metano 

-Acquisto con capitale 
proprio, 
-Project Financing  
-Contratto di servizio 
Energia attraverso 
ESCO. 

N/D 2011 - 2015 

Roma Capitale, CONI,  
FIN, 
gruppi di privati 

Piano di riassetto della rete 
elettrica comunale 

-Finanziamento a 
carico di Acea S.p.A. e 
Terna S.p.A. 

360,00 2011 - 2015 
Roma Capitale, 
Acea, 
Terna S.p.A.. 

Impianti fotovoltaici nelle 
infrastrutture delle aziende 
comunali 

-Fonte di 
finanziamento non 
ancora definita 

150,00 2011-2020 

Roma Capitale, 
Atac,  
Trambus, 
Metropolitane, 
ATAC, 
Acea 

Impianti fotovoltaici per le 
scuole comunali 

-Fonte di 
finanziamento società 
ESCo 

150,00 2011-2015 

Provveditorato agli 
Studi, 
Società energetiche, 
ESCo 

Comune di 
Pomezia 

Riqualificazione energetica 
degli edifici 
dell’amministrazione 
comunale 

Forme di 
finanziamento legate 
alle forniture dei 
servizi energetici. 
 

N/D 2013-2020 

Amministrazione 
Comunale,  
LLPP, 
tutela ambiente 

Installazione di impianti 
fotovoltaici e termici sugli 
edifici pubblici 

-Regione Lazio  
-Finanziamento 
provinciale. 

0,60 + 0,20 2013-2020 

Amministrazione 
Comunale,  
LLPP, 
tutela ambiente 

Comune di 
Ladispoli 

Riqualificazione energetica 
del sistema di 
illuminazione pubblica 

Amministrazione 
comunale 

0,20 + 0,1039 2011-2020 

Energy Manager 
Amministrazione 
Comunale, Servizio 
illimunazione 
Pubblica 

Installazione di impianti 
solari temici e fotovoltaici 
sugli edifici e le 
infrastrutture pubbliche 

-Regione Lazio 
-Provincia di Roma 
-Finanziamento 
tramite ESCo 

N/D 2013-2020 

Servizio 
Manutenzione 
Immobili, 
Amministrazione 
Comunale 

Comune di 
Cerveteri 

Riqualificazione energetica 
del sistema di 
illuminazione pubblica 

-Finanziamento 
tramite terzi 

N/D 2013-2020 

Amministrazione 
comunale, 
Multiservizi Caerite 
Spa, Gesco srl 
(progetto votiva+) 

Riqualificazione energetica 
degli edifici 
dell’amministrazione 
comunale 

N/D 0,30 2013-2016 
Amministrazione 
Comunale, 
Ripartizione LL.PP 

                                                             
39 L’investimento previsto per la sostituzione delle lampade è di circa Euro 0,1 Mln/anno 
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Installazione di impianti 
fotovoltaici e termici sugli 
edifici pubblici 

-Regione Lazio 1,50 2013-2020 

Amministrazione 
Comunale, 
Provincia di Roma, 
Servizio 
manutenzione e 
Ambiente 

Comune di 
Albano Laziale 

Riqualificazione energetica 
del sistema di 
illuminazione pubblica 

-Finanziamento 
tramite terzi 

N/D 2013-2020 

Amministrazione 
Comunale, 
Società fornitrice del 
servizio 

Riqualificazione energetica 
degli edifici 
dell’amministrazione 
comunale 

- Finanziamenti da 
definire in ambito 
nazionale ed europeo 
per gli interventi di 
efficientamento 
energetico nelle scuole 

0,02 2013-2020 
Amministrazione 
Comunale 

Installazione di impianti 
fotovoltaici e termici sugli 
edifici pubblici 

-Regione Lazio 
 

N/D 2013-2020 
Amministrazione 
Comunale 
Provincia di Roma 

Comune di 
Guidonia 
Montecelio 

Riqualificazione energetica 
di tutte le scuole comunali 

-P roject financing  8,50 2011-2016 
Comune di Guidonia, 
Energy manager 

Impianti fotovoltaici sugli 
edifici pubblici 

- Project financing 
privato 
-Incentivi statali 
-Incentivi Regione 
Lazio,  
-Incentivi Provincia di 
Roma 

2,20 2009-2016 
Comune di Guidonia 
Montecelio, 
Energy manager 

Comune Di 
Sora 

Retrofit energetico di 
edifici scolastici 

-Co-finanziamento 
Regione Lazio 

0,60 2014-2020 

Amministrazione 
Comunale  
EIE  
Strumento Europeo 
Per L’efficienza 
Energetica 

Retrofit energetico di 
impianti termici 

-Regione Lazio 0,06 2014-2020 
Provincia Di 
Frosinone 

Retrofit energetico di 
edifici terziari (struttura 
ospedaliera di sora) 

-ASL Frosinone 
-Regione Lazio 

0,10 2014-2020 
ASL Frosinone 
Regione Lazio 

Retrofit energetico di 
edifici terziari (scuole 
provinciali) 

-Provincia di 
Frosinone 

0,03 2014-2020 
Provincia di Frosinone  
Unione Province 
D’italia 

Retrofit energetico di 
edifici terziari (struttura 
universitaria) 

Università degli studi 
di Cassino 

0,03 2014-2020 
Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio 
Meridionale 

Illuminazione pubblica 
comunale 

-Fondi 
amministrazione 
comunale 
-Fondi Provincia di 
Frosinone 
-Consip 
-ESCo 

1,40 2014-2020 

Comune di Sora, 
Provincia di 
Frosinone, 
Consip, 
ESCo 
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Allegato C- 

