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PPP Aeroporto Pisa: highlights
Progettualità sinergica fra PA e RTI di un’Opera affidabile e resiliente
che integra il sistema energetico ed il sistema tecnologico. E’ un’opera
funzionale alla sorveglianza dello spazio aereo, che è una infrastruttura
critica del Paese.

Stato dell’arte dell’innovazione e della digitalizzazione
dei sistemi tecnologici e dei sistemi energetici.

Accelerazione della transizione all’ammodernamento digitale,
tecnologico ed energetico di un’infrastruttura critica.
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Quali potenzialità del PPP emerse dall’implementazione a Pisa
Sostenere la transizione tecnologica
con la sostenibilità energetica
Progetti integrati a favore della Pubblica
Amministrazione che utilizzino le energie
rinnovabili a sostegno dell’innovazione
tecnologica

Qualità nella complessità
La concertazione fra Pubblico e Privato può
contribuire alla qualità delle opere pubbliche.
La complessità del contesto storico necessita
risposte adeguate e tempestive per risultati di
qualità, coerenti con le esigenze.

Trasparenza per l’eccellenza
Il PPP favorisce sinergie trasparenti fra pubblico
privato, mettendo a fattore comune le
competenze e l’innovazione in un percorso
amministrativo trasparente che garantisce la
concorrenza come stimolo per l’eccellenza.

Fare Sistema
Aumentare l’ambizione delle Opere di pubblica
utilità mettendo a Sistema le esigenze e le
competenze della Pubblica Amministrazione
con le competenze e l’innovazione delle Grandi
medie e piccole Imprese, nonché le risorse del
sistema finanziario

Moltiplicatore di efficacia
A parità di risorse economiche della PA, il PPP
permette un effetto moltiplicatore relativamente
al numero di opere realizzabili o all’ampiezza
della singola opera grazie all’investimento del
Privato.
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Alcuni spunti di riflessione
Strumento amministrativo «nuovo»
E’ uno strumento amministrativo di
fatto meno utilizzato rispetto ad altre
procedure di procurement della PA.
Necessità di facilitare la formazione e
le guide operative.

Il Canone Annuale
Il canone annuale è una spesa
corrente e può costituire un vincolo
di attenzione per la PA legato ai
capitoli di spesa negli anni.
Da verificare la possibilità che tali
capitoli possano essere alimentati
da fondi sia di potenziamento sia di
spesa corrente, proprio per la
particolarità che il canone del PPP
comprende al suo interno anche
una quota che ripaga l’investimento
del privato per la realizzazione
dell’opera.

Moltiplicatore di efficacia
Permette di armonizzare la necessità
di investimenti iniziali rilevanti per
realizzare Opere importanti, quando il
profilo finanziario dei capitoli di
potenziamento (conto capitale) della
PA è spalmato negli anni. Grazie al
contributo pubblico e al capitale privato,
abilita la possibilità di realizzare opere
più ampie rispetto alla disponibilità
finanziaria della PA. Il canone
permette la pianificazione pluriennale
delle spese correnti della PA.
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