I PARTNER DEL PROGETTO
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia (capofila)
ITALIA
www.regione.fvg.it
Ministero dell’Ambiente
ROMANIA
www.mmediu.ro

Regione Lazio
ITALIA
www.regione.lazio.it
Associazione delle Municipalità
della Regione di Ribera Alta
SPAGNA
www.manra.org

CONTAT TI
Il progetto GPP-STREAM è cofinanziato dal
programma Interreg Europe attraverso il
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale,
con lo scopo di migliorare l’attuazione
delle politiche e dei programmi di sviluppo
regionale, in particolare la politica per
gli Investimenti a favore della Crescita e
dell’Occupazione ed i programmi della
Cooperazione Territoriale Europea.
Coordinatore del progetto:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Contatti: gpp-stream@regione.fvg.it

Progetto
GPP-STREAM:
Green Public Procurement
and Sustainability Tools
for Resource Efficiency
Mainstreaming

Auvergne-Rhône-Alpes
Energia Ambiente
FRANCIA
www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Seguici su:
Municipalità di Gabrovo
BULGARIA
www.gabrovo.bg
Centro per la Sostenibilità
e la Crescita Economica
BULGARIA
www.cseg.eu
Agenzia di Sviluppo
Regionale del Nord-Est
ROMANIA
www.adrnordest.ro
Fondazione Ecosistemi
ITALIA
www.fondazioneecosistemi.org

www.facebook.com/gppstream
https://twitter.com/GppStream
youtube
GPPstream
www.interregeurope.eu/gpp-stream
Disclaimer: questo opuscolo è stato stampato con il contributo finanziario
del Programma INTERREG EUROPE. Il contenuto del volantino è di esclusiva
responsabilità dell’autore e in nessuna circostanza può essere considerato
un’espressione dell’autorità del programma INTERREG EUROPE.

Condividiamo soluzioni
per politiche regionali migliori

CHE COS’È GPP-STRE AM
GPP-STREAM è un progetto europeo finanziato
dal programma INTERREG EUROPE, che ha
l’obiettivo di offrire alle pubbliche amministrazioni
delle opportunità per stimolare, grazie agli acquisti
certificati verdi (GPP), l’innovazione ecologica,
l’efficienza nell’uso delle risorse e lo sviluppo
eco-compatibile. Il progetto contribuirà quindi a
migliorare l’attuazione di politiche e programmi di
sviluppo nazionali, regionali e locali correlate alla
promozione e alla diffusione degli acquisti certificati
verdi nelle cinque nazioni europee partecipanti.
DEFINIZIONE:
Gli Acquisti Verdi sono definiti nella
Comunicazione COM(2008)400 della
Commissione Europea, dal titolo “Gli Acquisti
pubblici per un ambiente migliore”, come
“un processo mediante cui le pubbliche
amministrazioni cercano di ottenere beni,
servizi e opere con un impatto ambientale
ridotto per l’intero ciclo di vita rispetto a
beni, servizi e opere con la stessa funzione
primaria ma oggetto di una procedura di
appalto diversa”. Si tratta di uno strumento
volontario, nel senso che ogni Stato Membro
dell’Unione Europea e ogni amministrazione
pubblica può determinare in che misura
attuarli.

OBIET TIVI

Gli obiettivi specifici del progetto sono:
1) Identificare, raccogliere e condividere
buone pratiche e strumenti di supporto
all’adozione degli Acquisti Verdi orientati
all’efficienza delle risorse tra gli organismi
responsabili delle politiche di sviluppo;
2) Migliorare l’integrazione degli obiettivi degli
Acquisti Verdi nel quadro dei programmi di
finanziamento e dei piani settoriali di sviluppo;
3) Migliorare la capacità delle amministrazioni
locali, regionali e nazionali, di allineare le
proprie azioni al fine di intensificare il ricorso
agli Acquisti Verdi;
4) Migliorare la capacità di monitoraggio
dell’implementazione degli Acquisti Verdi
innescata dall’introduzione di specifici
strumenti di intervento e piani attuativi;
5) Stimolare l’adozione di meccanismi di
“domanda verde” di beni e servizi attraverso
tutte le fasi di implementazione degli
strumenti di intervento, inclusi quelli che
sono influenzati ma non gestiti direttamente
dalle autorità che sviluppano tali strumenti.

PERCHÉ GPP-STREAM È UNICO
GPP-STREAM prende in considerazione i risultati
di rilevanti progetti, in corso o recentemente
completati, finanziati nell’ambito dei programmi
di Cooperazione Territoriale Europea e di altri
programmi UE che si concentrano sullo scambio
di buone pratiche nel campo degli Acquisti Verdi,
ma è il primo progetto che si focalizza su come
la gestione e l’attuazione degli Acquisti Verdi possa
essere migliorata incoraggiando l’interazione tra
differenti strumenti di intervento nell’ambito di
una singola amministrazione e attraverso diversi
livelli di governo. Il carattere innovativo si riflette
anche nell’uso di criteri ambientali e nella
diffusione di pratiche di acquisto verde non
solo nell’acquisto dei beni e dei servizi di cui
l’amministrazione necessita per lo sviluppo delle
proprie attività ordinarie, ma anche per l’uso
dello strumento come un metodo trasversale
per selezionare e dirigere misure di sviluppo e di
investimento mirando direttamente ai beneficiari
delle politiche di intervento. GPP-STREAM
proporrà misure di monitoraggio che possano
garantire che gli effetti dell’inclusione degli Acquisti
Verdi negli strumenti di intervento possano essere
misurati come parte della strategia generale
dell’amministrazione relativa all’acquisizione di beni
e servizi. GPP-STREAM prevede la partecipazione
di regioni con differenti livelli di sviluppo che
possono impegnarsi nel rendere gli Acquisti
Verdi pratica di riferimento adattando approcci
di gestione e di intervento a differenti situazioni e
portatori d’interesse.

