
 
 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy  

 
                     DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E LE GRANDI FILIERE PRODUTTIVE 

 
                                          IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

 

 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e ss.mm.ii. ed il 

relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;  

 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di giurisdizione 

e controllo della Corte dei Conti;  

 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, relativo, tra l’altro, alla individuazione delle 

unità previsionali di base del bilancio dello Stato; 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l’art. 30, comma 2, lett. b);  

 

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del 

Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, 

l’articolo 27 con il quale è stata riordinata la disciplina in materia di riconversione e 

riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa; 

 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, di “Attuazione 

dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la 

crescita del Paese”, con il quale sono stati dettati i criteri per l'individuazione delle situazioni di 

crisi industriale complessa; 

 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 aprile 2019 con il quale il territorio 

del Sistema Locale del Lavoro di Torino, ricomprendente n. 112 Comuni, è stato riconosciuto, 

quale “area di crisi industriale complessa”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 27 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e con il quale è stato costituito il 

Gruppo di Coordinamento e Controllo che in data 30 giugno 2021 ha approvato i contenuti del 

Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI); 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

e, in particolare, l’art. 49, rubricato “Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, 

l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale 

complessa di Torino”, con il quale è stato disposto un finanziamento pari a euro 20 milioni di 

euro per la realizzazione di una infrastruttura di ricerca  di  interesse  nazionale nel campo della 
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mobilità e dell'automotive con  sede  a Torino, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 26 

regolamento (UE) n. 651/2014; 

 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 

recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, 

la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, l’art. 62, rubricato “Polo di eccellenza per la 

ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi 

industriale complessa di Torino”, di modifica dell’art. 49 succitato, ai sensi del quale il 

Politecnico di Torino è identificato quale coordinatore del Centro di ricerca e, per l’effetto, è 

individuato come beneficiario delle risorse pari a 20 milioni di euro; 

 

VISTI il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale 

complessa di Torino e l’Accordo di Programma, sottoscritto in data 7 dicembre 2021 tra Ministero 

dello sviluppo economico, ANPAL, Regione Piemonte, Comune di Torino, ICE e Invitalia S.p.A. 

tra cui che citano l’Accordo di Programma sottoscritto il 28 marzo 2019 tra Politecnico di Torino, 

Università di Torino, Regione Piemonte, Comune di Torino e Camera di Commercio di Torino 

“per la realizzazione di centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico attraverso la 

ricerca, la dimostrazione e la formazione curricolare, professionalizzante e continua funzionali 

allo sviluppo dell’industria manifatturiera 4.0 e dell’industria dell’aerospazio”, confermando 

l’impegno economico del Ministero dello Sviluppo Economico pari a 20 milioni (nei limiti di 

quanto previsto dall’articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 29 maggio 2020 e dall’art. 62 del 

decreto-legge n. 73 del 21 maggio 2021) e della Regione Piemonte pari a 15 milioni per la 

creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel 

settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino; 

 

VISTO il decreto direttoriale del Direttore Generale della DGPIIPMI 13 dicembre 2021 con il 

quale l’importo di euro 20.000.000,00 è versato sul capitolo dello stato di previsione dell’entrata 

del bilancio dello Stato di capo 10 n. 3330 (IBAN: IT 77X 01000 03245 348 0 10 3330 00 - 

Tesoreria provinciale di Roma succursale) per la successiva riassegnazione al Fondo per 

l’ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del citato art. 265, comma 9, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34;  

 

VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale - Serie Generale - n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 49; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

- Serie Generale - n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 50; 

 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 gennaio 2022 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto 

all’assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 ai titolari 

delle strutture di primo livello del Ministero medesimo; 
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VISTA la Proposta progettuale definitiva presentata dal Politecnico di Torino in data 22 dicembre 

2021, contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione 

dell’infrastruttura denominata “Polo di eccellenza sull’automotive nell’area di crisi industriale 

complessa di Torino”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2022, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 05 luglio 2022 n. 823, con il quale il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il 

Ministro dell’Università e della Ricerca, ha approvato la sopracitata Proposta progettuale 

presentata dal Politecnico di Torino; 

 

VISTO l’art.4 del richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2022 il 

quale prevede che, con successivo decreto del Direttore Generale per la riconversione industriale e 

le grandi filiere produttive, si provveda all’impegno dell’onere finanziario, pari a euro 

20.000.000,00, a valere sul capitolo 7451, piano gestionale 1, dello stato di previsione del 

Ministero dello sviluppo economico per l’esercizio finanziario 2022, residui 2020, per la 

realizzazione del richiamato Polo di eccellenza sull’automotive; 

 

TENUTO CONTO che la Proposta prevede la realizzazione di un Polo di eccellenza per la 

ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive, nell’area di crisi 

industriale complessa di Torino, in grado di coniugare in un unico spazio fisico laboratori di 

ricerca e trasferimento tecnologico, strutture e laboratori a supporto della formazione 

professionale e professionalizzante ed in particolare che le infrastrutture necessarie a mettere in 

atto questa idea richiedono la presenza in uno stesso spazio fisico delle seguenti componenti:  

- Laboratori di ricerca 

- Spazi per la formazione  

- Spazi per le imprese  

- Spazi condivisi  

 

