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A CHE PUNTO E’ IL PROGETTO GPP SICILIA
Si concludono con successo gli incontri sugli acquisti verdi rivolti alle coalizioni territoriali siciliane,
che hanno visto la partecipazione non solo numerosa ma anche attiva di diversi Comuni del
territorio.
Gli incontri sono stati l’occasione per i partecipanti di apprendere qual è lo scenario a livello
europeo e nazionale sul GPP ma anche di capire come gli strumenti a disposizione permettono di
valorizzare le opportunità e superare gli ostacoli a livello regionale.
Ogni incontro, dunque, pur partendo da un format comune si è svolto ognuno in modo diverso
permettendo così agli Enti presenti di orientare la discussione verso le priorità del proprio
territorio e quindi di ricercare risposte idonee.
Si concluderanno, invece, nella prima metà di aprile gli incontri rivolti alle Province siciliane.
Gli argomenti trattati in aula fino ad oggi hanno permesso agli enti provinciali di interrogarsi sul
loro stato dell’arte rispetto a determinate tematiche ambientali.
Molte le esperienze, a volte nascoste, di Province attive che scelgono di operare in modo
responsabile e che quindi meritano attenzione e diffusione sul territorio, anche per favorire la
replicabilità.
Partirà invece a fine aprile, dopo un primo incontro tenutosi a giugno del 2014, un programma di 5
incontri rivolti interamente ai dirigenti e funzionari dei Dipartimenti della Regione Siciliana.
Gli incontri avranno un programma ricco di tematiche, sia mirate che trasversali, che
permetteranno ai referenti dell’amministrazione regionale di scegliere quelle di maggiore
interesse.
Inoltre, il 20 marzo scorso si è tenuta a Palermo la prima giornata di azione dimostrativa,
sull’acquisto di carta e materiali di consumo (in particolare toner).
Le azioni dimostrative, come ampiamente descritto nel numero precedente, hanno l’obiettivo di
guidare gli enti nella predisposizione di bandi di gara e capitolati tecnici, richieste di offerta e
procedure di selezione dei fornitori per diverse categorie di beni, servizi ed opere.
Si tratta quindi di momenti di approfondimento tecnico e di confronto, caratterizzati da un taglio
fortemente operativo con il risultato atteso di produrre prototipi di documenti di gara che
potranno essere utilizzati dai responsabili degli acquisti al momento del bisogno.
Nei prossimi mesi si terranno le altre giornate di azione dimostrative, nelle sedi di Palermo e
Catania, fino a completare le 11 categorie merceologiche previste dal Piano di Azione Nazionale.

A breve la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse alle giornate di Accompagnamento on the job
Altre opportunità in arrivo per il territorio siciliano, in particolare per le amministrazioni comunali
siciliane.
A breve, infatti, verrà pubblicato l’avviso pubblico che avrà lo scopo di individuare due Comuni del
territorio siciliano, che risponderanno ai requisiti richiesti dall’avviso, a cui destinare le attività di
accompagnamento on the job ovvero un supporto tecnico che rafforzi la diffusione e
l’attuazione delle politiche di acquisto verde (green public procurement – GPP) all’interno
dell’Ente.
L’attività di accompagnamento e di supporto tecnico è prevista nell’ambito del Servizio di
“Accompagnamento all’attuazione della politica di acquisti pubblici ecologici nella Regione
Siciliana”, promosso dal Dipartimento Regionale della Programmazione, ed è finalizzata
all’introduzione dei criteri ecologici nelle procedure di acquisto di beni e servizi e nelle gare di
appalto di lavori, oltre che nell’Amministrazione Regionale anche negli Enti Locali della Regione
Siciliana.
Pertanto dopo una prima fase di apprendimento, avvenuta in aula con ore di formazione e lavori
di gruppo sulla tematica degli acquisti verdi, i destinatari attraverso le giornate di
accompagnamento tecnico, ovvero con la presenza di un esperto GPP, potranno finalmente
passare all’azione realizzando i primi acquisti verdi, individuando prodotti e servizi a basso
impatto ambientale, definendo gli obiettivi ambientali e di GPP e attivando comportamenti
responsabili.
Sarà, dunque, una grande occasione per le amministrazioni comunali siciliane che parteciperanno
all’avviso di poter beneficiare gratuitamente di giornate di supporto tecnico, in materia di GPP, e
diventare un esempio da replicare su tutto il territorio siciliano.
In attesa dell’uscita dell’Avviso Pubblico, ricordiamo comunque a tutti gli Enti della Regione
Siciliana di partecipare attivamente a tutte le attività previste nell’ambito del progetto GPP Sicilia
e a diventare, in futuro, protagonisti di questo spazio attraverso il racconto della propria buona
pratica.
Nei prossimi numeri, di questa Newsletter, verranno infatti raccontati i primi risultati e le prime
buone pratiche di avvio e implementazione degli acquisti verdi nel territorio siciliano!
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo: gppsicilia@regione.sicilia.it e visitare il sito
www.euroinfosicilia.it

