VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

AVVISO SU INIZIATIVE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PPP) DEL POLITECNICO DI
TORINO, AVENTI AD OGGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI INNOVAZIONE, AI SENSI
DELL’AVVISO N. 3265/2021 DEL 28.12.2021 DEL MUR.
Il Politecnico ha presentato, in risposta all’Avviso del MUR n. 3265/2021 del 28.12.2021 - nell’ambito
della Missione 4 del PNRR - quattro specifici progetti finalizzati alla realizzazione, gestione e utilizzo
di infrastrutture tecnologiche di innovazione da finanziare, in parte (49%), con fondi del PNRR e,
in parte (51%), con investimenti privati.
Il Politecnico, nella fase di implementazione dell’iniziativa finanziata, dovrà avvalersi del
contributo di soggetti privati che, individuati nel rispetto della normativa europea e nazionale,
cofinanzino l’iniziativa stessa attraverso un’operazione di partenariato pubblico-privato (PPP).
Al fine di raccogliere informazioni utili per una migliore definizione delle proposte progettuali da
presentare al MUR, l’Ateneo ha condotto una consultazione preliminare del mercato
sollecitando, mediante avvisi pubblici, la presentazione di manifestazioni di interesse.
Dalla consultazione è emerso un interesse elevato non solo da parte di soggetti privati, ma anche
da parte di organismi pubblici.
Il MUR, all’esito della valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria delle proposte
progettuali presentate, nonché dello svolgimento della fase negoziale, ha approvato con
Decreto Direttoriale n. 132 del 22 giugno 2022, pubblicato sul sito del Ministero in data 22.06.2022,
la graduatoria definitiva dei progetti presentati, per ciascuno dei quali, sarà adottato il relativo
decreto di concessione del finanziamento, in base a quanto disposto dall’articolo 13, comma 1,
dell’Avviso 3265/2021.
SI RENDE NOTO CHE
Le proposte presentate al MUR da parte del Politecnico di Torino sono risultate tutte ammesse e
finanziabili; entro l’anno 2022 dovranno essere portate a compimento le procedure per la
costituzione dei PPP, tenuto conto che a partire dal 1° gennaio 2023 i progetti finanziabili
dovranno essere avviati.
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L’ammissione al finanziamento ha confermato il valore strategico di tali progetti e dato un forte
impulso alle attività dell’Ateneo di messa a punto delle operazioni di partenariati pubblici-privati.
Alla luce delle ulteriori indicazioni pervenute dal MUR durante la fase di negoziazione e dei
successivi approfondimenti, il Politecnico di Torino ha avviato la fase di definizione dei bandi per
la costituzione dei partenariati, che proseguirà anche nel mese di agosto, in coerenza con le
specificità delle singole iniziative proposte.
Le procedure finalizzate alla costituzione dei partenariati e le eventuali comunicazioni inerenti le
prossime
fasi
dei
progetti
saranno
pubblicati
sul
sito
di
Ateneo
al
link
https://www.swas.polito.it/services/gare/ e sulla piattaforma telematica di negoziazione
all’indirizzo https://polito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?., indicativamente nei
mesi di settembre - ottobre 2022.
Torino, 1° agosto 2022

IL DIRETTORE GENERALE
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