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VISTA la Decisione C(2015) 4053 della Commissione europea dell’11 giugno 2015, con la quale è stato 
formalmente approvato il Programma Interreg Europe, così come previsto dall’articolo 29(3) del Reg. (UE) n. 
1303/2013 (INTERREG EUROPE 2014-2020 CCI 2014 TC 16 RFIR 001); 
VISTO l’Accordo di Partenariato per l’utilizzo dei Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di 
programmazione 2014-2020 in Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014; 
VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10 del 28 gennaio 2015 sulla “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. 
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti 
nell’Accordo di Partenariato 2014-2020.”; 
VISTA la delibera C.I.P.E. n. 8 del 28 gennaio 2015 per l’attuazione dell’Accordo di Partenariato per la 
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020; 
VISTA l’Intesa, stipulata ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul Documento 
“Governance dell’attuazione e gestione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020”, sancita 
in data 14 aprile 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1064 del 9 giugno 2017 con la quale la Direzione centrale difesa 
dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile è stata autorizzata a presentare la proposta progettuale dal titolo o 
“Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming”, acronimo “GPP-
STREAM”, nel campo degli acquisti certificati verdi per la pubblica amministrazione, in qualità di Lead Partner (LP) 
di progetto, nell’ambito del terzo bando di selezione del Programma di cooperazione interregionale Interreg 
Europe 2014-2020 “Third call for proposal”, che si è aperto il 1° marzo 2017 e si è chiuso il 30 giugno 2017; 
DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe, a seguito della valutazione 
condotta dal Segretariato tecnico congiunto sulle proposte progettuali ricevute e considerate eleggibili, in data 
14 marzo 2018 ha approvato e successivamente pubblicato sul sito web del Programma, la graduatoria di quelle 
ammesse a finanziamento, subordinandone alcune a condizione; 
DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Europe 2014-2020, con sede a Lille (Francia), con 
nota del 21 maggio 2018, ha comunicato l’approvazione del progetto GPP-STREAM (PGI05251), fissando la data 
di inizio dello stesso al 1° giugno 2018; 
CONSIDERATO che 

• il costo complessivo di progetto GPP-STREAM, così come approvato dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma, è pari a 1.413.145,00 euro di cui 1.184.462,25 euro di quota FESR e 228.682,75 euro di 
confinanziamento dei partners; 

• il budget spettante alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ammonta a complessivi 228.616,00 euro, 
di cui 194.323,60 euro di quota FESR e 34.292,40 euro di cofinanziamento nazionale, garantito dal Fondo 
di Rotazione Nazionale, come previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015 (ex Legge 16 aprile 1987, n. 183); 

RILEVATO che 
• il progetto si basa sull’idea che la cooperazione interregionale possa aiutare a integrare le politiche degli 

appalti verdi all'interno delle Amministrazioni pubbliche coinvolte e garantire che le misure di efficienza 
delle risorse siano attuate e che portino adeguati benefici; 

• il progetto è utile per migliorare l’applicazione del GPP negli appalti dell’Amministrazione regionale e per 
verificare, mediante una collaborazione con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, come il GPP 
viene applicato dai beneficiari dei fondi Europei anche in un’ottica di utilizzo dei risultati per la prossima 
programmazione europea 2020-2027; 

• il progetto è altresì un utile strumento per l’implementazione ed il miglioramento delle attività e delle 
iniziative contenute nel Piano di azione della Regione Friuli Venezia Giulia per gli acquisti verdi, approvato 
con Deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2018, n. 367; 

RILEVATO che il progetto “GPP STREAM” ha una durata complessiva pari a 48 mesi (di cui i primi 24 saranno 
dedicati alla fase di scambio interregionale di esperienze e i successivi 24 all’implementazione dei piani d’azione 
dei relativi strumenti di monitoraggio e valutazione); 
CONSIDERATO che la redazione del Piano d’Azione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata 
realizzata secondo quanto previsto dai documenti di Programma tenendo conto dei risultati della cooperazione e 



 

 

della condivisione dei risultati ottenuti a livello di partenariato di progetto e seguendo le indicazioni e i 
suggerimenti degli stakeholders coinvolti a livello regionale nell’ambito delle attività di Progetto; 
CONSIDERATO, in particolare, che l’Application form approvato per il progetto prevede che l’attività relativa 
all’elaborazione del Piano d’azione mira a raccogliere i risultati delle esperienze di apprendimento e di scambio tra 
i Partner di Progetto allo scopo di definire una serie di azioni tendenti a migliorare gli strumenti politici di 
ciascuno di essi, precisando le azioni specifiche da attuare nell’ambito del contesto regionale, degli attori da 
coinvolgere, dei tempi e dei costi e dei meccanismi di finanziamento ad essi associati; allo stesso tempo, il Piano 
prevede la definizione di ruoli e responsabilità, sinergie all’interno delle organizzazioni coinvolte, identificazione 
dei rischi e attuazione delle azioni preparatorie; 
DATO ATTO che il Piano d’Azione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia elaborato nell’ambito del 
progetto GPP-STREAM è parte integrante di un contesto strategico e normativo (nazionale e regionale) 
fortemente attento al tema del Green Public Procurement (gli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione) e 
specifica le tre azioni ritenute strategiche per assicurare la diffusione e il consolidamento del GPP attraverso l’uso 
di risorse identificate con obiettivi quantificabili all’interno del periodo di riferimento (Azione 1 – Mappatura delle 
certificazioni ambientali; Azione 2 – Creazione di un Forum digitale sul GPP; Azione 3 – Istituzione di un Tavolo di 
lavoro pubblico-privato); 
RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di approvare il Piano d’azione della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, allegato alla presente deliberazione, quale esito del lavoro condotto nell’ambito 
del progetto GPP-STREAM e quale importante guida per le politiche regionali volte a favorire e diffondere 
l’applicazione degli acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni; 
VISTI 
− la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità 

regionale” e successive modificazioni; 
− il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto 

del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e ss.mm.ii; 
− la deliberazione di Giunta regionale 23.7.2018, n. 1363 e s.m.i di approvazione, tra l’altro, dell’articolazione e 

declaratoria delle funzioni delle direzioni centrali della Regione; 
Su proposta dell’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, 
La Giunta Regionale all’unanimità 
 

Delibera 

1. Di approvare il Piano d’Azione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia predisposto nell’ambito del 
Progetto “Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming” – 
GPP-STREAM, allegato alla presente deliberazione; 

2. Di autorizzare la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile e gli enti di 
riferimento competenti ad implementare le azioni previste, mettendo a sistema le risorse finanziarie già 
disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo. 

 
IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 


