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Caro Lettore,
Benvenuto alla prima edizione della serie di Newsletter del progetto GPP4Growth!
GPP4Growth è un progetto europeo finanziato dal programma INTERREG Europa
che mira a creare opportunità per le autorità pubbliche a stimolare l'eco-innovazione,
l'efficienza delle risorse e la crescita verde attraverso gli appalti pubblici verdi (GPP).
Nelle pagine seguenti troverai un editoriale che descrive il contesto generale e gli
obiettivi del progetto, nonché informazioni sugli ultimi sviluppi e sui prossimi eventi.
Le newsletter GPP4Growth saranno pubblicate ogni sei mesi. Attraverso il nostro sito
web del progetto e questa newsletter periodica, vi terremo informati sui nostri
progressi e sui risultati chiave.
GPP4Growth project team

WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH
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PILLOLE
GPP4Growth riunisce nove partner di nove
paesi, con l’obiettivo di scambiare esperienze
e pratiche e migliorare la loro capacità di
attuare politiche in materia di efficienza delle
risorse che promuovono l'eco-innovazione e
la crescita verde attraverso gli appalti
pubblici verdi

Il progetto
GPP4Growth
Il progetto "Appalti pubblici verdi per una
crescita regionale in materia di utilizzo
efficiente delle risorse - GPP4Growth" mira a
migliorare le politiche in materia di efficienza
delle risorse e a sostenere le amministrazioni
pubbliche e le imprese ad adottare approcci
che considerino il costo del ciclo della vita
delle risorse e migliorare la gestione globale
delle risorse e dei rifiuti, attraverso l'uso di
appalti pubblici verdi (GPP).
Il progetto consentirà alle autorità pubbliche
coinvolte di condividere pratiche ed
esperienze (rilevanti per i benefici e i metodi
per l'implementazione del GPP, l'uso di criteri
GPP comuni per settori chiave e
l'identificazione delle opportunità di
applicare GPP) e di trasferire gli
insegnamenti appresi in politiche e piani
d'azione.
Il progetto risponde quindi alle esigenze
dei territori per quanto riguarda la
sostenibilità degli appalti pubblici, alla
luce del nuovo sistema di appalti

pubblici dell'UE. Le autorità pubbliche
europee consumano il 14% del PIL
dell'UE in beni, servizi e opere per un
valore totale stimato di 1,8 trilioni di EUR
all'anno. Si prevede che questo potere
d'acquisto promuova beni e servizi
rispettosi dell'ambiente e delle risorse
(ad esempio forniture di apparecchiature
elettriche ed elettroniche ad alta
efficienza
energetica,
lavori
di
costruzione sostenibili, veicoli di
trasporto pubblico a basse emissioni,
ecc.). GPP4Growth supporterà le autorità
pubbliche a cogliere nuove opportunità
per utilizzare il loro potere d'acquisto per
stimolare l'eco-innovazione, l'efficienza

delle risorse e la crescita sostenibile,
principalmente utilizzando nuovi criteri di
aggiudicazione nei bandi e gare d'appalto che
prestano
attenzione
alle
considerazioni
ambientali. Il quadro aggiornato che emergerà è
previsto per rispondere alle esigenze dei territori
per quanto riguarda la conformità al nuovo
sistema di appalti pubblici dell'UE.

CONTATTI
Lead partner: Università di Patrasso (GR)
Persona di riferimento: Christos Bouras
Telefono: +30 2610960375
Email: bouras@cti.gr
Sitoweb: http://www.upatras.gr/en

Obiettivi del Progetto
Il Progetto mira a:
•

•

Incrementare
la
capacità
delle
amministrazioni
regionali
a
implementare in modo efficacie le
politiche in materia di utilizzo efficiente
delle risorse e applicare i principi del
GPP.
Migliorare l’implementazione delle
politiche nazionali / regionali di
efficienza delle risorse, fornendo
incentivi alle imprese per integrare
fattori e costi ambientali nella
produzione di beni e / o nella fornitura di
forniture, servizi e lavori.

•

•

Sbloccare gli investimenti regionali /
nazionali in materia di appalti pubblici
verdi per promuovere lo sviluppo di
nuovi prodotti e servizi verdi.
Migliorare la prontezza degli attori
regionali e sensibilizzare l'opinione
pubblica sull'influenza degli appalti
pubblici verdi sull'adozione di modelli di
consumo e produzione sostenibili da
parte delle imprese che operano nella
regione.

RISULTATI ATTESI
•

Aumento di oltre il 7% del numero di
imprese nelle regioni dei partner,
integrando fattori e costi ambientali
nella produzione di beni e / o nella
fornitura di forniture, servizi e lavori.

•

Incremento di 200 dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, per attuare
efficacemente politiche di efficienza
delle risorse, applicando i criteri GPP.