TENUTO CONTO che in tale Proposta progettuale sono elencate le attività che dovranno essere 

svolte nell’infrastruttura rappresentata dal Polo di eccellenza sull’automotive, uno spazio in cui 

imprese e ricercatori potranno lavorare insieme su progetti condivisi, e per le quali è previsto che 

il Politecnico di Torino svolga funzioni in qualità di soggetto coordinatore: 

1. collaborazione con Università e Istituti di ricerca nazionali ed europei; 

2. attività di ricerca e sviluppo collaborativa tra imprese, Centri di ricerca e Dimostratori 

tecnologici, anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali; servizi di 

trasferimento tecnologico e laboratori aperti alle imprese; 

3. attività di diffusione dei risultati delle ricerche, su base non esclusiva e non 

discriminatoria; 

4. offerta formativa professionalizzante e continua a supporto della qualificazione, 

riqualificazione e riconversione della forza lavoro (manager; specialisti tecnici; corsi 

introduttivi alle nuove tecnologie); 

 

TENUTO CONTO che in tale Proposta progettuale sono, altresì, individuati i Soggetti che 

unitamente al Ministero dello sviluppo economico contribuiscono, ognuno per le proprie 

competenze, alla realizzazione dell’infrastruttura e attività correlate; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n.149, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, che istituisce la 

“Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2022, registrato dalla Corte 

dei conti in data 10 febbraio 2022 al n. 135, con il quale è stato conferito al dott. Antonio 

Bartoloni l’incarico dirigenziale di livello generale - ex art. 19, comma 4, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 - di Direttore della Direzione generale per la riconversione industriale e le 

grandi filiere produttive del Ministero dello sviluppo economico; 

 

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 

264 del 11-11-2022, e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. a) e l’art. 2, in forza dei quali il 

Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del 

made in Italy; 

 

VISTA la delibera n. 5 della seduta del 30 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione del 

Politecnico di Torino che ha approvato il Progetto e l’Accordo tra il Politecnico di Torino e il 

Ministero delle imprese e del made in Italy per la realizzazione del Polo di eccellenza per la 

ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore Automotive nell’area di crisi 

industriale complessa di Torino; 

 

VISTO l’Accordo, tra il Politecnico di Torino e il Ministero delle imprese e del made in Italy 

(MIMIT), sottoscritto digitalmente dal MIMIT in data 5 dicembre 2022, che contiene gli impegni 

delle parti e la descrizione, il costo e il cronoprogramma degli interventi, allegato all’Accordo, 

finalizzati alla realizzazione del Polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento 

tecnologico nel settore Automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino in attuazione 

della relativa Proposta progettuale approvata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 

22 aprile 2022;  

 

VISTO l’articolo 5 punto 3 del citato Accordo che, nel definire gli impegni delle Parti, ha previsto 

che il MIMIT DGRIGFP dovrà corrispondere al Politecnico di Torino gli importi del piano 

complessivo di finanziamento fino ad un totale di 20 milioni di euro secondo la seguente 

scansione temporale: 

- un importo pari ad euro 2.000.000,00 da erogarsi a titolo di anticipazione delle spese che 

verranno sostenute dal Politecnico; 

- un importo pari ad euro 18.000.000,00 in base alla progressione dei lavori e/o 

l’acquisizione di beni e servizi nel periodo 2024-2026 e secondo le modalità descritte 

all’Articolo 5 dell’Accordo; 

 

TENUTO CONTO che l’importo di euro 18.000.000,00 verrà impegnato nell’anno 2024 a 

seguito della reiscrizione, da richiedersi nel corso dell’anno 2023, nella competenza degli esercizi 

successivi di suddetta somma, in quanto autorizzazione di spesa in conto capitale a carattere non 

permanente, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare l’importo di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) – 

come anticipazione delle spese che verranno sostenute - sul capitolo di spesa 7451, piano 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/11/11/264/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/11/11/264/sg/pdf
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gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’esercizio 

finanziario 2022, quali residui 2020; 

 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

 

Per quanto esposto in premessa è approvato l’Accordo di collaborazione stipulato tra il Ministero 

delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per la Riconversione Industriale e le 

Grandi Filiere Produttive ed il Politecnico di Torino che definisce i reciproci impegni, il 

cronoprogramma e il costo degli interventi per la costituzione di un Polo di eccellenza per la 

ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi 

industriale complessa di Torino in attuazione della relativa Proposta progettuale approvata con il 

decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2022. 

 

Articolo 2 

 

L’Accordo avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026, fatta salva la 

possibilità di proroga per sopravvenienti, documentate circostanze, non imputabili alle Parti. 

 

Articolo 3 

 

E’ autorizzato l’impegno di spesa pari a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), quale anticipazione 

delle spese che verranno sostenute dal Politecnico di Torino per l’avvio delle attività per la 

realizzazione del Polo e della relativa Proposta progettuale citati all’articolo 1, a carico del 

capitolo 7451, piano gestionale 1, denominato “Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive nell’area di crisi complessa 

di Torino” dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, per 

l’esercizio finanziario 2022, residui 2020, a favore del Politecnico di Torino con sede in Torino, 

Corso Duca degli Abruzzi n. 24, C.F. 00518460019. 

 

Articolo 4 

 

L’onere finanziario di cui all’art.2 sarà corrisposto al Politecnico di Torino, in base alle modalità 

descritte nell’art. 6 dell’Accordo di collaborazione stipulato tra il Ministero delle Imprese e del 

Made in Italy, sottoscritto digitalmente il 5 dicembre 2022. 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di 

competenza.  

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

             Dott. Antonio Bartoloni 
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