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Green public procurement for resource efficient regional

growth

Servizio di assistenza tecnica a Regione Lombardia nell’ambito

del progetto Interreg Europe Green public procurement for

resource efficient regional growth – GPP4Growth.
 

L’obiettivo principale del progetto è il miglioramento

dell’implementazione e dell’utilizzo del green public

procurement in ogni paese partner, attraverso lo scambio di

esperienze, l’armonizzazione dei processi e la condivisione di

strumenti di valutazione tecnico-scientifica.
 

Poliedra supporta Regione Lombardia nella realizzazione

dell’azione A1.1 “Specifying the needs of GPP4Growth regions

in GPP”, di cui la Regione è partner leader, occupandosi, nello

specifico, dell’impostazione metodologica e dello sviluppo di

strumenti per la rilevazione e l’analisi dei bisogni delle regioni

partner in relazione all’implementazione del GPP.
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