Tabella 39 – Quadro sinottico dello stato di attuazione dell’Asse II del PO FESR Lazio 2007-2013 

Asse II – Importo 

riprogrammato 

nel 2011  (euro) 

Linea di 

attività 

N. Progetti 

assegnatari 

di contributi 

N. Progetti 

liquidati 

Importo liquidato ai beneficiari 

(euro) e %  rispetto al totale 

liquidato Asse II 

Assorbimento 

finanziario 

Asse II 

219.870.600 
(A) 

2.1 371 203 57.746.740,80 52% 

50% 

(B/A) 

2.2 42 21 3.810.951,54 3% 

2.3 59 55 41.809.725,10 37% 

2.4 119 64 7.032.069,00 6% 

2.5 5 0 - 0% 

Tot. 596 343 110.399.486,44(B) 100% 

Fonte: PO FESR 2013 rimodulato, nostre elaborazioni da Elenco dei beneficiari (31.05.2013) 

Vengono qui di seguito illustrati a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcuni degli interventi proposti e/o 

portati a termine sul territorio regionale e i relativi soggetti operanti nel settore energia.  

Tabella 40 – Iniziative POR FESR Lazio 2007-2013, Asse II - Ambiente 

 Iniziativa Stato di avanzamento 

27/08/2013 

 
Pubblicato sul BUR della Regione Lazio un bando nell'ambito 
del POR FESR Lazio 2007/2013, Asse II. Attività 1, relativo 
alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile - 
Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità 
economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza 
energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili". 

In corso 

25/07/2013 

 
La Regione Lazio ha emesso un Avviso Pubblico relativo alla 
linea di attività denominata "Fondo di promozione 
dell'efficienza energetica e della produzione di energia 
rinnovabile" del "Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a 
favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013", 
Asse II. Attività 140. 

In corso 

14/11/2011 

 
Pubblicazione del bando di incentivazione per la realizzazione 
di interventi per l'efficientamento energetico degli edifici 
privati. Per l'iniziativa, gestita da Sviluppo Lazio; la Regione 
ha stanziato Euro 4.8 Mln. 

 
L’accesso alla procedura telematica per la 
presentazione delle domande per la concessione di 
contributi per la realizzazione di interventi per 
l’efficientamento energetico degli edifici privati è 
chiuso, essendo state ricevute 1.008 domande per un 
importo richiesto equivalente a Euro 19.6 Mln, 
superiore ai fondi stanziati pari a Euro 4.8 Mln41.  

21/01/2010 

 
La Regione Lazio ha pubblicato sul BUR un bando di 
incentivazione, a favore delle imprese, per progetti di 
innovazione “settore e filiera dell’innovazione”. Il bando è 
finanziato dal POR FESR Lazio 2007-2020 della Regione 
Lazio con Euro 4 Mln di cui 0.5 Mln dedicati agli interventi 
delle attività II.1 del POR FESR Lazio 2007-2013. 

 
Con la determinazione n. B9890 del 27 dicembre 
2011 sono state approvate le graduatorie dell’Avviso 
pubblico per la presentazione di richieste di contributo 
relative al Settore e alla Filiera produttiva regionale 
dell’Innovazione. Nel particolare, sono stati ammessi a 
contributo 19 progetti (solo un progetto risulta essere 
parzialmente ammissibile a contributo), inclusi nella 
graduatoria riportata in allegato A della sopracitata 
determinazione. L’importo complessivo dei contributi 

                                                             
40 Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2011, n. 360 “POR FESR Lazio 2007-2013 – Asse I – Ricerca, Innovazione e Rafforzamento 
della base produttiva e Attività 1 dell’Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013. Costituzione del nuovo 
fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione del relativo schema di 
Convenzione e definizione delle Politiche di Investimento.” e ss. mm. e ii. (la“DGR 360/11”) che ha istituito un fondo di partecipazione ai 
sensi dell’art.44 del Reg. (CE) 1828/06 e ss. mm. e ii. presso Sviluppo Lazio S.p.A. (il “Fondo IF”). 
41 Ai sensi dell’articolo 5 dell’Avviso Pubblico, saranno prese in considerazione le domande presentate fino a copertura delle risorse 

stanziate e un ulteriore quota del 40% prenotata con riserva di futuro recupero in caso di non ammissibilità, rinunce e/o revoche delle 

domande utilmente collocate. 
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 Iniziativa Stato di avanzamento 
risulta, pertanto, pari a Euro 4 Mln. 

13/06/2009 

 
La Regione Lazio ha promulgato nell'ambito del POR FESR 
Lazio 2007-2013 un bando di incentivazione "Efficienza ed eco 
- sostenibilità del sistema/filiera produttiva regionale della 
carta". 

 
Ai sensi della determinazione n. 6344 del 13 dicembre 

2010 sono stati presentati 28 progetti potenzialmente 

ammissibili a contributo a valere sull’Avviso Pubblico 

POR FESR Lazio 2007-2013. L’esito si esplica 

nell’approvazione di 20 progetti inclusi nella 

graduatoria riportata nell’allegato A, determinazione 

dirigenziale n.C1253  del 29 Maggio 2009 (un progetto 

è parzialmente finanziabile), per un importo 

complessivo di Euro 4,5 Mln. 

06/06/2009 

 
La Regione Lazio ha emesso un bando che promuove 
l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Il bando finanziato dal POR FESR Lazio 2007-
2013, Asse II – Attività 1, con  Euro10 Mln è rivolto alle 
imprese della Regione 

 
Ai sensi della determinazione n. B2016 del 19.05.2009 

è stato approvato l’avviso pubblico per la Promozione 

dell'efficienza energetica e della produzione di energie 

rinnovabili e l’allegato 1, parte integrante della 

determinazione. 

