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Change management verso il GPP. 

Il percorso della Regione. 

 



Change management verso il GPP. 

Il percorso della Regione 2009-2020. 

 

1) Scrivere le regole  

2) Fare e comunicare. 

Interventi economici strategici. 

3) Aiutare gli enti a fare. 

Servizi di assistenza tecnica ed 

erogazione di finanziamenti. 

4) Monitorare e correggere. 

I dati. 

5) Pensare al futuro 

(migliorando il passato). 



Scrivere le regole  

Change management verso il GPP. 

Il percorso della Regione 2009-2020. 
 



È la prima esperienza di  

programmazione a livello regionale 

 

Prevede un consistente 

 stanziamento finanziario 

3.2 milioni di euro 

PAPERS 
Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici  

della Regione Sardegna 

2009 

DGR n. 37/16 del 30 luglio 2009  



Obiettivi del primo piano  

GPP sardo 

In ogni 

Provincia  

ed Ente Parco 

Almeno la metà dei 

comuni 

Almeno un terzo degli  

Enti pubblici 

20% lavori 

diretti 

50% forniture e 

servizi  



Change management verso il GPP. 

Il percorso della Regione. 
 

Aiutare gli enti a fare. 

Servizi di assistenza 

tecnica* ed erogazione di 

finanziamenti. 

 
* 
635.000 € per assistenza tecnica 2012-2015 in Regione  

100.000 € per assistenza tecnica 2017-2018 in Regione 

     +  

800.000 € per aprire 8 eco-sportelli provinciali per tre anni  



Cosa e come comunicare 
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Premiare le buone pratiche 

 





 

 

      i finanziamenti sulla 

      sostenibilità e nel settore 

      energetico con applicazione dei 

criteri 

      GPP nella programmazione europea 

  

 



2007-2013 

2014-2020 

milioni di € 

per ciclo di 

programmazione  



297 comuni (su 377) 

in tutta la regione  

79 %  
dei comuni sardi 

50 milioni di euro 
in interventi di illuminazione pubblica 

 



 

 

 

 

 

 

278 progetti 
        di efficienza energetica degli edifici pubblici 

43.928 toe*/year 
Energia risparmiata 

* tonne of oil equivalent 

149  uffici pubblici (54%) 

101  scuole  (36%) 

28    altri edifici (10%) 



150  
INTERVENTI SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

in tutta la regione  



Change management verso il GPP. 

Il percorso della Regione. 
 

Monitorare e correggere. 

I dati. 



Nove acquisti su 

dieci di beni e servizi 

per il funzionamento 

della regione sono 

fatti con criteri GPP. 

 



Change management verso il GPP. 

Il percorso della Regione. 
 

Pensare al futuro 

(partendo dal passato). 



Inserimento di 

criteri di 

premialità nel  PO 

FESR e di criteri 

verdi anche dove 

non previsti dai 

CAM. 

 

ASSISTENZA 

TECNICA 

PO FESR 2014-2020 





Il PAPERS 2, realizzato 

nell’ambito del Progetto GPP 

BEST, è agile e snello e individua 

nuovi obiettivi per gli anni  

2017 -2020, in parallelo alla 

nuova programmazione UE. 

2017 – 2020 

PAPERS 

RELOADED 



inserire criteri ambientali e sociali nelle 

procedure di acquisto regionali ogniqualvolta sia 

tecnicamente possibile, anche innalzando la 

percentuale di adozione dei CAM 

favorire il mainstreaming dell’approccio degli 

acquisti sostenibili nella programmazione 
 

L’aggiornamento del Piano si propone di raggiungere negli anni 2017-2020 i seguenti obiettivi generali: 

consolidare l’attuazione della politica degli 

acquisti sostenibili in tutto il territorio regionale, in 

particolare nelle amministrazioni comunali, unioni di 

comuni, enti parco regionali e negli altri Enti Pubblici 

incentivare la qualificazione ambientale delle imprese 



Project media 

Grazie  

• Questions welcome 


