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PPI2INNOVATE 
APPALTI PUBBLICI PER L’INNOVAZIONE IN EUROPA CENTRALE 

 
Il progetto “Capacity building to boost usage of Public Procurement of 
Innovative Solutions (PPI) in Central Europe” (PPI2INNOVATE), finanziato 
dal Programma INTERREG Central Europe per un periodo di 3 anni a partire dal 
1° giugno 2016, mira a promuovere l’uso  degli appalti pubblici per 
l’innovazione in 6 Paesi europei: Croazia, Italia, Polonia, Slovenia, Repubblica 
Ceca e Ungheria. 

PPI2Innovate è  l’iniziativa di un consorzio europeo di 10 partner, 
rappresentati in Italia dell’Università degli Studi di Torino e dalla Regione 
Piemonte. Il progetto coinvolge inoltre il Comune di Torino in qualità di 
partner associato. 

Gli appalti pubblici per soluzioni innovative sono volti a promuovere procedure 
in cui i pubblici committenti agiscono come “clienti di lancio” (launch 
customer /early adopters) di lavori, servizi e forniture innovativi che non sono 
ancora disponibili su base commerciale a larga scala, incluse le soluzioni 
basate su tecnologie già esistenti e usate in modo innovativo. I committenti 
che ricorrono a questo approccio manifestano in anticipo l’intenzione di 
acquistare  un significativo volume di soluzioni innovative al fine di orientare il 
settore industriale verso soluzioni di mercato con rapporti qualità/prezzo 
desiderato entro un determinato periodo. Il PPI è regolato dalle Direttive 
Europee sugli appalti pubblici. 

Durante l’evento verrà presentata la versione provvisoria della guida agli 
appalti pubblici innovativi sviluppata nell’ambito del progetto (il 
“PPI2Innovate Tool”), che mira a fornire a coloro che sono responsabili 
dell’aggiudicazione ed esecuzione di appalti pubblici informazioni dettagliate 
circa i più rilevanti meccanismi, fasi e strumenti in materia di innovazione.  

 

PPI2Innovate: strumenti per l’innovazione  

e l’integrità nei contratti pubblici 

 
 

9.00 – 13.00 

Registrazione e Welcome Coffee 
 

Saluti 
GIANMARIA AJANI 

Rettore Università degli Studi di Torino (tbc) 

VALTER CANTINO 

Direttore del Dipartimento di Management, Università degli Studi di Torino 

NICOLETTA PARISI 

Componente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

GIOVANNI LEPRI 

Direttore Risorse finanziarie e patrimonio Regione Piemonte 

GIUSEPPE BALDINO  
Direttore Regionale INPS Piemonte  

 

Tavola rotonda 
GABRIELLA M. RACCA 

Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Torino 
NICOLETTA PARISI 

Componente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
STEFANIA CROTTA 

Vice Direttore Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio Regione Piemonte 
ADRIANO LELI 

Direttore Acquisti e Direttore Amministrativo S.C.R. Piemonte 
GIAN LUIGI ALBANO 

Responsabile Ufficio Studi -  Consip S.p.A. 
 

Discussione con i partecipanti  
Conferenza stampa 