14/05/2009 

 
La Regione Lazio ha emesso un bando che promuove la 
realizzazione di interventi relativi all'installazione di impianti 
solari fotovoltaici e termici nelle strutture edilizie di proprietà 
pubblica insistenti sul territorio della Regione Lazio. Il bando 
è finanziato con il POR FESR Lazio2007-2013. Le risorse 
disponibili ammontano a Euro 16.3 Mln. 

 
Ai sensi della determinazione n. A04139 del 7 maggio 
2012 sono state approvate le graduatorie per la linee di 
intervento denominate “strutture scolastiche”, 
“strutture sanitarie”e “strutture pubbliche” per un 
totale di rispettivamente di 122 domande ammesse a 
contributo (Euro 24,3 Mln), 2 domande ammesse 
(Euro 0,5 Mln) e 17 domande ammesse a contributo 
(per un importo di contributi complessivo pari a Euro 
1,4 Mln. 

14/05/2009 

 
La Regione Lazio ha emesso un bando che promuove 
interventi di efficientamento delle reti di pubblica 
illuminazione e di sostituzione degli impianti semaforici 
tradizionali con impianti a LED. Il bando è finanziato con il 
POR FESR Lazio 2007-2013. Le risorse disponibili 
ammontano complessivamente a Euro 12.5 Mln, di cui Euro 
2,5 Mln per la fase 1 di audit energetico e Euro 10 Mln per la 
fase 2 di efficientamento energetico 

 
Con la determinazione n. A4667 del 6 maggio 2011 
sono stati approvati gli elenchi delle domande 
ammesse e non ammesse nell'ambito dell’Avviso 
pubblico per la presentazione di richieste di contributo 
per l'efficientamento delle reti di pubblica 
illuminazione e degli impianti semaforici (Attività 
II.1).(solo audit energetico). 

28/02/2009 

 
La Regione Lazio, nell'ambito del POR FESR Lazio2007-2013, 
ha pubblicato un bando destinato alle imprese del settore e 
filiera della Ceramica per interventi di efficienza energetica e 
uso di fonti rinnovabili. Nell'ambito di tale bando sono previsti 
incentivi per un ammontare di Euro 2 Mln. 

 
Con la determinazione n.C0125 del 28 gennaio 2010 
sono stati ammessi a contributo tutti i 28 soggetti 
beneficiari inclusi nella graduatoria riportata 
nell’allegato A della stessa determinazione per un 
importo complessivo di Euro 8,6 Mln.  
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Allegato D- 

Il mercato del Credito 

Il credito 

Un importante capitolo dell’erogazione al credito è rappresentato dall’evoluzione dell’andamento dei tassi di 

interesse. Il grado di rischiosità del credito nel Lazio si ripercuote sul pricing dei prestiti ovvero nei livelli dei 

tassi d’interesse. La tabella sottostante illustra l’andamento dei tassi di interesse (oltre i cinque anni, da una 

anno fino a cinque anni e fino ad un anno) sui finanziamenti per cassa del settore produttivo durante il periodo 

2007-2011. 

Tabella 41 – Tassi di interesse sui finanziamenti per cassa del settore produttivo42 - Anni 2007-
2011 (media dei quattro trimestri) 

Ripartizioni 
geografiche 

  
Oltre cinque anni 

  
Da oltre un anno fino a cinque anni 

  
Fino ad un anno 

      
  2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011 

Lazio   5,10 5,60 4,80 4,60 4,70   4,70 4,90 3,20 3,10 3,70   6,00 6,40 3,90 3,20 3,70 

Nord-ovest 

 
5,00 5,60 4,50 4,50 4,40 

 
4,70 5,40 3,30 2,60 3,00 

 
5,90 6,40 3,90 3,20 3,70 

Nord-est 

 
4,90 5,20 4,30 4,40 4,40 

 
5,10 5,20 3,90 3,10 3,70 

 
5,80 6,40 3,90 3,20 3,70 

Centro 

 
5,20 5,60 4,90 4,90 4,80 

 
4,70 4,90 3,50 3,30 3,30 

 
6,00 6,50 4,10 3,40 3,90 

Centro-Nord 

 
5,00 5,50 4,60 4,60 4,60 

 
4,80 5,20 3,50 2,90 3,20 

 
5,90 6,40 4,00 3,20 3,80 

Mezzogiorno   5,20 5,80 5,50 5,40 5,30   5,70 6,20 5,00 4,70 4,80   6,60 7,10 4,90 4,00 4,60 

Italia   5,10 5,60 4,80 4,80 4,80 

 
4,90 5,30 3,70 3,10 3,30 

 
6,00 6,50 4,10 3,30 3,90 

 

Con riguardo alla qualità del credito, a giugno 2012 il flusso delle sofferenze ha raggiunto un livello lievemente 

superiore alla soglia del 2011. Come evidenzia l’attività di monitoraggio della Banca d’Italia sulle Economie 

Regionali, nel particolare sull’economia del Lazio, il contenuto aumento del tasso di decadimento delle imprese 

tra fine 2011 e giugno 2012 è frutto di trend settoriali divergenti; a fronte di un aumento nel settore dei servizi si 

è registrato un significativo decadimento imputabile al settore manifatturiero e al settore delle costruzioni. 

La situazione finanziaria delle imprese, oltre a subire gli effetti negativi legati al periodo di crisi economica, 

risente fortemente del ritardo nei pagamenti della Pubblica amministrazione. Tale problema ha tuttavia origine 

nelle regole di contabilità europea e del Patto di stabilità. Tali norme difatti prevedono che i debiti commerciali 

delle PA vengano conteggiati all’interno del debito pubblico solo al momento del pagamento dei creditori. 

