SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Proposte presentate dai soggetti dotati di appositi requisiti (proponenti) relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, non inseriti nella
programmazione triennale o negli strumenti di programmazione approvati
dall’Amministrazione aggiudicatrice, tramite contratti di concessione con risorse
totalmente o parzialmente a carico di privati.
Titolo del Procedimento
Finanza di progetto (Project financing)
Settore:
Lavori Pubblici e Infrastrutture
Dirigente/Titolare P.O.
Ing. Roberta Spigariol

Argomento:
Realizzazione opere pubbliche o di
pubblica utilità con partecipazione di
capitali privati
U.O.competente
Settore Lavori Pubblici e
Infrastrutture

Responsabile del Procedimento
Ing. Roberta Spigariol
Termine del Procedimento:
Tre mesi dal ricevimento della proposta del proponente per la valutazione del
pubblico interesse della stessa. In caso venga ritenuta di pubblica utilità
l’Amministrazione può approvare il progetto preliminare nell’ambito dei propri
programmi, quindi procede all’indizione di procedura ad evidenza pubblica per
selezionare il concessionario.
Fonti normative:
c. 19 art. 153 del D.lgs 163/2006
Sanzioni previste (ipotesi eventuale)
Nessuna.
Eccezioni:
//
Requisiti e documentazione essenziale:
1) Le proposte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di
cui al comma 9, primo periodo, dell’art. 153 del D. Lgs. n. 163/2006 e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
2) I soggetti proponenti devono essere dotati dei requisiti di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006 e dei requisiti previsti dal regolamento per i concessionari
(fino all’approvazione del nuovo regolamento: art. 96 del DPR 207/2010 e
determinazione n. 20/2001 Autorità di vigilanza), possono presentare proposte
anche gli imprenditori individuali, anche artigianali, società commerciali,
società cooperative, i consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane, i consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c), i consorzi ordinari e

raggruppamenti, i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE), le società di ingegneria, le camere di
commercio.
Numero procedimenti annui:
ipotesi rara anche perché strettamente
collegata ala tipologia di opera da
realizzare.

Adempimenti finanziari:
Inserimento nel bilancio dell’ente per
eventuale parte di finanziamento a carico
dell’ente.

Sistemi informativi coinvolti:
//

Procedimenti collegati:
nessuno

Avvio del procedimento:
Iniziativa privata.

Modalità di avvio:

( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe

Istruttoria del Procedimento (tempi, Eventuali passaggi esterni
all’Amministrazione (tempi)
passaggi ):
NESSUNO
Entro tre mesi dalla presentazione
della
proposta
l’Amministrazione
procede alla valutazione del pubblico
interesse della proposta presentata.
In caso di positiva valutazione della
proposta il progetto preliminare –
eventualmente modificato – è inserito
nella programmazione triennale o negli
strumenti programmatori dell’Amministrazione e approvato.
Il progetto preliminare approvato è posto
a base di gara per l’affidamento di una
concessione alla quale è invitato il
proponente
che
assume
la
denominazione di promotore e che gode
di diritto di prelazione.
Tipo pareri: quelli richiesti dalla tipologia
dell’intervento
( ) obbligatori
( ) facoltativi
Atto finale: A seguito valutazione del
pubblico
interesse
della
proposta,
inserimento del progetto preliminare negli
strumenti
programmatori
dell’ente,
approvazione del progetto e gara per
l’affidamento di una concessione o, in
alternativa, di una locazione finanziaria.

Sospensione procedimento

DIA

Silenzio assenso

Altre informazioni

( )
( X )

si
no

( ) si
( X )no

Validità del provvedimento
Fino a adozione del progetto preliminare
a cui seguirà l’espletamento della gara
per l’affidamento della concessione o
della locazione finanziaria in alternativa
alla concessione
si ( )
no ( X )

