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Saluto di benvenuto

Sintesi del progetto

Caro lettore,
Benvenuti alla quinta edizione della serie di newsletter del
progetto GPP-STREAM!
GPP-STREAM è un progetto europeo finanziato dal
programma INTERREG Europa che mira a creare opportunità
per le autorità pubbliche per stimolare l'ecoinnovazione,
l'efficienza delle risorse e la crescita verde attraverso gli
appalti pubblici verdi (GPP).
Nelle pagine seguenti troverai materiali interessanti che
descrivono il contesto generale e gli obiettivi del progetto,
nonché informazioni sugli ultimi sviluppi ed eventi attuali.

GPP-STREAM mira a
sviluppare strumenti per la
gestione, l'implementazione
e il monitoraggio di
strumenti politici che
integrano gli approcci GPP in
modo da garantire che i
guadagni di efficienza delle
risorse possano essere
massimizzati e che gli
obiettivi di efficienza delle
risorse siano istituzionalizzati
attraverso GPP

Le newsletter GPP-STREAM avranno 7 numeri in totale per i
seguenti 2 anni, quindi non esitate a iscrivervi sul nostro
canale di newsletter all'indirizzo:
www.interregeurope.eu/GPP-Stream.
Vi terremo informati sui nostri progressi e sui risultati chiave
attraverso il sito Web del progetto, gli eventi tematici e le
newsletter.
Il team del progetto GPP-STREAM.
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momento il consorzio sta lavorando allo
sviluppo di un toolkit GPP. Sono stati
ulteriormente discussi argomenti come i criteri
GPP e come implementarli con successo. Alcuni
esperti delle amministrazioni locali hanno
espresso preoccupazione per il quadro politico
a livello nazionale e locale sul GPP e hanno
avviato una discussione su come superare
questi problemi.

NEWS DALLA BULGARIA
Incontro con gli Stakeholder a
Pazardzhik in Bulgaria

Data: 4 settembre 2019
Location: Sede del Comune di Pazardzhik

Il 4 settembre si è tenuta una riunione con gli
stakeholder presso il Comune di Pazardzhik.
Tatyana Kurtakova, esperta dell’Associazione
CSEG, ha presentato il progetto GPP-STREAM - i
suoi obiettivi e i principali risultati che devono
essere sviluppati. Simeonov ha presentato lo
stato attuale del progetto, i cui risultati sono
principalmente legati alle migliori pratiche GPP
identificate dai partner del progetto.
All’incontro hanno partecipato gli stakeholder
locali e regionali, i rappresentanti dei Comuni, la
Direzione
ambientale
regionale,
i
rappresentanti delle PMI e ONG che operano
nel campo delle iniziative ambientali. Il focus
dell'evento sono stati i modi possibili per
"rendere più verdi" le gare pubbliche locali e le
principali sfide sulle quali le istituzioni locali
devono confrontarsi per quanto riguarda i piani
di azione locali e nazionali. A questo proposito,
la sig.ra Kurtakova ha annunciato che al

NEWS DALLA ROMANIA
Terzo
evento
transnazionale
nell'ambito del progetto GPPSTREAM a Sibiu, in Romania
Gli stakeholder locali e internazionali di GPPSTREAM sono stati invitati a partecipare alla
conferenza che si è tenuta dall'11 al 13
settembre 2019. Hanno avuto l'opportunità di
riunirsi e discutere delle attività in corso e
imminenti connesse agli appalti pubblici verdi.
La conferenza è iniziata con una presentazione
del Ministero dell'ambiente rumeno. Un
rappresentante ha presentato lo stato di
avanzamento del GPP in Romania, tra cui la
legge sul GPP, la guida al GPP e il piano d'azione
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visita in loco ai cavi elettrici e di comunicazione
sotterranei a Sibiu.

nazionale.

Di seguito sono state illustrate un insieme di
buone pratiche implementate a livello locale.
Inoltre, tre comuni Sibiu, Targu-Mures e Brasov
hanno presentato le loro strategie di
adattamento
ai
cambiamenti
climatici.

Tutti i partner, gli stakeholder e i partecipanti
hanno goduto di un incontro fruttuoso e stanno
pianificando quelli futuri in Francia e Bulgaria.

Incontro con gli stakeholder a Piatra
Neamt, Romania

Il partner del progetto "Associazione dei
Comuni della Regione di Ribera Alta - MANRA"
ha anche presentato parte delle buone pratiche
raccolte in un report, sviluppato da tutti i
partner del progetto.