Oltretutto il pagamento dei debiti in conto capitale (es. opere pubbliche) grava non solo sul debito ma anche sul 

deficit di bilancio. Di conseguenza le amministrazioni hanno progressivamente rallentato i pagamenti per 

evitare lo sforamento dei vicoli imposti. Di recente il Governo è intervenuto sul problema con il DL 35/2013, 

individuando misure per favorire lo sblocco dei pagamenti arretrati delle Pubbliche amministrazioni. 

Con il tali disposizioni il Governo ha permesso l'accelerazione del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili 

al 31 dicembre 2012 anche attraverso il finanziamento diretto delle amministrazioni.  

Patto di stabilità interno e calo degli investimenti nei comuni 

La situazione finanziaria delle imprese, oltre a subire gli effetti negativi legati al periodo di crisi economica, è 

ulteriormente aggravata dal ritardo nei pagamenti della Pubblica Amministrazione. Secondo un’indagine43 

svolta da Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), la maggioranza delle imprese intervistate (66%) 

                                                             
42 Fonte: Banca d'Italia, Base informativa pubblica. 
43 Il campione dell’indagine, presentata alla stampa in data novembre 2012, è costituito dalle imprese associate alle Associazioni territoriali 
ANCE; finalità dell’indagine è la formulazione delle stime relative all’andamento e alle previsioni del settore delle costruzioni e per 
monitorare le modalità di accesso al credito ed il fenomeno dei ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.  
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ritiene il Patto di Stabilità Interno la principale causa di ritardo in tal senso.44 Tuttavia altre cause hanno 

contribuito a generare ritardi nei pagamenti, come evidenziato in Tabella 42, sono: 

Tabella 42 - Cause che hanno determinato ritardi nei pagamenti da parte della P.A.45 

 Cause %* 

1 Patto di stabilità interno per Regioni ed EE.LL 66% 

2 Trasferimento dei fondi da altre amministrazioni alle stazioni appaltanti  50% 

3 Mancanza di risorse di cassa dell’ente 47% 

4 Tempi lunghi di emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante  39% 

5 Tempi lunghi di emissione del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante 36% 

6 Dissesto finanziario dell’ente locale 20% 

7 Vischiosità burocratiche all’interno della stazione appaltante  13% 

8 Contenzioso 12% 

9 Perenzione dei fondi 12% 

*La domanda prevedeva la possibilità di risposta multipla 

Tra queste le principali degne di nota riguardano il trasferimento di fondi da altre amministrazioni alle stazioni 

appaltanti (indicata come responsabile dal 50% delle imprese) e la mancanza di risorse di cassa dell’ente 

(indicata dal 47% delle imprese). 

Per quanto riguarda il Patto di Stabilità Interno, le norme prevedono che i debiti commerciali delle PA vengano 

conteggiati all’interno del debito pubblico solo al momento del pagamento dei creditori. Oltretutto il pagamento 

dei debiti in conto capitale (es. opere pubbliche) grava non solo sul debito ma anche sul deficit di bilancio. 

Pertanto le amministrazioni si sono viste costrette a rallentare i pagamenti per evitare lo sforamento dei vicoli 

imposti provocando, negli ultimi 5 anni, il crollo della spesa in conto capitale dei Comuni ed il progressivo 

accumulo di risorse nelle casse degli EE.LL. 

Uno studio condotto da IFEL sui Comuni soggetti al Patto di Stabilità nel 2013 rivela che, a fronte di una 

disponibilità di cassa di 13,2 Meuro, vi siano residui passivi per oltre 45 miliardi di euro.46 Tuttavia, per via 

degli attuali vincoli, tali risorse non possono essere spese per estinguere i debiti della Pubblica 

Amministrazione. 

Per sottostare ai vincoli fissati dal Patto di Stabilità Interno i Comuni hanno dovuto ridurre la voce di spesa 

relativa agli investimenti. L’ISTAT ha calcolato, tra il 2007 ed il 2011, una riduzione della spesa per 

investimenti dei Comuni del 23%, stimando al 20% la riduzione prevista per l’anno 2012. 

Le tipologie di opere di interesse dei Comuni che hanno risentito negativamente del calo degli investimenti 

includono opere di tutela del territorio, infrastrutture di rete, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture 

per la viabilità e trasporti. Particolarmente colpito dal fenomeno di ritardo nei pagamenti delle Pubblica 

amministrazione è il settore dei Lavori Pubblici, il quale ha avuto ricadute negative sull’intera filiera. Si è 

stimato che la cifra totale dovuta alle imprese del settore da parte dei Comuni raggiunga i 19 miliardi di euro. 

Sono stati rilevati in aumento anche i tempi di pagamento alle imprese che realizzano i lavori pubblici, 

attestandosi ad una media di 8 mesi con punte che raggiungono i 2 anni. Per quanto riguarda il settore delle 

costruzioni, nel 2012 gli investimenti hanno registrato una flessione del 7,6% mentre per l’anno 2013 è previsto 

un ulteriore calo del 3,8%. Nel periodo 2008-2013 il calo complessivo del settore delle costruzioni è stato pari al 

30%, di cui il 42,9% relativo a mancati investimenti in opere pubbliche.   

