
CITTÀ DI VENARIA REALE
Città Metropolitana di Torino

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078
SETTORE LL. PP. E FONDI EUROPEI

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CENSIMENTO REGIONALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SITI DISMESSI ANCHE AL FINE
DELLA CANDIDATURA DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI HYDROGEN VALLEYS
NELL’AMBITO  DEL  PNRR  –  MISURA  M2C2  –  INVESTIMENTO  3.1.  “PRODUZIONE  DI
IDROGENO IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE” 

scadenza : venerdì 18 marzo 2022 ore 12.00

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la Regione Piemonte con D.D.R. n°  49/A1613B/2022 ha  disposto il censimento dei siti industriali dismessi con
un duplice obiettivo: coniugarne il recupero e la valorizzazione con la possibilità di candidarli a progetti a valere
sul PNRR per la costituzione delle “Hydrogen Valleys”.

- la Città di Venaria Reale intende procedere all’individuazione sul proprio territorio di siti industriali dismessi al
fine di partecipare al censimento regionale finalizzato alla realizzazione della mappatura di aree e immobili non
più  utilizzati,  che  costituisca  la  base  di  una  strategia  per  favorire  il  sostegno alla  competitività  attraverso  il
recupero e la successiva valorizzazione di porzioni di territorio che spesso rappresentano un problema in termini
paesaggistico-ambientali e di decoro.

INVITA 

a presentare manifestazione di interesse per la partecipazione alla mappatura di cui sopra.

Oggetto:
La mappatura è realizzata coinvolgendo direttamente soggetti pubblici e privati aventi titolarità sui siti attraverso
la compilazione di un modulo web disponibile sul sito della Regione Piemonte. Attraverso lo stesso strumento
viene data anche la possibilità di manifestare interesse a investire sui siti dismessi a soggetti che non hanno la
disponibilità degli stessi. 

Le  informazioni  raccolte,  anche  integrate  con  quelle  disponibili  sul  territorio  regionale  su  altre  banche  dati,
saranno georeferenziate e confluiranno nella Banca dati del riuso. Tale Banca dati verrà messa a disposizione da
Regione al fine di favorire l’incontro tra l’offerta e la domanda di localizzazione per investimenti di nuove realtà
imprenditoriali  che  si  affacciano  sul  mercato  regionale  o  di  quelle  che  hanno necessità  di  ampliare  la  sede
esistente puntando al recupero e al riuso anche nell’ottica di contribuire alla riduzione del consumo di suolo. 

Attraverso le informazioni raccolte sarà anche possibile classificare i siti sulla base della disponibilità degli stessi,
distinguendo tra quelli subito riutilizzabili e quelli invece che necessitano di preliminari attività di recupero e
messa in sicurezza. 

Una prima applicazione del censimento è connessa all’Avviso pubblicato dal MITE nell’ambito del 1 PNRR
M2C2-Inv. 3.1 per la costituzione delle Hydrogen Valleys in aree industriali dismesse, a cui la Regione Piemonte
ha aderito reputandolo un’importante occasione di rilancio per l’economia del territorio, in attesa dell’emanazione
dei decreti ministeriali di attuazione. Il censimento potrà poi essere utilizzato per esempio nell’attuazione della
misura M2C1 investimento 2.2 sulla realizzazione di parchi agrisolari e la misura M2C2 Investimento 1.2 per la
promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo. 

In questa prima fase, rispondendo al presente avviso è quindi possibile: 
- censire un’area dismessa sul territorio della Regione Piemonte



-  manifestare  il  proprio  interesse  per  un  investimento  afferente  alla  misura  M2C2  investimento  3.1,  per  la
realizzazione di Hydrogen Valleys su aree industriali dismesse.

Le informazioni complete sulla procedura si trovano al seguente link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/censimento-siti-dismessi-candidatura-progetti-
hydrogen-valleys-pnrr-misura-m2c2-31

Scadenza: venerdì 18   marzo 2022 ore 12.00 per l  a presen  tazione delle istanze.  

Chi può partecipare:
Soggetti  privati  proprietari  di  siti  industriali  dismessi,  aventi  sede  nel  territorio  venariese,  per  l’eventuale
candidatura alla presentazione di progetti  “Hydrogen Valley”, nell’ambito della  misura M2C2- 3.1 del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza.

Si  precisa  che la  manifestazione di interesse per la  M2C2-I3.1 è utile  solo ad individuare la  disponibilità di
proprietari e investitori alla partecipazione al futuro bando per il finanziamento di progetti per la creazione di
centri di produzione, distribuzione e impiego su scala locale di idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di
energia rinnovabili  (idrogeno verde), sulla base dell’Avviso pubblico emanato dal MITE, e non dà diritto ad
alcuna  priorità  alla  partecipazione  al  2bando,  ma è  unicamente  utile  alla  Regione  Piemonte  per  acquisire  le
informazioni  necessarie  ai  dei  progetti  di  investimento  nel  rispetto  delle  tempistiche ipotizzate  dal  MITE (si
prevede l’emanazione del bando regionale entro il mese di maggio 2022 e la valutazione delle proposte entro il
mese di luglio 2022).

Il presente avviso, finalizzato ad acquisire dati e verificare l’interesse del territorio, non costituisce condizione di
ammissibilità alla candidatura e non vincola la Regione che potrà avvalersi della facoltà di non dare ulteriore
corso alla procedura se ritenuto opportuno e a propria discrezione. 

Come presentare manifestare il proprio interesse al presente avviso:
Per rispondere al presente Avviso è necessario compilare il modulo in allegato.

Si da atto che il presente avviso non costituisce invito a partecipare ad una gara pubblica ma semplice richiesta a
manifestare interesse, senza vincolare il Comune di Venaria Reale.

Si  da  atto  che  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del  
Regolamento Europeo n° 679 del 27/04/2016 (GDPR) il  Comune di Venaria Reale, in qualità di Titolare del
trattamento,  con  la  presente  informa  che  i  dati  personali  saranno
trattati esclusivamente per finalità che rientrano nel presente procedimento. Potrà in qualunque momento e nelle
forme  stabilite  dalla  normativa,  esercitare  i  diritti  riconosciuti  dagli  art.
15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti il titolare del trattamento è il Comune di Venaria Reale e
l’invio  deve  essere  rivolto  al  D.P.O.
(protocollo@comune.venariareale.to.it).  L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla
pagina
https://www.comune.venariareale.to.it/it/privacy

Gli interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse all’ indirizzo mail:
lavoripubblici@comune.venariareale.to.it

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il recapito: 011.4072243.

Venaria Reale, 07/03/2022
   

Il Dirigente del Settore LL.PP.
   Arch. Roberta CARDACI
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