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Il contesto:
Evoluzione
dell’intervento
pubblico
Evoluzione del Patto e dei vincoli all’indebitamento
Nessun vincolo
Andreotti Amato Ciampi B. Dini
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-68%
Rapporto
interessi/entrate
12%

Marco Nicolai

Rapporto
interessi/entrate
25%

Spese
investimento PSI
Rapporto
interessi/entrate
Da 8% a scendere
nel triennio 4%
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interessi/entrate
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Stabilità finanziaria: certezze di bilancio e rinvii del
bilancio previsionale …
Termine di Legge 31 Ottobre (Lg. 142/90)
Andreotti Amato Ciampi B. Dini
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Autonomia Locale art.5, 114 e 119 della Costituzione
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Stabilità finanziaria: certezze di bilancio e rinvii del
bilancio previsionale …
… dal 1991 ad oggi - per quasi 25 anni - solo nel 1992, il termine definitivo
di approvazione del bilancio ha coinciso con il termine definito ex lege ..e lo scorso
anno si

è arrivati a permettere approvazione al 30 novembre 2013 …
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Evoluzione degli investimenti
investimenti degli Enti Locali sono una quota significativa
di quelli totale e evidenziano lo stesso trend
… Gli

-33%

Marco Nicolai

Fonte: dati 2000-2012, Conti Aggregati Nazionali ISTAT, Novembre 2013 – Previsioni 2013-2017, MEF,
Documento Economia e Finanza 2013, Aprile 2013
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Evoluzione dei pagamenti spesa pubblica
pagamenti degli investimenti della Pubblica
Amministrazione sono in forte contrazzione a differenza delle spese
… I flussi dei
correnti

-56%

Marco Nicolai

FonteBocci C., Ferretti C., Lattaruolo P., “Tra rigore e rilancio quali regole per la finanza comunale?” in La
Finanza Territoriale Rapporto 2014, Franco Angeli, 2014

Pag.7

Evoluzione dei mutui concessi Enti locali
evidenzia una diminuzione drammatica del ricorso al
credito degli Enti locali nell’ordine dell’80% e nel 2012 del 23,6%
… Si

-80%

Fonte: dati Indagine sui mutui contratti dagli Enti territoriali per il finanziamento degli investimenti Ragioneria Generale
dello Stato- MEF
Marco Nicolai
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Evoluzione del funding
…Given today’s political and budgetary climate, relying on
historical support from either federal or state sources is not
as viable an option for cities as once was the case……That’s
where creative financing models enter the picture, as you’ll
see in the pages that follow

In funzione del contesto politico e di bilancio, di oggi, fare
affidamento sul supporto storico dal bilancio federale o
statale non è più una opzione perseguibile per le citta come lo
è stato una volta…. Qui i modelli di finanza creativa entrano in
scena come vedrete nelle pagine che seguono…
Marco Nicolai
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B ) La strumentazione finanziaria
Nessun vincolo
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B- La strumentazione finanziaria
..basso consumo di risorse pubbliche e operatività fuori bilancio…
Bassa intensità d’aiuto

Guarantee Fund

PPP / PFI
Fondi immobiliari
Asset-Backed
Securitization

Revenue Bond
Titoli pubblici

Sul Bilancio

Fondi mobiliari

Mutui/Revolving
Fund

Fuori Bilancio

Conferimenti asset
Facilitazioni
fiscali
Contributi

Contributi UE

Alta intensità d’aiuto
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B- Il valore aggiunto degli Strumenti Finanziari
Perché usare gli Strumenti Finanziari?
Possono essere modulati sulla base di un effetto leva
finanziaria più o meno elevato (e quindi di addizionalità di
risorse) rispetto alla tipologia di target e di fallimento di
mercato
Garantiscono un effetto leva professionale mutuando
competenze dagli intermediari finanziari
Garantiscono la selezione di progetti autosostenibili
Garantiscono un effetto di rotatività e quindi la sostenibilità
nel medio-lungo periodo
Minor effetto distorsivo dei mercati e responsabilizzazione
dei destinatari finali oltre ad un depotenziamento degli

azzardi morali
Gli SF semplici costi contenuti e impieghi veloci
Marco Nicolai
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Evidenze di mercato: interventi finanziati dalla BEI
dal 1990 ad oggi
L’Italia sfrutta poco la provvista BEI per le PPP

Meno di 1/5 dell’Inghilterra
Meno della metà di Spagna Portogallo Danimarca
Marco Nicolai
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Il Piano Juncker il FEIS Fondo Europeo per gli investimenti
strategici
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Pag.14

Fattori ostativi al finanziamento degli investimenti
pubblici
1

2

Risorse scarse.
Più di 250 miliardi di euro
di risorse UE
Risorse non certe nel
tempo
Solida
programmazione
per il settennio

3

4

Marco Nicolai

Patto stabilità
Che operano fuori patto
Scarsa predisposizione
all’impiego di strumenti
finanziari (Finanziarizzazione dell’intervento pubblico)
Che godono di assistenza tecnica
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Strumenti Finanziari nelle politiche di coesione 20142020
Gli strumenti finanziari son utilizzabili per Strumenti
finanziari. Il Regolamento generale 2014-2020 (Reg. 1303/2013)
capitale
di rischio

prestiti

Fondi
Sviluppo
urbano

Gli SF …..strumenti

possono assumere la forma di investimenti
azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di
condivisione del rischio e possono, se del caso, essere associati a
sovvenzioni»,

Contributi
c/capitale
Marco Nicolai

Contributi
c/interesse

Altre
sovvenzioni
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Le principali novità per gli Strumenti Finanziari nel nuovo
ciclo di programmazione - agevolazioni
Deve essere redatta una Valutazione ex-ante: dovrà precedere la messa a
punto di qualsiasi strumento finanziario e avere una struttura ben definita
(art. 37), ciò garantirà la strutturazione e l‘attivazione solo dove e nei modi
in cui è necessario.