                                                             
44 Fonte: ANCE. 
45 Fonte: Ance – Indagine Rapida Ottobre 2012. 
46 Fonte: IFEL - Fondazione ANCI. 
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Allegato F- 

Centro di Educazione Ambientale – 

Centro Congressi nel Parco 
Descrizione del caso 

L’iniziativa volta a favorire lo sviluppo territoriale, ambientale ed economico dell’area sud-pontina prevede la 

riqualificazione e trasformazione di un ex discoteca, oggi dismessa, in un centro congressi. L’immobile, 

acquistato dal comune di Formia nel 2000, si configura come un centro polifunzionale privo di destinazione 

ricettiva, a servizio degli albergatori della zona. Tale progetto, ideato dal Comune in collaborazione con la 

Regione, è stato portato fino allo stato di studio di fattibilità, in vista di una gara per la selezione di un 

concessionario per la costruzione e la gestione per 40 anni dell’opera. Nonostante il progetto abbia suscitato 

l’interesse di alcuni operatori del mercato, la gara non è mai stata lanciata a causa della limitata sostenibilità 

economico-finanziaria. Si rimane quindi in attesa di reperire eventuali risorse pubbliche, le quali 

garantirebbero all’iniziativa un profilo più sostenibile dal punto di vista economico e finanziario. 

Tra le finalità del progetto rientra la possibilità di configurare un centro di utilità pubblica al fine di risanare 

l’area precedentemente adibita all’ex discoteca Seven Up, di valorizzare e riqualificare l’area degradata 

confinante con il Parco suburbano di Gianola e del Monte Scauri, sito estremamente ricco dal punto di vista 

ambientale e paesaggistico. Il progetto, lanciato nel 2004, prevede un costo di realizzazione stimato intorno a 

4,5Meuro.  

Lo Studio Associato Candreva – Moretti ha curato la redazione del sopracitato studio di fattibilità sulla 

realizzazione del progetto. Lo studio ha analizzato l’offerta di servizi e il mercato congressuale nel Lazio, la 

domanda potenziale di turismo congressuale e la ricettività alberghiera delle strutture vicine al centro congressi 

da realizzare. Inoltre, è stato testato il potenziale coinvolgimento di operatori privati quali albergatori e 

proprietari di strutture ricettive interessati all’iniziativa. 

L’Amministrazione comunale e la Regione Lazio, considerata la natura dell’intervento, hanno previsto il ricorso 

alla procedura di appalto di costruzione e gestione. 

Il caso di studio è finalizzato a verificare il potenziale valore aggiunto al progetto derivante dal ricorso a SF, 

nell’ottica di ricercare se, e in che misura, il ricorso a tali strumenti possa migliorare le caratteristiche 

economico-finanziarie del progetto e possa contribuire ad attirare l’interesse dei privati rilanciando l’iniziativa. 
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Descrizione dell’intervento 

L’intervento progettuale prevede la demolizione del complesso attualmente esistente, da anni soggetto a 

deterioramento e precarietà edile. Tale complesso è composto da tre unità edilizie: 

 ex discoteca: l’edificio si sviluppa su tre livelli e copre una superficie di 1.293mq per il piano 
seminterrato, 1.000 mq per il piano terra (di cui 340 mq per terrazze) e 237 mq di primo piano con 
terrazzo di 133 mq; 

 locale per attrezzature impiantistiche: l’unità si sviluppa su 69 mq circa; 

 ripostiglio: l’unità si estende per circa 25 mq. 

La configurazione dell’opera mira a bilanciare le aree funzionali dedicate a spazi espositivi e aggregativi con 

aree adibite allo stoccaggio dei materiali e alle attrezzature di supporto. Lo studio di mercato ha infatti 

evidenziato come la maggior parte dei ricavi dell’attività congressuale derivano dai servizi ancillari al business 

principale quali ad esempio l’affitto dispositivi per proiezioni e dispositivi audio, catering, affitto spazi per fini 

promozionali etc.. 

Nel dettaglio, la volumetria della nuova opera comprende: 

 sala convegni; 

 l’atrio/foyer/area espositiva che permette l’accesso alle sale area ristoro, caffetteria e terrazze 
distribuite sui vari livelli; 

 aule per seminari e riunioni: la struttura contiene 4 aule e una sala per conferenze; 

 locali per attrezzature impiantistiche e spazi di servizio; 

 area di parcheggio. 

Tabella 43 - Dati e le caratteristiche relative all’intervento 

 

Costo complessivo dell’opera: 4,50Meuro  

Sala convegni  

• Capienza: 708 persone (398 platea, 296 galleria) 

Aule per seminari: 

• Capienza:  188 persone  

Locale magazzino per attrezzature impiantistiche e stoccaggio di materiali  

Area parcheggio: 

• Numero di posti parcheggio macchina: 288 

• Numero di posti parcheggio pullman: 6 

Superficie opera: 1800mq  

 

Principali ipotesi dell’analisi 

L’analisi ha paragonato lo scenario dello studio di fattibilità (baseline) con due scenari alternativi che 

prevedono l’intervento di uno SF (supporto tramite capitale di debito- FI Loan, supporto attraverso 

partecipazione al capitale di rischio della SPV concessionaria- FI Equity). 

 Scenario Baseline: l’analisi ha permesso di indagare sulla natura dei fattori che hanno contribuito a 

generare scarso interesse da parte di investitori privati e limitata appetibilità del progetto. 
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 Scenario Strumenti Finanziari: è stata ipotizzata la realizzazione dell’opera tramite il ricorso a FI Loan 

e FI equity. 

