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DELIBERAZIONE N. 10/25 DEL 28.3.2014 

————— 

Oggetto: Ecosportelli GPP Provinciali. Rimodulazione. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che con la deliberazione n. 16/13 del 24.10.2010 la 

Giunta regionale ha proceduto ad avviare la costituzione degli “Ecosportelli GPP” presso ciascuna 

Amministrazione provinciale, destinando a tal fine la somma di euro 800.000, previste dal 

Programma Operativo FESR 2007-2013 (Asse IV “Ambiente, attrattività culturale e turismo” - linea 

di attività 4.1.2.d “Azioni di accompagnamento per l’adozione di procedure di acquisti verdi nei 

settori produttivi, civili e nella PA). La costituzione di appositi “Ecosportelli GPP” presso ciascuna 

Amministrazione provinciale ha l’obiettivo di contribuire all’attuazione del Piano per gli Acquisti 

Pubblici Ecologici in Regione Sardegna - PAPERS (Piano adottato con la deliberazione n. 37/16 

del 30.7.2009) costituendo una struttura che, a livello territoriale, possa fornire un supporto tecnico 

all’Ente Provincia, ai Comuni e agli altri Enti Pubblici, nonché informazione specialistica alle 

imprese del territorio. 

In particolare, l’attività svolta attiene: 

− l’erogazione di informazioni per favorire una maggior diffusione dell’approccio del GPP e dei 

consumi responsabili, fornendo informazioni sulle iniziative di altri enti, segnalando buone 

pratiche, possibili fonti di finanziamento, sinergie con altre politiche ambientali, informazioni 

sui bandi verdi in corso, ecc.;  

− l’assistenza tecnica sulle modalità per razionalizzare i consumi, sull’impostazione di documenti 

strategici e per la gestione di procedure di acquisto individuando i più idonei criteri ambientali; 

− la realizzazione di iniziative di animazione territoriale, rivolte ai diversi target di utenti, al fine di 

stimolare i consumi sostenibili, la riduzione dei rifiuti, il risparmio idrico o energetico negli uffici, 

nelle imprese, nelle abitazioni; 

− la collaborazione con il Servizio SAVI per l’attuazione del PAPERS, in particolare 

nell’organizzazione delle attività regionali nel territorio provinciale e nel monitoraggio degli 

obiettivi in termini di percentuale di spesa verde raggiunta e in termini di Enti impegnati. 
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La citata deliberazione n. 16/13 del 24.10.2010 ha approvato le “Linee guida per la costituzione 

degli Ecosportelli GPP Provinciali” che prevedono che “L’Amministrazione provinciale dovrà 

garantire il servizio Ecosportello per almeno 3 anni. A tal fine dovrà garantire che il servizio venga 

erogato da personale specificamente dedicato a tale attività, anche part time, individuando il 

personale idoneo nella propria pianta organica e/o ricorrendo ad apposite selezioni di personale”.  

L’attivazione dell’Ecosportello, quindi, ha comportato l’attuazione di una procedura di selezione di 

personale dotato di competenze specialistiche che, talvolta, ha richiesto un iter amministrativo 

lungo e complesso, tanto da arrivare all’avvio del Servizio Ecosportello ben oltre la data prevista. In 

alcuni territori, pertanto, l’erogazione del servizio non può essere per tre anni, come previsto nelle 

suddette Linee guida.  

Attualmente gli Ecosportelli attivati in ritardo stanno realizzando un programma di lavoro, condiviso 

con gli uffici regionali, che sta permettendo loro di recuperare il tempo perduto. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, tenendo conto delle nuove esigenze emerse, dei ritardi 

riscontrati e dell’impossibilità di concedere una ulteriore proroga della Convenzione, a causa della 

perentorietà dei termini di rendicontazione dei finanziamenti provenienti dal Programma Operativo 

FESR 2007-2013, propone di apportare una modifica alle Linee guida contenute nella 

deliberazione che ha previsto la costituzione degli Ecosportelli GPP Provinciali.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere di coerenza  dell’Autorità di Gestione del 

P.O. FESR 2007-2013, sottopone pertanto all’approvazione della Giunta regionale quanto sopra 

esposto. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

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

DELIBERA 

di consentire l’operatività degli “Ecosportelli GPP” Provinciali per un periodo inferiore ai tre anni, a 

parziale rettifica di quanto previsto dalle “Linee guida per la costituzione degli Ecosportelli GPP 

Provinciali” approvate con la deliberazione n. 16/13 del 24.10.2010. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Francesco Pigliaru 

 