Si ha una diversa modalità di pagamento: con la previsione di una
gradualità nella attribuzione delle risorse allo SF in funzione dei
pagamenti effettivi ai beneficiari finali, (art. 41);
Si ha una definizione maggiormente puntuale dei costi di gestione e
delle commissioni: che incentivano i manager ha allocare velocemente
le risorse (art. 42, co. 5);
Vengono proposti strumenti standard per dare attuazione a interventi
con i Fondi Strutturali che soddisfano termini e condizioni uniformi (art.
38) minor burocrazia e garanzia di adeguatezza;
Marco Nicolai
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D- Le principali novità per gli Strumenti Finanziari nel
nuovo ciclo di programmazione - agevolazioni
E’ prevista una quota di cofinanziamento comunitario maggiorata
(+10%) se un asse dei programmi operativi è totalmente dedicato agli
strumenti finanziari (art.120 co. 5) e ulteriormente maggiorata (100%) se
l’asse è attuato con SF istituiti dall’Unione (art.120 co. 7);
Gli Stati membri possono garantire un contributo finanziario agli SF
gestiti dalla Commissione con funzioni di esecuzione conferite alla BEI
per garantire portafogli di nuovi prestiti alle imprese o cartolarizzazioni
di portafogli di finanziamento del debito per PMI nuovi o già in essere
(Art. 39);
Gli SF permettono di ampliare le sinergie tra l’impiego dei Fondi
strutturali delle politiche di coesione con quelle delle risorse per la
competitività quali Horizon 2020 che prevedono interventi di equity,
garanzia e prestito.
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D- Le principali novità per gli Strumenti Finanziari nel
nuovo ciclo di programmazione - agevolazioni
Per gli SF le norme per il periodo di programmazione 2014-2020 non

..

sonospecificatamente
prescrittive per quanto
concerne settori,
sottolineato
che beneficiari,
“I Fondi
tipi di progetti e attività da finanziare.

d'investimento europei (ESIF) dovrebbero essere
usati
permembri
accrescere
il sostegno
Gli Stati
e le autoritàsignificativamente
di gestione possono utilizzarli
a tutti gliaobiettivi
tematici , finanziari a
globalein relazione
dell'Unione
strumenti
in tutti i Programmi Operativi dei Fondi strutturali
effetto leva per le PMI, raddoppiando …il
e a tutti i fondi,
sostegno in paesi la cui situazione resta critica.
…..progettati
in modo
tale ottobre
da limitare
Il Consiglio europeo
del 24-25
2013 e la la
Commissione….invito
esplicito
ad aumentare
frammentazione
del mercato
e assicurare
forti
significativamente
la disponibilità di Fondi
effetti
leva …..
strutturali per gli SF
Marco Nicolai
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SIF e Fondi strutturali: evoluzione quantitiva

18.700

12.558
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Monitoraggio UE dei SIF in Europa: ripartizione degli
stanziamenti per Area
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Legenda: in blu i valori sopra la media UE, in rosso i valori sotto la media UE

SIF e Fondi strutturali: evoluzione quantitiva

~35 miliardi

Marco Nicolai

Pag.22

Gli Strumenti finanziari
Per ammortizzare i costi di
strutturazione dei prodotti
Per ammortizzare i costi di
distribuzione, comunicazione
per essere attrattivi per gli
operatori e il mercato

Devono avere una dimensione minima
…evitare frammentazioni di mercato..
Marco Nicolai
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Stanziamenti in complessivi SF per POR FESR-FSE
(stime provvisorie)

Legenda Totale SF su
Fondi
regionali
Fino al 9% del POR
valori compresi tra il 9% e il
20%
valori superiori al 20%

Quadro di impatto
Fino al 15%
tra il 15% e il 45%
tra il 45% e il 65%
oltre il 65%

Dati in milioni di Euro Fonte: POR 2014-2020 in
Rosso i plurifondo
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Grazie per l’attenzione
Marco Nicolai
e-mail marco.nicolai@marconicolai.it

@marconicolai

Facebook

Linkedin

MARCO61940

Marco Nicolai: libero professionista nell’ambito della consulenza finanziaria, specializzato in finanza pubblica, docente universitario titolare di un corso di
«Finanza straordinaria» presso l’Università degli studi di Brescia, collabora nell’attività di ricerca con fondazioni e think tank, autore di diverse
pubblicazioni di argomento economico-finanziario ed editorialista su svariati temi afferenti la finanza. Web site : www.marconicolai.it
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