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Guide PPI2Innovate agli appalti pubblici per soluzioni innovative
Siamo felici di annunciare che le guide PPI2Innovate agli appalti pubblici per soluzioni innovative
(PPI) nei settori SMART HEALTH, SMART ICT e SMART ENERGY sono state adattate agli ordinamenti
nazionali in tutti i 6 paesi partner della rete.
Queste 18 guide “SMART” (Smart tools) rappresentano un asset significativo per la regione centroeuropea e le rispettive amministrazioni aggiudicatrici per lo sviluppo di ecosistemi locali e
nazionali orientati all'innovazione.
Le versioni complete saranno disponibili in inglese, ungherese, ceco, sloveno, italiano, polacco e croato sul
nostro sito web a partire da Aprile 2018.

1° Convegno PPI2Innovate a Lublino (Polonia)
Gli appalti strategici innovativi sono stati il principale argomento del 1°
PPI2Innovate day che si è tenuto il 3 Ottobre 2017 a Lublino, Polonia.
L'evento è stato organizzato dall'Agenzia di Sviluppo Regionale di Reszow
(RRDA).
La Dott.ssa Sara Bedin, esperta esterna della Commissione Europea nel
settore degli appalti pubblici innovativi (PPI) ha illustrato la posizione
della Commissione Europea sugli appalti innovativi e nello specifico
cosa sono i contratti innovativi e quali sono i ruoli e i compiti propri degli
enti appaltanti.
L'evento è stato concluso da un panel a cui hanno partecipato la dott.ssa Sara Bedin, la Prof.ssa Gabriella Racca
(Università di Torino) e la Dott.ssa Anna Wojtowicz-Dawid (Agenzia di Sviluppo Regionale di Reszow), che
hanno condotto una discussione relativa alle opportunità di sviluppo sociale ed economico nel contesto della spesa
di fondi pubblici in relazione agli appalti innovativi.
Maggiori informazioni sull'evento

Prossimamente: Mappatura
In ogni Paese del progetto inizierà un processo di mappatura con l’individuazione di
30 diverse amministrazioni aggiudicatrici (per ogni Regione/Stato coinvolto), in
relazione ai loro potenziali progetti PPI. In seguito, saranno selezionati e sviluppati 8
dei più promettenti progetti (per un totale di 48) e saranno formulati 6 documenti di
mappatura (1 per territorio).
Il principale obiettivo della mappatura è di supportare la realizzazione di progetti di
appalti per soluzioni innovative (Public procurement of innovation, PPI), l'aumento
della consapevolezza, l'identificazione di - ed il supporto a - progetti PPI.
In caso di interesse verso il PPI, esigenze o idee per progetti PPI, è possibile
rivolgersi ai partner di progetto: HU-Somogy, HU-CTRIA, CZ, SI-Ministry, SI-Ljubljana
ICT, IT-Piemonte, IT-Turin, PL-Rzeszow, PL-Lublin, HR

4 Progetti Pilota PPI
Il progetto PPI2Innovate prevede lo sviluppo di 4 progetti pilota PPI, al fine di
rafforzare i legami, applicare un approccio transnazionale di “learning by doing” e
identificare esempi di best practices in 4 regioni centro-europee.
Saranno presto realizzate esperienze pratiche nei 4 progetti pilota a tutti i livelli di
governo in diversi paesi, in modo da fornire un supporto più sofisticato allo schema PPI
e intraprendere attività di networking più efficaci.
I 4 progetti pilota utilizzeranno i 3 tool tematici PPI2Innovate per lo sviluppo di
progetti PPI, iniziando con la definizione di servizi pubblici e soluzioni innovative, la
richiesta di approvazione dai decisori pubblici, il completamento della procedura di
gara e la firma del contratto con l'operatore aggiudicatario.
In programma:
1. Un progetto PPI
2. Un progetto PPI
3. Un progetto PPI
4. Un progetto PPI
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locale nel settore SMART Energy (Lublin, Polonia)
provinciale nel settore SMART Health (Somogy County, Ungheria)
regionale nel settore SMART Energy (Regione Piemonte, Italia)
nazionale nel settore SMART ICT (Ministero della Pubblica Amministrazione, Slovenia).

La realizzazione dei 4 progetti pilota dimostrerà come realizzare appalti per servizi pubblici o soluzioni innovative
attraverso il PPI.

Prossimi appuntamenti:
• PPI2Innovate Regional Training, Torino, Italia (8 Marzo 2018)
• PPI2Innovate Meeting a Torino, Italia (20-21 Marzo 2018)
• Altri PPI2Innovate Regional Trainings (Marzo/Aprile 2018)
Cordiali saluti,
il Team PPI2Innovate
SITO WEB: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html
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