Riferimenti normativi
Art. 55 Progetti generatori di entrate

SETTORI

Per progetto generatore di entrate si intende 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 fornitura di servizi contro pagamento.

Progetti nei settori dell’acqua e dell’ambiente
Infrastrutture ferroviarie
Progetti nel settore dell’energia
Strade, porti, aeroporti
Infrastrutture per telecomunicazioni e altri servizi
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La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il
valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale
dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo
di riferimento specifico per quanto riguarda:
a) gli investimenti in infrastrutture;
b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente
ex ante le entrate.
Il metodo utilizzato per calcolare il contributo è quello del c.d.
“founding gap”.
Il contributo comunitario viene modulato in relazione alla spesa
ammissibile e non più attraverso la modulazione del tasso di
cofinanziamento come avveniva per il 2000-2006.
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Settori

Vita utile (anni)
Progetti nei settori dell’acqua e dell’ambiente
Infrastrutture ferroviarie
Progetti nel settore dell’energia
Strade, porti, aeroporti
Infrastrutture per telecomunicazioni e altri servizi
Progetti industriali
Altri servizi
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L’Analisi Finanziaria
1.

STIMARE LA REDDITIVITÀ FINANZIARIA

2.

VERIFICARNE LA SOSTENIBILITÀ

3.

DETERMINARE IL CONTRIBUTO COMUNITARIO
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Costo ammissibile –
Entrate nette =
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La spesa ammissibile o
founding gap costituisce il
riferimento per il calcolo
del cofinanziamento
comunitario

Riferimenti normativi
In riferimento all’attività dell’UVER il controllo di
progetti generatori di entrate impone:
La corretta applicazione del calcolo della redditività finanziaria
Flussi di cassa considerati

Tasso di sconto applicato

Corretta imputazione
entrate nette

Periodo di riferimento
adeguato

Spese ammissibili

Spese non
ammissibili

Iniziale

Aggiornato

1.

Analisi economico-finanziaria (Decisione su massimali CdS)

2.

Provvedimento/i di concessione finanziamento

3.

Tipologie di spese sostenute

4.

Bilancio e contabilità aziendale

