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I primi bandi verdi regionali



Il portale degli acquisti centralizzati regionali è disponibile on line, 
all’indirizzo www.sardegnacat.it da gennaio 2007

Il portale ha un duplice obiettivo:

• Informativo, per divulgare le 
attività e le finalità del CAT, le 
iniziative di gara in corso, ecc.

• Operativo, per erogare i servizi 
di espletamento delle 
procedure di gara, supporto alle 
transazioni/ordini tramite le 
convenzioni quadro, etc..

http://www.sardegnacat.it/


Le amministrazioni registrate accedono ad un’area riservata, in cui possono 
visualizzare l’elenco delle Convenzioni attive e se interessate aderirvi mediante 
l’emissione di ordinativi di fornitura (contratti)



interventi
Fotovoltaico, efficienza energetica, ill. pubblica



Strumenti di comunicazione   attivati











Scrivere le 
 regole



 È la prima esperienza di programmazione in tal senso a livello nazionale

 Prevede un consistente stanziamento finanziario: 3.200.000 euro
 

a 
 

valere 
 sulle risorse del PO FESR 2007‐2013

 Adotta le prescrizioni del Piano nazionale, ma rafforza gli obiettivi e gli 
 impegni

 E’
 

frutto della collaborazione tra Ass. della Difesa dell’Ambiente (Servizio 
 SAVI) e l’Ass. Enti Locali (Servizio Provveditorato).

PAPERS 
Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici in Regione Sardegna 
adottato con DGR n. 37/16 del 30 luglio 2009 



Finalità 1. Introduzione del GPP nell’Amministrazione 
regionale: Assessorati Enti ed Agenzie Regionali.

Obiettivi operativi (2009-2013)
sviluppare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, il 
risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza 
energetica.

Inserire criteri di minimizzazione degli impatti ambientali:


 
50% del fabbisogno regionale delle forniture di 

beni e servizi necessari all’ordinario funzionamento 
dell’Amministrazione


 
20% negli appalti di lavori effettuati direttamente 

dalla Regione;

Il PAPERS



Finalità 2. Promuovere e incentivare il GPP negli Enti Locali: 
Amministrazioni provinciali e comunali, Comunità montane, 
Società a prevalente capitale pubblico e Enti Parco Regionali

Obiettivi operativi (2009-2013)
sviluppare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, il 
risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica 
in almeno il 50% degli Enti Locali.

Radicare la politica GPP in tutto il territorio regionale. In 
particolare:


 

in tutte le Province ed Enti Parco


 
nel 50% dei Comuni


 

nel 30% degli altri Enti Pubblici

Il PAPERS







Aiutare gli enti 

a fare



Finanziamenti – stimoli per acquisti verdi



Ecosportelli
 

GPP Provinciali



Attivazione dell’assistenza tecnica

È
 

attivo dal ottobre 2011 fino al settembre 2014 il servizio di 
 accompagnamento all’attuazione della politica di acquisti 

 pubblici ecologici nella Regione Sardegna

Società specializzata in servizi di consulenza alla PA per 
l’adozione di politiche e strumenti di sostenibilità, con 
esperienza riconosciuta nel campo degli acquisti verdi. 
Roma

Società specializzata in processi di partecipazione, 
progettazione e formazione. Cagliari



• Greening
 

delle leggi regionali

• Comunicazione e realizzazione delle attività
 

del 
 PAPERS

• Analisi degli acquisti regionali 
• Definizione e implementazione di un sistema di 

 monitoraggio del GPP

AT‐
 

Supporto tecnico e metodologico



Supporto tecnico e informativo a tutti i settori dell’amministrazione 
 regionale, alle agenzie del sistema regionale e ad altri enti pubblici:

introduzione dei criteri ecologici nei bandi gara;
definizione di atti di indirizzo per gli acquisti verdi;
pianificazione di attività

 
di sensibilizzazione e informazione sugli 

 acquisti verdi e sul consumo responsabile.

Per richiedere il supporto:
assistenzatecnicagpp@regione.sardegna.it

AT‐
 

Help desk

mailto:assistenzatecnicagpp@regione.sardegna.it


•Realizzazione di una campagna di 
 comunicazione per la promozione e la diffusione 

 del PAPERS. 

•creazione di una comunità
 

di pratica online.

•seminari informativi per amministrazione 
 regionale, enti locali, altri enti pubblici, fornitori

AT‐
 

Seminari e attività
 

informativa



I Laboratori tecnici mirano ad approfondire aspetti specialistici e risvolti 
 pratici del GPP ed hanno un taglio fortemente operativo.

Temi:

•definizione delle politiche per gli acquisti verdi;
•approfondimenti normativi;

•approfondimento degli strumenti operativi (analisi del ciclo di vita‐LCA, 
 ecoetichette, sistemi di gestione ambientale, life cycle

 
costing

 
‐LCC);

•elaborazione di bandi e capitolati verdi per beni e servizi;
•elaborazione di bandi verdi e capitolati verdi per gli appalti di lavori.

AT‐
 

Laboratori di approfondimento tecnico



AT‐
 

interventi settoriali

TURISMO

EDILIZIA

AGROALIMENTARE

Verranno definiti dei piani di azione specifici per ciascun settore 
prioritario dell’economia regionale. Insieme agli assessorati e alle 
agenzie si definiranno le azioni, si svilupperà un progetto pilota, si 

interverrà sulle regole di settore e sui bandi di finanziamento.



Premiare le buone 
 pratiche



Premio “La Sardegna verso la green economy”
 

‐
 

2012

Enti Locali Miglior bando verde
Migliore politica di sostenibilità

Imprese Migliore gestione e processo 
tecnologico per la sostenibilità 
ambientale

Migliore prodotto/servizio di 
sostenibilità ambientale 

12 premi per la sostenibilità ambientale



I futuri certificati

Il riconoscimento sarà rivolto agli enti che si distinguono per 
l’attuazione degli acquisti pubblici ecologici. 

Una certificazione, come quella per gli elettrodomestici, sul livello di 
Acquisti verdi realizzato.
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