Il secondo incontro del gruppo di lavoro
regionale formato in attuazione del progetto
GPP-STREAM si è tenuto a Piatra Neamt il 15
ottobre 2019. Gli argomenti principali oggetto
di discussione sono stati:

Durante l'evento, tutti i partecipanti sono stati
gentilmente invitati a prendere parte a 3 visite
sul campo: un tour nell'edificio dell'Agenzia per
la protezione ambientale e nel Museo della
civiltà popolare tradizionale ASTRA, nonché una
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−

− esecuzione di appalti pubblici verdi;
− aggiornamenti legislativi dal Ministero
dell'ambiente rumeno derivanti dal
terzo evento transnazionale
− definizione dell’impostazione del piano
d'azione regionale
− definizione delle priorità degli
stakeholder
nell'attuazione
del
progetto.

−

I partecipanti, rappresentanti della pubblica
amministrazione della regione nord-orientale
della Romania, hanno evidenziato chiaramente
quali sono le loro esigenze per definire le azioni
nel piano d'azione regionale e, in particolare,
quale
sostegno
possiamo
fornire

−

−

gli strumenti sviluppati nell'ambito del
progetto o al fine di sostenere gli
appalti pubblici verdi (kit di strumenti)
dovrebbero essere regolamentati a
livello nazionale, in modo che l'ambito
di applicazione sia facile da rispettare e
verificare;
uno stock di appalti pubblici verdi
(regolamentata) utilizzato come regime
prioritario. Sarà uno strumento
necessario e utile per verificare il grado
di utilizzo e monitoraggio degli appalti
pubblici verdi, ma anche per sostenere
gli operatori / fornitori economici;
una legislazione regionale, perché ci
sono discrepanze tra le regioni del
Paese e ognuna ha problemi e bisogni
specifici.
Maggiori informazioni sulla pagina Web
GPP-STREAM.

STEP FUTURI: INTEGRARE I CRITERI
VERDI NEGLI APPALTI PUBBLICI
PROGRAMMA DI FORMAZIONE NEL SETTORE DEGLI
APPALTI PUBBLICI VERDI

Date le sfide che devono affrontare le autorità
pubbliche nel settore degli appalti pubblici,
l'Agenzia di sviluppo regionale nord-orientale in
Romania ha individuato un'opportunità per
sostenerle. Pertanto, la RDA nord-orientale, in
collaborazione con la Fondazione Ecosistemi
dall'Italia, gestisce un complesso programma di
formazione nel campo degli appalti pubblici
verdi, che consta di 4 seminari volti a formare il
personale coinvolto nell'elaborazione della
documentazione relativa agli appalti pubblici. I
seminari si terranno secondo il seguente

Pertanto, sono state definite le seguenti
priorità:
− una buona regolamentazione della
legislazione, in modo che la qualità
abbia la priorità rispetto al prezzo più
basso;
− il sostegno agli operatori economici
perché le amministrazioni aggiudicatrici
richiedono da loro il rispetto di specifici
requisiti;
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documentazione relativa agli appalti pubblici. Il
programma è realizzato nell’ambito di un
approccio più ampio, attraverso il quale la
Commissione europea finanzia l'organizzazione
di sessioni di formazione in GPP in 11 paesi
europei, sotto il coordinamento di ICLEI Europa.
In Romania, il programma di formazione GPP è
attuato dalla Fondazione Ecosistemi, dal
Ministero dell'Ambiente e dall'Agenzia per lo
sviluppo regionale del Nord-Est, solo a Piatra
Neamț (per i partecipanti della Regione nordorientale) e Bucarest.

calendario:
− 29 ottobre 2019 a Rubik Hub, Piatra
Neamț;
− 10 dicembre, 2019, Piatra Neamț;
− 27 marzo 2020, Piatra Neamț;
− 11 giugno 2020, Piatra Neamț.

Il programma di formazione nel settore degli
appalti pubblici verdi (GPP) porterà ulteriori
vantaggi, attraverso:
−

−

−

−

integrare in modo intensivo ed
estensivo il GPP nei progetti di
investimento delle amministrazioni
aggiudicatrici della regione nordorientale, affrontando gli elementi
strategici e pratici nel campo degli
appalti pubblici verdi e identificando
chiaramente i criteri per la selezione e
l'aggiudicazione degli appalti;
introdurre criteri sociali e ambientali
negli appalti pubblici elaborando
specifiche, sviluppando una strategia e
un piano d'azione;
analizzare le esigenze nel campo del
GPP: identificazione delle categorie di
prodotti e servizi;
garantire il rispetto dell'obiettivo
annuale obbligatorio previsto per le
amministrazioni pubbliche locali pari al
5% degli appalti pubblici annuali totali,
poiché questo programma può aiutarvi
a raggiungere questo obiettivo da
regolamentare a livello nazionale.