Il progetto riguarda la realizzazione di un centro congressi su terreno di proprietà del Comune. In tutti e tre i 

casi si ipotizza che il Comune affidi in concessione ad un privato la realizzazione e gestione per 40 anni 

dell’opera. Le ipotesi riportate a seguito in tabella non sono aggiornate ai valori attuali bensì fanno fede alle 

ipotesi considerate nello studio di fattibilità elaborato dallo Studio Associato Candreva – Moretti.  
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Tabella 44 – Descrizione scenari e ipotesi economiche e finanziarie 

 Descrizione del progetto Modello di Gestione Ipotesi economiche Ipotesi finanziarie 

Baseline Scenario 

Realizzazione di un centro 

congressi: demolizione dei 

vecchi manufatti dell’ex discoteca 

Seven Up di Formia e costruzione 

di un Centro Congressi che 

riqualifichi l’area soggetta a 

degrado da anni e rivalorizzi il 

parco suburbano di Gianola e del 

Monte Scauri. 

Proprietà dell’asset: 

Comune di Formia 

 

Affidamento in 

concessione ad un 

operatore privato della 

costruzione e gestione per 

40 anni del Centro 

Congressi 

 

Investimento 

Costo di realizzazione dell’opera : 4,50Meuro  

Superficie opera: 1800mq 

Ricavi operativi (a regime) 

 Locazione delle sale del Centro Congressi e servizi 

direttamente connessi: 

o Presenze complessive annue: 80.000 

o Working days: 365 giorni/anno 

o Ricavi/posto: 17euro 

 Locazione spazi ristorazione, eventi stagionali, spazi 

esterni, spazi promozioni: 

o Locazione spazi: 17euro/mq/mese per 500 mq 

disponibili. 

o Occupancy rate: 70% 

Costi operativi (a regime) 

 Costi del personale: 195.000euro/anno  

 Servizi e consulenze esterne: 30% del fatturato annuo 

 Consulenze fiscali e legali: 12keuro/anno  

 Commerciale e marketing: 78keuro/anno  

 Spese varie ( 1% del fatturato annuo) 

 Facility management: 8euro/mq per 1800 mq 

disponibili 

Ammortamento: 33 anni 

Aliquota fiscale: 33% (IRES e IRAP) 

Tasso inflazione: non applicato 

Canone di concessione annuale: 10% del EBIT 

Finanziamento a fondo perduto: 1,00Meuro 

Equity società concessionaria: 3,56Meuro 

In questo scenario non è possibile ricorre al 

finanziamento del progetto attraverso capitale di 

debito a causa della non sostenibilità degli indici 

finanziari. 

SF Loan Scenario 

Finanziamento a fondo perduto: 0,50Meuro 

Equity società concessionaria: 2,46Meuro 

Finanziamento bancario a m/l termine: 1,52Meuro 

 Finanziamento da banche commerciali: 0,76 Meuro 

o Durata: 15 anni 

o Tasso interesse annuale: 5,5% 

 Finanziamento tramite SF a m/l termine: 

0,76Meuro 

o Durata: 15 anni 

Tasso interesse annuale: 2,8% 

SF Equity Scenario 

Finanziamento a fondo perduto: 1,00Meuro 

Equity società concessionaria: 3,56Meuro 

 Partner privato: 1,78Meuro 

 SF: 1,78Meuro 

In questo scenario non è possibile ricorre al 

finanziamento del progetto attraverso capitale di 

debito a causa della non sostenibilità degli indici 

finanziari. 
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Struttura finanziaria del progetto 

La tabella seguente sintetizza la struttura finanziaria nei tre scenari analizzati. 

Tabella 45 - Struttura finanziaria 

      Scenari SF 

    Baseline Loan Equity 

SF 
Debito No Yes No 

Equity No No Yes 

Struttura finanziaria 

Equity          3,56           2,46           3,56  

Partner privato          0,0%       100,0%         50,0%  

SF          0,0%           0,0%         50,0%  

        

Debt                 -            1,52                  -   

Banca commerciale      100,0%         50,0%       100,0%  

SF          0,0%         50,0%           0,0%  
        

Fondo perduto          1,00              0,50           1,00  

EU/Regione/Comune          1,00              500           1,00  

        

Totale SF                 -               0,76           1,78  

 

La tabella seguente sintetizza i risultati quantitativi dell’analisi nei tre scenari e i principali indicatori di 

performance per l’investitore privato e per l’investitore pubblico.   

Tabella 46- Indicatori di performance Centro Congressi Formia (IRR%; Payback: anni; 
Finanziamenti: Meuro) 

      Scenari SF 

    Baseline Loan Equity 

Private Partner 

IRR 11,0% 11,6%  9,1%  

Payback 11 11 13 

Funds used 3,56 2,46 1,78 

Public perspective (Structural 
funds/FI/Municipality) 

IRR 3,1% 8,2%  7,9%  

Payback 33 24 14 

Funds used 1,00 1,26 2,78 

Project 
IRR 13,6% 12,0%  13,6%  

Payback 10 11 10 

 

Dall’analisi quantitativa, volta a fornire una valutazione complessiva sulla fattibilità economico-finanziaria delle 

operazioni e degli scenari ipotizzati, sono emersi i seguenti risultati: 

 L’analisi dello scenario baseline dimostra che i fattori che hanno portato alla scarsa appetibilità del 

progetto per gli investitori privati (e del conseguente abbandono dell’iniziativa da parte del Comune) 
sono principalmente dovuti alla: 

o necessità di affiancare consistenti risorse pubbliche a quelle private al fine di rendere 
l’iniziativa sostenibile; 

o contenuti flussi di cassa che non giustificano il ricorso a capitale di debito; 

o rischio di investimento è interamente a carico dell’investitore privato; 

o non bancabilità dell’iniziativa. 
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 L’analisi dello scenario che prevede l’applicazione di SF ha evidenziato come: 

o il ricorso allo SF nella forma loan contribuisca a migliorare gli indici finanziari del progetto 

