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Disimpegno automatico risorse 

(regola dell’N+2)

La quota di un impegno che non è stata liquidata mediante 
acconto, o per la quale non è stata presentata alla 
Commissione una domanda di pagamento ammissibile alla 
scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno 
o, eventualmente e per gli importi in questione, alla data di 
una successiva decisione della Commissione necessaria per 
autorizzare una misura o un'operazione, o alla scadenza del 
termine di presentazione del rapporto finale, è disimpegnata 
automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei 
Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura 
corrispondente. La Commissione informa in tempo utile lo 
Stato membro e l’autorità di pagamento ogniqualvolta 
sussista il rischio di applicazione del disimpegno automatico.



Programmazione degli investimenti

1994 legge Merloni: Programma triennale dei LL.PP.

D.MIT. 11 novembre 2011: Schemi tipo

Legge 196/2009 di riforma finanza pubblicaLegge 196/2009 di riforma finanza pubblica

D.lgs. 228/2011 Valutazione e finanziamento oo.pp.

D.P.C.M. 3 agosto 2012:  Linee guida valutazione 

investimenti oo.pp. – Schema tipo Documento 

Pluriennale di Programmazione

D.lgs. 229/2011 Monitoraggio avanzamento spesa

D.MEF. 26 febbraio 2013  Procedure di monitoraggio



Infrastrutture e aiuti di Stato

Progetto generatore di entrate
Qualsiasi operazione che comporti un investimento in 

infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente 
a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la 
vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra 

fornitura di servizi dietro pagamento

Sentenza Leipzg-Halle (aeroporto di Lipsia)
E’ l’utilizzo futuro dell’infrastruttura, vale a dire se essa sarà o 

meno sfruttata per fini commerciali, a determinare se il 
finanziamento della sua costruzione rientri o meno 

nell’ambito dell’applicazione delle norme dell’UE in materia di 
aiuti di Stato



Partenariato Pubblico Privato

Decisione Eurostat 11 febbraio 2004

Circolare PCM 27 marzo 2009

Contratto di disponibilità (articolo 160-ter Codice contratti)Contratto di disponibilità (articolo 160-ter Codice contratti)

Ripartizione dei rischi:

• di costruzione

• di mercato

• di disponibilità 



Dotazioni territoriali

D.MEF. 26 novembre 2010: 

perequazione infrastrutturale (articolo 22 legge 42/2009) 

per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati 
della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, 
a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e 

alle imprese, … indipendentemente dalla natura 
proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali 

beni
[strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche; la rete stradale, 

autostradale e ferroviaria; la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e 
di trasporto e distribuzione del gas; le strutture portuali ed 

aeroportuali; i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il 
collegamento con le isole]



Servizi collettivi

Decisione 2012/21/UE: compensazioni degli 

obblighi di servizio pubblico 

Servizi di interesse economico generale (SIEG) Servizi di interesse economico generale (SIEG) 

Assistenza sanitaria, assistenza di lunga durata, servizi 

per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato 

del lavoro, edilizia sociale, assistenza e inclusione 

sociale di gruppi vulnerabili 

Regolamento 1025/2012: normazione tecnica



Pubblico interesse

CEDU, sez. II, 23 settembre 2014, Valle 
Pierimpiè Società Agricola S.p.a. c. Italia

Configura un’ingerenza nel diritto di proprietà    Configura un’ingerenza nel diritto di proprietà    
non proporzionata al legittimo scopo di tutela 

ambientale perseguito la dichiarazione di 
demanialità della valle da pesca effettuata senza 

indennizzo e imponendo oneri supplementari 
alla società agricola che lì esercitava la sua 

attività di impresa.



Obiettivi di servizio

La politica italiana di sviluppo regionale 

attribuisce un ruolo chiave al miglioramento 

dei servizi essenziali per ampliare le dei servizi essenziali per ampliare le 

opportunità degli individui e creare 

condizioni favorevoli per l'attrazione di 

investimenti privati

al fine di superari i divari nell'offerta di beni e 

servizi disponibili per i cittadini e le imprese



Che fare?

Regolamento ad applicazione obbligatoria 

sulle modalità di valutazione dei costi di 

costruzione e di gestione, e di costruzione e di gestione, e di 

ammissione a finanziamento delle 

infrastrutture di interesse locale

Modalità di partecipazione privata


