Acquisti pubblici verdi per una PA sostenibile
Opportunità del GPP e ruolo degli Ecosportelli Provinciali
23 APRILE | 9.30 – 13.30
Ex Convento di Sant’Agata – Quartu Sant’Elena

L’approccio del Green Public Procurement (GPP) promuove modalità d’acquisto “verde” da parte delle pubbliche
amministrazioni locali e nazionali, ovvero approvvigionamenti di beni e servizi che si basino sempre più su criteri di
sostenibilità e basso impatto ambientale oltre che sulla qualità e sul prezzo.
In attuazione del Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna (PAPERS) tutte le Province sarde hanno
attivato il proprio Ecosportello GPP, che fornisce gratuitamente assistenza agli enti, alle imprese e ai cittadini in materia di
acquisti verdi.
Nell’ambito del Progetto “Compra Verde”, le Province della Sardegna organizzano un ciclo di eventi rivolti agli attori
istituzionali locali (Province, Comuni e tutte le Pubbliche Amministrazioni localizzate nel territorio provinciale, le scuole, le
Università, le ASL, ecc..), agli operatori economici e alle associazioni di categoria.
Gli eventi di lancio sono finalizzati a:
presentare lo strumento degli Ecosportelli e dei servizi da essi offerti;
sensibilizzare gli attori territoriali rispetto ai temi della sostenibilità ambientale e al consumo responsabile;
approfondire il tema degli acquisti verdi, dalla normativa agli aspetti procedurali e operativi.
Gli incontri si strutturano in due momenti:
l’inquadramento del Green Public Procurement dal punto di vista normativo e procedurale;
la declinazione del tema in chiave territoriale con la presentazione dell’Ecosportello provinciale e di buone
pratiche pubbliche e private in materia di acquisti verdi.

La partecipazione è libera e gratuita. Si prega, se possibile, di confermare la
partecipazione alla segreteria organizzativa: info@ecosportellisardegna.it
INFO LINE
Per ogni ulteriore informazione e per contattare lo segreteria di progetto:
info@ecosportellisardegna.it
06.684251

PROGRAMMA

Acquisti pubblici verdi per una PA sostenibile
Opportunità del GPP e ruolo degli Ecosportelli Provinciali
23 Aprile | 9.30 – 13.30
Sala degli Affreschi
Ex Convento di Sant’Agata
Via Brigata Sassari – Quartu Sant’Elena

09.30 | Registrazione partecipanti
09.45 | Apertura dei lavori a cura del RTI
10.00 | Saluti di benvenuto
Fortunato Di Cesare – Vice Sindaco e Assessore Politiche Ambientali Comune di Quartu Sant’Elena
Angela Maria Quaquero – Vice Presidente facente funzioni Provincia di Cagliari
Ignazio Tolu - Assessore alle Politiche Ambientali, Energia, Tutela del Territorio, Polizia e Protezione Civile
Provincia di Cagliari
Alessandro Sanna – Dirigente Settore Ambiente Provincia di Cagliari

Gli acquisti verdi nella PA
10.20 | Acquisti pubblici verdi. Norme e strumenti: il contesto nazionale ed europeo
Simone Ricotta – Arpat Toscana e Membro del Comitato di gestione PAN GPP (in web conference)
10.40 | La strategia regionale per l'attuazione della politica degli acquisti pubblici ecologici
Gianluca Cocco – Direttore Servizio SAVI Assessorato della Difesa dell'Ambiente Regione Sardegna)
11.00 | Consip e gli strumenti di e-procurement per gli acquisti verdi. Cosa cambia per imprese e PA
Lidia Capparelli – Responsabile Area Acquisti Verdi Consip (in web conference)
11.20 | Spazio Q&A

11.30 | Coffee break
Acquisti verdi e sostenibilità ambientale nella Provincia di Cagliari
12.00 | Ecosportello Provinciale GPP: obiettivi, attività e servizi
Vania Erby, Adriana Filiziu, Barbara Mura - Referenti Ecosportello GPP provinciale
12.20 | Buona pratica locale oppure Un caso imprenditoriale di successo
12.40 | GPP: quali strategie per incrementare il mercato di beni e servizi sostenibili
Intervento a cura di un rappresentante associazione di categoria
13.00 | Spazio Q&A
13.30 | Chiusura lavori