(nonostante una lieve flessione negli indici economici dell’operazione), rendendo possibile il 

ricorso al capitale di debito, diminuendo il rischio per l’investitore privato lo bancabile e 

migliorando i parametri di sostenibilità economico-finanziaria. Inoltre, lo scenario, a fronte di 

un aumento in valore assoluto della quota di investimento pubblico (circa il 20% rispetto allo 

scenario baseline), permette di ridurre la quota di finanziamento a fondo perduto del 50% e il 

tempo di ritorno dell’investimento (da 33 a 24 anni).  

o Il ricorso allo SF nella forma equity non migliora i parametri finanziari dell’iniziativa ma la 

rende più attraente per l’investitore privato. Nonostante la quota di finanziamento a fondo 

perduto sia la medesima presentata nello scenario baseline, la quota equity stanziata 

dall’investitore privato è dimezzata, il rischio dell’investimento associato al privato è ridotto e il 

tempo ritorno dell’investimento pubblico nel suo complesso scende a 14 anni. 

Risultati dell’analisi 

Si riporta in tabella un approfondimento delle prospettive pubblica e privata. 

Tabella 47 – Stakeholder perspective 

 

Stakeholder Baseline 

SF 

Loan Equity 

Private 

perspective 

 Consistente quota di 

finanziamento con capitale 

proprio (3,56Meuro) 

 Tutti i rischi associati 

all’investimento a carico 

dell’investitore privato in 

quanto non è sostenibile il 

ricorso al finanziamento del 

progetto 

 Tasso interno di rendimento 

(IRR: 11% nell’arco di 11 anni) 

 Quota di finanziamento con capitale 

proprio inferiore alla quota di 

finanziamento stanziata dall’investitore 

privato nello scenario baseline 

(2,46Meuro) 

 Tasso interno di rendimento maggiore 

rispetto allo scenario baseline (IRR: 

11,6% nell’arco di 11 anni) 

 Possibilità di ricorrere al finanziamento 

del progetto 

 Quota finanziamento con capitale 

proprio inferiore alla quota di 

finanziamento stanziata dall’investitore 

privato nello scenario baseline 

(1,78Meuro) 

 Tasso interno di rendimento inferiore 

rispetto allo scenario baseline (IRR: 

9,1% nell’arco di 13 anni) 

 Tempi di ritorno dell’investimento più 

lunghi rispetto allo scenario baseline 

Public 

perspective  

 Il progetto prevede l’utilizzo di 

risorse a valere sul FESR per un 

ammontare pari a 1,00Meuro.  

 Si prevede il ritorno 

dell’investimento in 33 anni 

grazie al canone di concessione. 

Il finanziamento a fondo 

perduto è erogato dalla Regione 

mentre la  concessione dal 

Comune.  

 

 Il progetto prevede l’utilizzo di risorse 

pubbliche per un ammontare 

complessivo pari a 1,26Meuro di cui 

0,76Meuro di risorse finanziate tramite 

SF 

 Si prevede il ritorno dell’investimento 

in 24 anni. Entrambi gli enti pubblici, 

Municipalità e Regione, beneficeranno 

dell’adozione di SF grazie alla rotatività 

dello strumento, al canone di 

concessione e alla riduzione delle 

risorse equity stanziate a livello 

regionale 

 Il progetto prevede l’utilizzo di risorse 

pubbliche per un ammontare 

complessivo pari a 2,78Meuro di cui 

1,78Meuro di risorse finanziate tramite 

SF 

 Si prevede il ritorno dell’investimento 

in 14 anni. Entrambi gli enti pubblici, 

Municipalità e Regione, beneficeranno 

dell’adozione di SF grazie alla rotatività 

dello strumento, al canone di 

concessione e alla riduzione delle 

risorse equity stanziate a livello 

regionale 
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Piano economico e finanziario 

Si riportano di seguito le elaborazioni di Conto Economico e i flussi di cassa relativi agli scenari esaminati. 

Tabella 48 - Conto economico Centro Congressi, Formia47 

Projection year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL REVENUES 
0 0 731.000 1.149.200 1.431.400 1.431.400 1.431.400 1.431.400 1.431.400 1.431.400 

Entrance fees 
0 0 680.000 1.088.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 

n° people/year 
80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 

Price (€/person) 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Days/year 
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 

Rent of areas 
0 0 51.000 61.200 71.400 71.400 71.400 71.400 71.400 71.400 

smq 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Unit rate (€/mont/sqmh) 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Months/year 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

TOTAL OPERATING COSTS 
23.820 56.840 111.650 516.612 723.714 723.714 723.714 723.714 723.714 723.714 

Cost of personnel 
19500 39000 58500 156000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 

%  year 
10% 20% 30% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

External consultancy and services 
0 0 30600 261120 408000 408000 408000 408000 408000 408000 

Unit (% on total revenues from congress) 
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

% year 
0% 10% 15% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

                                                             
47 Gli importi sono espressi in euro 
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Legal and fiscal consultancy 
0 1.200 1.800 9.600 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Unit cost( €/year) 
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

% year 
0% 10% 15% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Marketing/communication and promotion 
0 8.000 12.000 64.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Unit cost( €/year) 
80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

% year 
0% 10% 15% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Overheads (% on revenues) 
0 0 7.310 11.492 14.314 14.314 14.314 14.314 14.314 14.314 

Facility management 
4.320 8.640 1.440 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 

Unit cost( €/sqm) 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Sqm 
1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

