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La metodologia del Funding Gap nel GBER
(deficit di finanziamento)
Non si tratta dell'Analisi Costi Benefici richiesta da DG REGIO
1. Metodologia comune indicata nel GBER per il calcolo
dell'ammontare massimo di aiuto per gli aiuti agli
investimenti in diversi settori

Costi ammissibili Risultato operativo dell'investimento
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La metodologia del Funding Gap nel GBER
Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili con
due modalità alternative:
1. Ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli,
o (qualora non sia possibile)
2. Mediante un meccanismo di recupero ("claw-back")
ex post.
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1. Costi ammissibili
Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili
corrispondono
generalmente
ai
costi
degli
investimenti materiali e immateriali (es. articolo
55(8) GBER)
Aiuti erogabili in più quote (rate): sono attualizzati al loro valore al momento
della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al
momento della concessione dell'aiuto. [Articolo 7(3) GBER]

N.B. i singoli articoli del GBER precisano i costi ammissibili nei vari settori
Tutte le cifre utilizzate sono intese
al lordo di qualsiasi imposta o altro onere
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2. Risultato operativo
Articolo 2(39) GBER: è la differenza tra:
- le entrate attualizzate e
- i costi di esercizio attualizzati
nel corso della durata dell'investimento,
differenza sia positiva (> o = a 0).

qualora

tale

I costi di esercizio comprendono:
• - i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle
comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di
amministrazione;

• ma escludono:
• - i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati
inclusi negli aiuti agli investimenti.

5

Esempio: SA.33045 - Germania – Kristall Bäder
- - Proprietario: Comune
- - Infrastruttura sportiva e ricreativa
multifunzionale (piscine, spa, wellness)
- - Concessione di costruzione e gestione per 25
anni
- - Gara per la scelta del concessionario ai sensi
della normativa appalti pubblici
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Calcolo funding gap - Kristall Bäder:
• - Costi ammissibili: EUR 12,1 milioni
• meno

• - Risultato operativo del Comune:
• Canone anticipato di concessione): EUR 6,1 milioni
meno
• Indennità per perdite in fase di costruzione (EUR 830.795)
meno
• Compensazioni per tariffe di accesso ridotte (scuole) o
gratuite (EUR 1,7 milioni)

• = Funding gap: EUR 8,5 milioni
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Segue - Kristall Bäder:
- Requisiti articolo 4.1 (bb) GBER – soglie di notifica
1. Costi investimento: EUR 12,1 milioni < EUR 50 milioni OK
2. Ammontare aiuto = Funding gap: EUR 8,5 milioni < EUR
15 milioni – OK

- Gara per la scelta del concessionario (Articolo
55(6) GBER): OK
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Grazie per la Vostra attenzione
Domande
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