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L’Assessore alla Difesa dell’Ambiente riferisce che gli acquisti pubblici ecologici ovvero il Green 

Pubblic Procurement (GPP), rappresentano una modalità d’acquisto, da parte delle pubbliche 

amministrazioni locali e nazionali, basata su criteri ambientali oltre che sulla qualità e sul prezzo di 

prodotti e servizi. In questo modo, al momento dell’acquisto, si scelgono prodotti e servizi tenendo 

conto degli impatti ambientali che questo può avere nel corso del suo ciclo di vita, durante tutte le 

fasi del processo produttivo, dall’uso fino allo smaltimento dei rifiuti. 

L’Amministrazione regionale a partire dal 2007 ha svolto una attività pionieristica di promozione 

dell’introduzione di criteri e azioni di eco-efficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di 

acquisto di beni e servizi dell’Amministrazione regionale. Con la deliberazione n. 37/16 del 30 luglio 

2009 la Giunta 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 GPP da parte di un’amministrazione regionale. 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 

del 11.4.2008. 

Il Piano si propone di raggiungere nel quinquennio (2009-2013) i seguenti obiettivi: 

1. inserire criteri di ridotto impatto ambientale nel 50% del fabbisogno regionale delle forniture di 

beni e servizi necessari all’ordinario funzionamento dell’Amministrazione e nel 20% negli 

appalti di lavori effettuati direttamente dalla Regione; 

2. stimolare e promuovere la politica degli Acquisti Pubblici Ecologici in tutto il territorio regionale, 

e, in particolare, in tutte le amministrazioni provinciali, nel 50% delle amministrazioni comunali, 

in tutti gli Enti parco regionali, nel 30% degli altri Enti Pubblici; 
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3. sviluppare nell’Amministrazione regionale e in almeno il 50% dei Comuni il ricorso a fonti 

energetiche rinnovabili, il risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica. 

Le Amministrazioni provinciali sono chiamate ad attuare gli acquisti pubblici verdi e svolgere un 

ruolo importante nel promuoverne l’attuazione da parte degli enti nel proprio territorio, svolgendo 

un ruolo di raccordo tra l’Amministrazione regionale e le Amministrazioni Comunali.  

Per supportare la realizzazione di tale compito, e in attuazione a quanto disposto con la richiamata 

deliberazione n. 37/16 del 30.7.2009, l’Assessore prevede la costituzione di appositi “Ecosportelli 

GPP” presso ciascuna Amministrazione provinciale aventi l’obiettivo di fornire un supporto tecnico 

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

del territorio, contribuire all’attuazione del Piano PAPERS e all’Osservatorio regionale degli 

Acquisti Pubblici Ecologici. 

Per il finanziamento degli Ecosportelli si provvederà mediante l’utilizzo per un importo pari a euro 

800.000 dei fondi stanziati nel Programma Operativo FESR 2007-2013  relativamente all’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”, nell’UPB S04.07.008 

Cap. SC04.1629-AS, SC04.1630-UE, SC04.1631-FR del bilancio regionale. 

L’Assessore propone di ripartire il finanziamento agli Enti Provinciali per il 60% in maniera uguale 

tra gli 8 Enti e il 40% delle risorse in maniera proporzionale alla popolazione ivi residente. Si ritiene 

in tal modo di tener conto della diversità dell’onere lavorativo e di impegno tra enti caratterizzati da 

una scarsa popolosità e quelli invece più impegnativi in ragione del numero di abitanti e 

complessità e numerosità degli enti presenti nel territorio (Comuni, università e scuole, imprese, 

enti pubblici, ASL, ecc). 

L’Assessore alla Difesa dell’Ambiente propone di affidare a ciascuna Amministrazione provinciale 

la costituzione dell’Ecosportello GPP attraverso la stipula di apposita convenzione e la stesura di 

un progetto specifico che definisca la modalità di erogazione del Servizio. Al fine di garantire una 

modalità operativa e una qualità di servizio omogeneo nel territorio regionale, l’Assessore propone 

l’applicazione di specifiche linee guida. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente propone all’approvazione della Giunta 

regionale: 

− di approvare e adottare le linee guida per la costituzione degli “Ecosportelli GPP provinciali” 

che vengono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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− di approvare la ripartizione della somma di euro 800.000, programmate con la deliberazione n. 

37/16 del 30.7.2009 e in attuazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 relativamente 

all’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” come sopra esposto e in particolare secondo il presente schema: 

 

Provincia Totale € 

 CAGLIARI  167.207  
 NUORO  90.917  
 ORISTANO  92.037  
 SASSARI  124.431  
 OLBIA-TEMPIO  89.552  
 OGLIASTRA  71.126  
 MEDIO-CAMPIDANO  79.729  
 CARBONIA-IGLESIAS  85.002  
 Totali   800.000  

 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta formulata dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, constatato che il che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di 

legittimità, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio e il parere di coerenza dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare e adottare le linee guida per la costituzione degli “Ecosportelli GPP provinciali” 

che vengono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

− di approvare la ripartizione della somma di euro 800.000, programmate con la deliberazione n. 

37/16 del 30.7.2009 e in attuazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 relativamente 

all’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”, come esposto in premessa. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il VicepVicepVicepVicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


