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I dati generali del progetto
àFinanziato nell’ambito del programma Interreg
Europe – Asse 4. Ambiente ed efficienza delle
risorse

• Data di avvio: 01/06/2018 
• Budget complessivo: € 1.413.145 euro 

• Fase 1-24 Mesi: scambio di buone pratiche, 
apprendimento, definizione dei Piani di Azione

• Fase 2 -24 Mesi: attuazione dei Piani di Azione

Partner: Regione Lazio, Fondazione Ecosistemi (Italia); Ministero
dell’Ambiente, Agenzia per lo Sviluppo del Nord Est (Romania); 
Comune di Gabrovo, Centro per la Sostenibilità e la Crescita
Economica (Bulgaria); Associazione dei Comuni dell’Alta Ribera 
(Spagna); Agenzia per l’Ambiente e l’Energia Auvergne-Rhône-Alpes 
(Francia)



Obiettivi generali

Ø Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi
di sviluppo regionale, mirati a migliorare l’efficienza
delle risorse, la crescita verde, l’eco-innovazione e la 
gestione delle prestazioni ambientali

Ø Migliorare la gestione, l’attuazione e il monitoraggio
degli strumenti di pianificazione/indirizzo politico che
integrano l’approccio degli acquisti pubblici verdi

Ø Supportare i partner del progetto nel trasferimento
delle lezioni apprese e delle buone pratiche relative 
agli strumenti selezionati e nella creazione di una
comunità di stakeholder che possa favorire la 
diffusione e il radicamento delle pratiche di GPP 
(mainstreaming)



Obiettivi specifici

1. Identificare, raccogliere e condividere le migliori pratiche e gli
strumenti di supporto per l’adozione del green public 
procurement

2. Migliorare l’integrazione degli obiettivi e delle azioni di GPP 
nei programmi di finanziamento e nei piani di sviluppo settoriali

3. Migliorare la capacità delle amministrazioni nazionali, regionali e 
locali nell’allineamento delle azioni per favorire l’attuazione del 
GPP

4. Migliorare la capacità di monitoraggio dell’attuazione del GPP 
innescata dall’attuazione dei piani e degli strumenti di 
programmazione

5. Stimolare l’adozione della domanda verde per beni e servizi
lungo tutte le fasi di implementazione degli strumenti di 
pianificazione, incluse quelle fasi che sono influenzate ma non 
direttamente gestite dalle amministrazioni/dipartimenti che hanno
sviluppato lo strumento



Processo di apprendimento 
interregionale

Definizione di metodologie e strumenti

Buone pratiche e linee guida per i piani di 
azione

TOOLKIT 

SVILUPPO DEI PIANI DI AZIONE
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Ambito di intervento e obiettivi 

a livello regionale

GPP-STREAM ha come target il Programma per la Cooperazione 
e l’Occupazione – POR FESR 2014-2020 della Regione Friuli 
Venezia Giulia.

Valutare lo stato dell’arte in termini di integrazione del GPP, le azioni 
di miglioramento, le proposte per la programmazione 2021-2027

Allineare il rispetto degli obblighi normativi in materia di introduzione 
dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (PAN GPP/art. 34 
Codice degli Appalti), gli orientamenti regionali in materia di GPP 
(PAR GPP-Delibera n.367 del 23 Febbraio 2018) e le capacità di 
intervento di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del POR

Migliorare il monitoraggio dell’attuazione del GPP a livello regionale

Migliorare le opportunità di incontro tra offerta e domanda verde



Gli attori coinvolti e da coinvolgere 
(stakeholder)

ü Direzioni regionali competenti per l’attuazione di 
misure ed interventi del POR FESR

ü Beneficiari dei finanziamenti (imprese, enti pubblici)

ü Direzioni, enti ed agenzie che possono supportare le 
attività di definizione, attuazione e monitoraggio dei 
criteri ambientali



Il ruolo degli stakeholder

Contribuiscono alla definizione del Piano di Azione in cui vengono 
dettagliate le attività da realizzare per rendere l’attuazione del green 
public procurement e dei criteri ambientali parte integrante delle 
politiche di programmazione regionale

INCONTRI STRUTTURATI A LIVELLO REGIONALE
INCONTRI TRANSNAZIONALI PER LO SCAMBIO DI  
ESPERIENZE 
RACCOLTA BUONE PRATICHE
REVISIONE DOCUMENTI E METODOLOGIE

Partecipano ad attività di capacity building, inclusi webinar nazionali 
ed europei



Il Piano di Azione GPP-STREAM

Selezione e descrizione azioni:

Contesto
Rilevanza
Come si sviluppa
Chi partecipa
Risorse

“Migliora” il POR:
§ Attuazione
§ Monitoraggio 
§ Nuova pianificazione

Garantisce gli adeguamenti alla normativa

Supporta l’integrazione del GPP nelle 
politiche regionali

Supporta l’integrazione del GPP nei piani 
settoriali



Come si arriva al Piano di Azione 
GPP-STREAM

Ø Individuazione dei fabbisogni  e delle barriere 
all’attuazione del GPP (possono essere diversi per 
gruppi di stakeholder)

Ø Definizione di strumenti e attività
Ø Verifica di fattibilità e attribuzione risorse

ESEMPIO

FABBISOGNO/BARRIERA: va colmata la carenza di 
informazioni su prodotti verdi disponibili per la revisione 
della catena di fornitura nel settore edile
AZIONE: realizzazione di un catalogo di prodotti verdi
FATTIBILITA’: presenza soggetti che possono 
contribuire alla realizzazione; accesso   
a risorse necessarie



Project media

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/
www.facebook.com/gppstream
www.twitter.com/GppStream

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/
http://www.facebook.com/gppstream
http://www.twitter.com/GppStream