NEWS DALL’ITALIA

Il progetto GPP-STREAM è stato presentato al
più importante evento italiano ed europeo per
le politiche pubbliche e private, i progetti e le
iniziative sugli appalti verdi e sostenibili, vale a
dire il Forum Compraverde Verde, che si è
svolto a Roma il 17 e il 18 ottobre 2019.
Nell'ambito del forum, i partner del progetto si
sono incontrati per una discussione aperta
divisa in due sessioni principali:
−

Il programma di formazione GPP mira a formare
i
rappresentanti
delle
amministrazioni
aggiudicatrici nella regione nord-orientale con
responsabilità
nell'elaborazione
della

sviluppare
le
capacità
degli
amministratori pubblici: il ruolo dei
finanziamenti e delle azioni europee
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−

garantirà il regolare completamento di questa
attività. L'argomento del primo webinar sarà:

nella diffusione delle competenze
ambientali
rendere più verde la spesa nazionale e
regionale per diffondere il GPP nelle
politiche settoriali

Il ruolo del GPP per l'efficienza delle risorse
Inoltre, un altro importante risultato del
progetto, attualmente in fase di sviluppo da
parte dei partner del progetto, è l'elaborazione
di un kit di strumenti per la conformità GPP per
i beneficiari di fondi UE, strategie di sviluppo
rurale e urbano. Il toolkit sarà presto disponibile
e pubblicato sul sito web del progetto nella
sezione "Biblioteca".
Dal sito Web GPP-STREAM è inoltre possibile
iscriversi alla nostra newsletter e ricevere
notizie sullo stato di avanzamento del progetto,
i prodotti e gli eventi futuri.

PROSSIME ATTIVITA’ DEL
PROGETTO GPP-STREAM

Infine, ma non meno importante, stiamo
sviluppando un questionario rivolto ai nostri
stakeholder. Le interviste analizzeranno il ruolo
dei toolkit GPP e sarà promosso un breve
rapporto sul sito Web del progetto e sui canali
dei social media.

Innanzitutto, per tutti i partner e ai loro diretti
stakeholder è in prossima realizzazione il quarto
evento transnazionale di progetto. Si svolgerà
dal 3 al 5 dicembre 2019 a Lione, in Francia. Gli
stakeholder locali e internazionali di GPPSTREAM sono invitati a partecipare alla
conferenza. Avranno l'opportunità di riunirsi e
discutere delle attività in corso e imminenti
connesse agli appalti pubblici verdi.

Per seguire tutto questo e molti altri, iscriviti
alla nostra newsletter o non perdere gli
aggiornamenti del nostro sito web.
Grazie per il tuo tempo!

Diamo anche il benvenuto a tutti gli interessati,
a partecipare ai nostri webinar. I dettagli della
registrazione, le date e i partecipanti saranno
rivelati con largo anticipo, nella sezione "Eventi"
del nostro sito web. Attualmente la partnership
è in procinto di organizzare un programma che

SOLUZIONI DI CONDIVISIONE PER MIGLIORI POLITICHE REGIONALI

7

PARTENARIATO DEL PROGETTO GPP-STREAM
Il progetto coinvolge partner provenienti da diversi settori: autorità pubbliche (locali, regionali e nazionali), istituti
di ricerca, ONG e agenzie energetiche locali. Insieme rappresentiamo opinioni diverse di diversi stakeholder e
interessi che forniscono conoscenze ed esperienze attinenti al campo dell'efficienza energetica, delle fonti
energetiche rinnovabili, degli eco-prodotti e della progettazione delle politiche. Il partenariato è caratterizzato da
un forte carattere transnazionale, che copre cinque nazioni all'interno dell'area del programma Interreg Europa,
garantendo così una buona copertura geografica e culturale e una adeguata attenzione alle problematiche e alle
esigenze di una vasta gamma di contesti istituzionali e politici dei paesi europei.

Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia (Lead Partner), Italia

www.regione.fvg.it

Regione Lazio, Italia

www.regione.lazio.it

Fondazione Ecosistemi, Lazio

www.fondazioneecosistemi.org

Ministero dell’Ambiente, Romania

www.mmediu.ro

Agenzia Regionale per lo
Sviluppo del Nord Est, Romania

www.adrnordest.ro

Municipalità di Gabrovo, Bulgaria

www.gabrovo.bg

Centro per la Sostenibilità e la
Crescita Economica, Bulgaria

www.cseg.eu

Associazione delle Municipalità
della Regione Ribera Alta,
Spagna

www.manra.org

Auvergne-Rhône-Alpes Energy
Environment, Francia

www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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VUOI ENTRARE A FAR PARTE DEL GPP-STREAM E SAPERNE DI PIU’?
Iscriviti alla nostra newsletter attraverso il sito web www.interregeurope.eu/gpp-stream

EDITORIALE
Per ogni informazione e aggiornamento sulla newsletter contatta:
Mrs. Tatyana Kurtakova| tatyana.kurtakova@cseg.eu

FOLLOW US ON:
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