•

10 milioni di euro di investimenti
sbloccati per promuovere lo sviluppo di
nuovi prodotti e servizi verdi.
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Attività del Progetto
GPP4Growth riunisce nove partner di nove paesi, per scambiare esperienze e pratiche e migliorare la loro capacità di attuare politiche di efficienza
delle risorse che promuovono l'ecoinnovazione e la crescita verde attraverso GPP. Le attività del progetto includono:
- Analisi dei fattori che influenzano le imprese a partecipare a gare e appalti verdi
- Valutazione delle politiche regionali e nazionali esistenti che promuovono l'ecoinnovazione e la crescita verde attraverso il GPP.
- Individuazione di buone pratiche sui metodi GPP che hanno portato all'implementazione di contratti verdi.
- Sviluppo di un metodo e risorse per il costo del ciclo di vita digitale (LCC) per tutte le pubbliche amministrazioni dell'UE per armonizzare
l'applicazione dell'LCC.
- Promozione dell'apprendimento interregionale e sviluppo delle capacità attraverso seminari, visite di esperienze esistenti ed eventi di
apprendimento delle politiche.
- Sviluppo congiunto di piani d'azione per promuovere il miglioramento degli strumenti politici affrontati dal progetto.
- Aumentare la consapevolezza, promuovere e diffondere i risultati del progetto e le conoscenze oltre il partenariato.
Le attività sono strutturate come segue:
1.
2.
3.
4.
5.

Analisi congiunte e revisioni tra pari (studi tematici, guide sugli aspetti politici pertinenti)
Dialogo pubblico (consultazione con le parti interessate regionali su questioni chiave)
Apprendimento interregionale e sviluppo delle capacità (seminari, eventi di apprendimento delle politiche)
Metodi e risorse delle politiche trasferibili (metodo del ciclo di vita digitale, documenti strategici)
Impatto politico (sviluppo congiunto di piani d'azione).

PARTNERSHIP
Università di Patrasso (GR)

Regione Lombardia (IT)

Regione Lodzkie (PL)

Provincia di Anversa (BE)
Ministero dell'Ambiente e della
Pianificazione territoriale, Governo
Regionale dell'Andalusia (ES)
Regione Zemgale (LV)
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
Economico di Stara Zagora (BG)
Dipartimento di Comunicazione, Clima e
Ambiente (IE)
Fondazione per lo sviluppo regionale e il
dialogo di Malta (MT)
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Kick-off meeting
Il kick-off meeting GPP4Growth si è tenuto il 23 e
24 gennaio 2017 a Patrasso, in Grecia, segnando
l'inizio del progetto quinquennale finanziato da
INTERREG Europa. Diciannove partecipanti di tutti
e nove i partner del progetto hanno partecipato
all'evento. L'università di Patrasso, in quanto
organizzazione che gestisce il progetto, ha
organizzato l'incontro.

L'incontro è stato organizzato in sessioni durante le quali i partecipanti hanno tenuto presentazioni su tutti gli aspetti delle attività pianificate previste
dal Modulo di domanda GPP4Growth. Alla fine di ogni sessione, si è svolta una discussione attiva, consentendo ai partecipanti di raggiungere una
comprensione comune delle questioni chiave e di formare un elenco di azioni da svolgere durante il primo semestre del progetto.
L'incontro è stato anche un'occasione per le controparti del progetto di discutere e condividere la loro esperienza nell'attuazione delle politiche
regionali per stimolare l'ecoinnovazione, l'efficienza delle risorse e la crescita verde attraverso gli appalti pubblici verdi (GPP). Inoltre, tutti i partner
hanno presentato con orgoglio le loro regioni utilizzando video, foto e grafici che indicano l'importanza di ciascuna regione nel paese, ma anche la loro
unicità e specialità in settori specifici.

Eventi futuri – Meeting degli Stakeholder regionali
I frutti dell'incontro sono stati documentati in un rapporto di venti pagine con verbali dettagliati delle sessioni e sintesi dei risultati.
L'attività del progetto A2.1 include l'organizzazione di incontri regionali con le parti interessate tra i partner e gli attori chiave che influenzano le
questioni politiche nelle regioni GPP4Growth, con l'obiettivo di ricevere input per le proposte di misure di politica sugli appalti pubblici verdi da
pianificare. Tutti i partner organizzeranno una riunione regionale delle parti interessate (per semestre) nella propria regione e forniranno relazioni di
sintesi sull'esperienza acquisita e le conclusioni raggiunte. Lo scopo degli incontri regionali con le parti interessate è quello di ricevere input e garantire
il coinvolgimento attivo dei gruppi di parti interessate nell'attuazione dei piani d'azione regionali. Durante le riunioni, i partner avranno principalmente
l'opportunità di identificare le questioni da affrontare nella fase di attuazione dei piani d'azione (fase 2 del progetto), nonché di garantire il
coinvolgimento delle organizzazioni delle parti interessate specifiche nella preparazione dei piani d'azione. Ad esempio, le autorità di gestione degli
strumenti politici forniranno un contributo sulle priorità politiche delle loro aree, gli istituti di ricerca sui nuovi risultati della ricerca sui metodi di
produzione verdi e le camere di commercio sulle sfide e le priorità del settore.
Per ulteriori informazioni sulle prossime riunioni regionali delle parti interessate, visitare il nostro sitoweb: www.interregeurope.eu/gpp4growth

VUOI FARE PARTE DEL PROGETTO GGP4GROWTH E SAPERNE DI PIU’?
Subscribe to our newsletter through the website www.interregeurope.eu/gpp4growth.

EDITORIALE

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle newsletter contattare:

Find us on

Ms. Liesbeth Taverniers | liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

