Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
CONVEGNO ASSISTAL

Certificazione delle prestazioni e leasing in costruendo
Nuovi strumenti per il fotovoltaico
venerdì, 7 maggio ore 14.30
Sala Rossini – Fiera di Verona
La realizzazione di opere pubbliche in leasing, introdotte con la legge finanziaria 2007 e,
attualmente disciplinato dall’art. 160 bis del DLgs 163/2006, rappresenta una importante
alternativa ad altre forme di finanziamento.
finanziamento
I vantaggi principali possono essere sommariamente riassunti nel risparmio in termini di tempo e
di costi derivante dalla predisposizione di una unica gara per la selezione sia del soggetto
realizzatore che di quello finanziatore, la forte selezione dei partecipanti alla gara in termini di
affidabilità, solidità e capacità costruttiva, l’opportunità di realizzare opere pubbliche necessarie
senza incidere pesantemente nella voce indebitamento dei bilanci della Pubblica Amministrazione.
Obiettivo del convegno sarà quello di approfondire vantaggi e criticità di questo strumento sempre
più impiegato per la costruzione di impianti fotovoltaici ponendo a confronto l'esperienza di
imprese,
p
, finanziatori e p
pubblica amministrazione.
Verrà inoltre affrontato il tema delle verifiche delle prestazioni degli impianti fotovoltaici
intervento indispensabile per garantire la qualità delle opere e conseguentemente i risultati anche
e soprattutto sotto il profilo finanziario.

Programma:
h. 14.30

Registrazione dei partecipanti

h 15.00
h.

Saluto
l
d
di Andrea
d
Libero,
b
Presidente
d
Assistall Tre Venezie

h. 15.15

L’Iter amministrativo e i modelli organizzativi del leasing in costruendo
Paolo Pettinelli ‐ Studio Legale Pettinelli

h. 15.30

I nuovi bandi di gara tipo per la locazione finanziaria di impianti fotovoltaici
(immobiliare e mobiliare) a enti pubblici
Gianluca De Candia ‐ Direttore Operativo di Assilea

h. 15.45

Verifica delle prestazioni di impianti fotovoltaici
Salvatore Guastella ‐ Segretario tecnico del CEI CT82 e Ricercatore Senior di
ERSE/Enea

h. 16.00

Articolo 160 bis: dalla parte del soggetto realizzatore
Ing. Alberto Scalchi ‐ Area Commerciale ‐ Siram Spa

h. 16.15

La certificazione dell’impianto come garanzia della qualità e delle
prestazioni: uno strumento di mitigazione del rischio
Paolo Gianoglio ‐ Direttore di ICIM SpA

h. 16.30

L’esperienza nel fotovoltaico del comune di Ceggia ‐ case history
Arch. Mauro Montagner - Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Ceggia (VE)

h. 16.45

Question Time
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20124 MILANO
Tel. +39 02608521.1
Fax. +39 02606599
nazionale@assistal.it
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Modererà l’incontro: Paolo Pettinelli
Con la collaborazione:

RSVP
La partecipazione al convegno è gratuita previo ingresso alla Fiera.
Per motivi organizzativi si prega di confermare la propria presenza
compilando il form direttamente al link
http://www.assistal.net:125/reg/registrazione.aspx