% sqm 
30% 60% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

EBITDA 
-23.820 -56.840 619.350 632.588 707.686 707.686 707.686 707.686 707.686 707.686 

Depreciation 
0 0 0 0 0 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 

EBIT 
-23.820 -56.840 619.350 632.588 707.686 706.201 706.201 706.201 706.201 706.201 
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Baseline Scenario 

Tabella 49 - Baseline Scenario free cash flow statement Centro Congressi, Formia48 

Projection year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ EBIT (24) (57) 619 633 708 706 706 706 706 706 

 -Taxes - - 204 209 234 233 233 233 233 233 

+ Depreciation - - - - - 1 1 1 1 1 

+ Grants 300 600 100 - - - - - - - 

- working capital requirements (333) (333) 604 62 - - - - - - 

Investment 333 666 62 - - - - - - - 

- Capex 1.350 2.700 250 - - - - - - - 

Congress centre 1.350 2.700 250 - - - - - - - 

FREE CASH FLOW (741) (1.824) (339) 362 474 475 475 475 475 475 

 

Tabella 50 – Baseline Scenario uses and sources of funds Centro Congressi, Formia 

Projection year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EBITDA (24) (57) 619 633 708 708 708 708 708 708 

Equity 1.134 2.268 162 - - - - - - - 

Private entity 1.134 2.268 162 - - - - - - - 

FI - - - - - - - - - - 

Grant 300 600 100 - - - - - - - 

Previous year cash account - 60 171 598 - - - - - - 

SOURCES 1.410 2.871 1.053 1.231 708 708 708 708 708 708 

           Investment expenses 1.350 2.700 250 - - - - - - - 

Congress centre 1.350 2.700 250 - - - - - - - 

Cash account 60 171 598 - - - - - - - 

Income taxes - - 204 209 234 233 233 233 233 233 

Dividends - - - 1.022 474 475 475 475 475 475 

USES 1.410 2.871 1.053 1.231 708 708 708 708 708 708 

 

SF Loan scenario 

Tabella 51 – SF Loan scenario free cash flow statement Centro Congressi, Formia 

Projection year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ EBIT (24) (57) 619 633 708 706 706 706 706 706 

-  Taxes - - 191 196 221 221 222 223 223 224 
+ Depreciation - - - - - 1 1 1 1 1 

+ Grants 150 300 50 - - - - - - - 

- working capital requirements (333) (333) 604 62 - - - - - - 

Investment 333 666 62 - - - - - - - 

- Capex 1.350 2.700 250 - - - - - - - 

Congress centre 1.350 2.700 250 - - - - - - - 

FREE CASH FLOW (891) (2.124) (375) 375 487 486 486 485 484 483 

 

Tabella 52 - SF Loan scenario uses and sources of funds Centro Congressi, Formia 

Projection year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EBITDA (24) (57) 619 633 708 708 708 708 708 708 

Equity 778 1.555 130 - - - - - - - 

Private entity 778 1.555 130 - - - - - - - 

FI - - - - - - - - - - 

Loan 480 960 80 - - - - - - - 

Commercial loan 240 480 40 - - - - - - - 

FI loan 240 480 40 - - - - - - - 

                                                             
48 Gli importi sono espressi in keuro 



             
Multiregional Study 

71 
 

 

Grant 150 300 50 - - - - - - - 

Previous year cash account - 14 12 388 - - - - - - 

SOURCES 1.384 2.772 891 1.020 708 708 708 708 708 708 

           Investment expenses 1.350 2.700 250 - - - - - - - 

Congress centre 1.350 2.700 250 - - - - - - - 

Debt repayment - - - 75 78 82 85 88 92 96 

Cash account 14 12 388 - - - - - - - 

Financial costs 20 60 63 60 57 54 50 47 43 39 

Income taxes - - 191 196 221 221 222 223 223 224 

Dividends - - - 689 351 351 351 350 350 349 

USES 1.384 2.772 891 1.020 708 708 708 708 708 708 

 

SF Equity Scenario 

Tabella 53 - SF Equity scenario free cash flow statement Centro Congressi, Formia 

Projection year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ EBIT (24) (57) 619 633 708 706 706 706 706 706 

-  Taxes - - 204 209 234 233 233 233 233 233 

+ Depreciation - - - - - 1 1 1 1 1 

+ Grants 300 600 100 - - - - - - - 

- working capital requirements (333) (333) 604 62 - - - - - - 

Investment 333 666 62 - - - - - - - 

- Capex 1.350 2.700 250 - - - - - - - 

Congress centre 1.350 2.700 250 - - - - - - - 

FREE CASH FLOW (741) (1.824) (339) 362 474 475 475 475 475 475 

 

Tabella 54 - SF Equity scenario uses and sources of funds Centro Congressi, Formia 

USES AND SOURCES OF FUNDS                     

Projection year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                      

EBITDA (24) (57) 619 633 708 708 708 708 708 708 

Equity (excluding contribution in kind) 1.134 2.268 162 - - - - - - - 

Private entity 567 1.134 81 - - - - - - - 

FI 567 1.134 81 - - - - - - - 

Grant 300 600 100 - - - - - - - 

Previous year cash account - 60 171 598 - - - - - - 

SOURCES 1.410 2.871 1.053 1.231 708 708 708 708 708 708 

           Investment expenses 1.350 2.700 250 - - - - - - - 

Congress centre 1.350 2.700 250 - - - - - - - 

Cash account 60 171 598 - - - - - - - 

Income taxes - - 204 209 234 233 233 233 233 233 

Dividends - - - 1.022 474 475 475 475 475 475 

USES 1.410 2.871 1.053 1.231 708 708 708 708 708 708 
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