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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    POR FESR 2007POR FESR 2007POR FESR 2007POR FESR 2007----2013 Asse IV 2013 Asse IV 2013 Asse IV 2013 Asse IV –––– Linea di attività 4.1.2d “Azioni di  Linea di attività 4.1.2d “Azioni di  Linea di attività 4.1.2d “Azioni di  Linea di attività 4.1.2d “Azioni di 

acacacaccompagnamento per l’adozione di procedure di acquisti verdi nei settori compagnamento per l’adozione di procedure di acquisti verdi nei settori compagnamento per l’adozione di procedure di acquisti verdi nei settori compagnamento per l’adozione di procedure di acquisti verdi nei settori 

produttivi, civili e nella PA”. Avviso pubblico per il finanziamento di azioni produttivi, civili e nella PA”. Avviso pubblico per il finanziamento di azioni produttivi, civili e nella PA”. Avviso pubblico per il finanziamento di azioni produttivi, civili e nella PA”. Avviso pubblico per il finanziamento di azioni 

dimostrative di acquisto e consumo sostenibile: destinazione di ulteriori risorse dimostrative di acquisto e consumo sostenibile: destinazione di ulteriori risorse dimostrative di acquisto e consumo sostenibile: destinazione di ulteriori risorse dimostrative di acquisto e consumo sostenibile: destinazione di ulteriori risorse 

finanziariefinanziariefinanziariefinanziarie....    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente fa presente che gli acquisti pubblici ecologici sono uno 

strumento per lo sviluppo sostenibile volto a rivedere le pratiche degli acquisti nella pubblica 

amministrazione, favorendo l'utilizzo di beni e servizi che riducono l'uso delle risorse naturali, la 

produzione dei rifiuti, le emissioni inquinanti, i pericoli e i rischi ambientali per la salute e l’utilizzo di 

fonti energetiche non rinnovabili. 

Con la deliberazione n. 37/16 del 30 luglio 2009 la Giunta regionale ha approvato e adottato il 

Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna (PAPERS), primo caso nel 

panorama nazionale di adozione di un impegno strutturato e sostanziale di politica di acquisti 

pubblici ecologici (GPP - Green Public Procurement) da parte di un’amministrazione regionale. Il 

Piano costituisce, inoltre, il primo caso di attuazione delle prescrizioni contenute nel “Piano 

d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione” 

emanato con Decreto interministeriale 135 dell’11.4.2008.  

Con la citata deliberazione la Giunta regionale ha programmato i fondi stanziati nel Programma 

Operativo FESR 2007-2013  relativamente all’Asse  IV “Ambiente, attrattività culturale e turismo” – 

linea di attività 4.1.2.d  e dedicati a realizzare “Azioni di accompagnamento per l’adozione di 

procedure di acquisti verdi nei settori produttivi, civili e nella PA” per un importo totale di euro 

3.200.000. 

Con la deliberazione n. 16/18 del 29.3.2011 è stata prevista la pubblicazione di un Avviso pubblico 

per il finanziamento di azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile, avente una dotazione 

finanziaria di euro 1.300.000. Al finanziamento potevano concorrere i Comuni, in forma singola o 
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nelle forme associative previste dal Titolo II, capo V, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., gli 

Enti Pubblici, gli Enti Gestori di Aree Marine Protette e i Parchi Nazionali e Regionali. 

L’Assessore ricorda che, ai fini del finanziamento, gli interventi dovevano avere un carattere 

dimostrativo ed esemplare, evidenziando la possibilità di compiere ordinarie azioni di servizio 

pubblico con nuove modalità, attente a ridurre gli impatti ambientali generati, riconducibili alle 

seguenti tipologie: attività di informazione e sensibilizzazione; brevi percorsi di formazione; 

redazione piani, regolamenti, linee guida, manuali operativi; piccoli interventi di adeguamento 

infrastrutturale necessari alla riduzione e/o al cambiamento dei consumi; acquisto di attrezzature, 

materiali e supporti direttamente connessi alla riduzione degli impatti ambientali dei consumi e alla 

loro quantificazione. 

All’avviso pubblico hanno partecipato numerosi enti locali, in forma singola o associata, e altri enti 

pubblici, presentando 124 progetti. 

La deliberazione n. 37/16 del 30 luglio 2009 ha previsto anche la realizzazione di un servizio di 

analisi dei consumi e diagnosi energetiche degli edifici regionali, per un importo di euro 400.000. In 

seguito a una attenta analisi, risulta che tale importo è inadeguato per il raggiungimento di tale 

obiettivo, in quanto l’importo è congruo per la diagnosi energetica di un solo edificio regionale. 

In considerazione di quanto finora premesso, l’Assessore propone di utilizzare l’importo di euro 

400.000 per finanziare ulteriori progetti di azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile 

attingendo dalla graduatoria approvata con determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità 

ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali n. 30156 Rep. n. 1295 del 

29.12.2011, in ordine di punteggio fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione. 

L’Assessore fa presente che destinando le risorse finanziarie agli Enti locali e agli altri Enti pubblici, 

viene rafforzata la politica di acquisti pubblici  ecologici così come previsto dal PAPERS.  

Il finanziamento graverà sui capitoli SC04.1629-AS, SC04.1630-UE e SC04.1631- FR della UPB 

S04.07.008 del bilancio regionale. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il 

Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di utilizzare la somma di euro 400.000, risorse PO FESR 2007-2013 relativamente all’Asse IV 

“Ambiente, attrattività culturale e turismo” – linea di attività 4.1.2.d destinata ad “Azioni di 

accompagnamento all’attuazione della politica di acquisti pubblici ecologici nella Regione 
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Sardegna”, per il finanziamento di progetti di azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile, 

attingendo dalla graduatoria approvata con determinazione n. 30156 Rep. n. 1295 del 29.12.2011, 

in ordine di punteggio fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione. Il finanziamento 

graverà sui capitoli SC04.1629-AS, SC04.1630-UE, SC04.1631-FR della UPB S04.07.008 del 

bilancio regionale. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


