LA PROMOZIONE
E LA DIFFUSIONE

NETWORKING CON ALTRI PROGETTI EUROPEI
Scambi di buone pratiche, gemellaggi, eventi ed incontri
con i beneficiari di altri progetti finanziati dal programma
Life e da altri programmi comunitari rilevanti.
EVENTI
Una Tavola Rotonda a Potenza, un workshop a Bucarest, un
OST a Lisbona, due conferenze europee a Roma e a Matera,
una Vision Fair a Cagliari.
GPPBEST ON DEMAND
Interviste e webinar per gli approfondimenti tecnici;
briefing, incontri e tour guidati al Forum CompraVerdeBuyGreen per il dialogo e l’interazione diretta tra
responsabili delle politiche e degli acquisti.

THE GPPBEST ASSOCIATED BENEFICIARIES WILL DIALOGUE
WITH OTHER PUBLIC ADMINISTRATIONS AT NATIONAL AND
EU LEVEL VIA:
NETWORKING WITH OTHER EU PROJECTS
Best practices exchange, twinning, events and meetings with
beneficiaries of other Life projects and projects financed by
other EU programmes.
EVENTS
Three interregional meetings for the exchange of best practices
and for cooperation among regional networks and with
other Italian and European regions aimed at developing GPP
common promotion initiatives.
GPPBEST ON DEMAND
Interviews and webinar for in-depth analysis of specific
issues; briefings, meetings and guided tours at the Forum
CompraVerde-BuyGreen for dialogue and interaction between
policy makers and between procurers.
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Il progetto
GPPbest Best practices exchange and strategic tools for GPP
(Scambio delle migliori buone pratiche e strumenti strategici
per il GPP) è un progetto finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma LIFE, settore prioritario Governance
e informazione ambientale del programma ambiente, che vede
tre regioni italiane e il Ministero dell’Ambiente della Romania
impegnati nello scambio e nella promozione di buone pratiche
per il green public procurement fino a metà del 2018.
Life è il programma per l’ambiente e l’azione per il clima
attraverso il quale la Commissione europea finanzia interventi
che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento
degli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020 e dei piani
pertinenti in materia di ambiente e di clima.

The project
GPPbest Best practices exchange and strategic
tools for GPP is a project financed by the European
Commission, within the LIFE project, priority area
Environmental Governance and Information of
the sub-programme for Environment. The project
will see three Italian regions and the Ministry of
Environment of Romania engaged in the exchange
and promotion of green public procurement best
practices until mid-2018.
Life is the programme for environment and climate
action through which the European Commission
finance interventions that contribute to and to
the achievement of the objectives and targets of
the Europe 2020 Strategy and of relevant Union
environment and climate strategies and plans.

Gli obiettivi e la strategia
GPPbest punta a migliorare:

Objectives and strategy
GPPbest aims at improving:

la governance delle politiche di acquisto per orientarle
verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
le competenze nella pianificazione e nell’implementazione
delle politiche e dei piani per gli acquisti pubblici verdi;
l’informazione sui benefici del GPP
sia dal punto di vista economico che ambientale.
La buona pratica della Regione Sardegna in materia di
pianificazione, gestione ed implementazione di un Piano di Azione
per il GPP, sarà trasferita ad altre amministrazioni pubbliche.
Saranno inoltre migliorati le competenze e gli strumenti per la
verifica dei criteri ambientali nella fase di valutazione delle offerte
e nella gestione ed esecuzione dei contratti; saranno diffuse le
esperienze di acquisti verdi centralizzati che possono avere un
impatto significativo sul mercato e sulla creazione dei benefici
ambientali; saranno implementati i metodi e le pratiche di
“contabilità” del GPP.
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Le azioni e gli strumenti
Il progetto GPPbest attiverà in ogni territorio coinvolto una
strategia per l’adozione, l’implementazione e il consolidamento
del GPP, grazie alla cooperazione tra enti e all’esperienza del
partner tecnico, la Fondazione Ecosistemi:
la Regione Basilicata adotterà il suo Piano d’Azione Regionale
per il GPP;
la Regione Lazio definirà un Piano di coinvolgimento delle
Agenzie e degli Enti regionali e realizzerà 3 azioni pilota;
Il Ministero dell’Ambiente della Romania organizzerà
workshop tecnici rivolti ai funzionari pubblici, definirà un
piano per la disseminazione del GPP, realizzerà un’azione
pilota con la pubblicazione di bandi verdi dimostrativi;
la Regione Sardegna aggiornerà il suo Piano di Azione
Regionale e lavorerà al miglioramento degli strumenti
di implementazione attraverso l’elaborazione di bandi e
capitolati tipo e il confronto con i fornitori per la definizione
di sistemi di verifica.

governance of procurement policies so that they
can be better orientated to the achievement of
sustainable development objectives;

Inoltre con GPPbest saranno messi a punto una serie di
strumenti utili ai beneficiari del progetto e alle altre pubbliche
amministrazioni europee:

competences for planning and implementing
policies and plans for green public procurement;

un catalogo di buone pratiche e delle linee guida
per l’implementazione di una politica di GPP;

information on GPP environmental
and economic benefits.

un codice per gli acquisti verdi delle Centrali di Acquisto;
un sistema di monitoraggio del GPP;

Skills and tools for the verification of environmental
criteria in the phases of offer evaluation and contract
management and execution will also be improved;
experiences of centralized green procurement
processes that can have a significant impact on
the market and on the creation of environmental
benefits will be diffused; methods and practices for
GPP “accounting” will be implemented.
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bandi verdi accompagnati dal calcolo dei benefici
ambientali ed economici.
Grazie al blog del progetto tutti coloro che saranno impegnati nella
realizzazione delle attività, in particolare i gruppi di attivatori
GPPbest che si costituiranno presso ogni ente forniranno una
testimonianza diretta della loro esperienza.

Actions and tools
The GPPbest project will activate in each territory
a strategy for the adoption, implementation and
reinforcement of GPP, thanks to the cooperation
between public bodies and to the experience of the
technical partner, Fondazione Ecosistemi:
Region Basilicata will prepare and adopt its
Regional Action Plan for GPP;
Region Lazio will define a Plan for the
engagement of regional agencies and
bodies and will implement 3 pilot actions;
The Ministry of Environment and Forests of
Romania will organize a series of technical
workshops directed to public officers, define
a plan for GPP dissemination, realize a pilot
action with the publication of green tenders;
Region Sardinia will update its Regional Action
Plan and work to the improvement of GPP
implementation tools through the definition
of sample tenders and specifications and
the dialogue with suppliers for the definition of
verification systems.
In addition, GPPbest foresees the development of
several tools that will be useful to project beneficiaries
and also to other public administrations across
Europe:
a catalogue of best practices and a set of
guidelines for the implementation of a GPP
policy in its different phases;
a code for GPP of Procurement Agencies;
a GPP monitoring system;
green tenders with the calculation of relative
environmental and economic benefits.
Thanks to the project’s blog, all those engaged in the
realization of the activities, in particular the GPPbest
activators groups that will be established within
each administration, will provide a direct testimony
of their experience.
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