GPPbest Best practices exchange and strategic tools for GPP
LIFE14 GIE/IT/000812
Azione A1 Formazione, trasferimento delle conoscenze e scouting

ROADMAP REGIONE BASILICATA

Sommario
Premessa ........................................................................................................................................................... 2
Il punto di partenza ........................................................................................................................................... 2
La strada da percorrere ..................................................................................................................................... 7
Le azioni e gli strumenti di viaggio .................................................................................................................. 10
Sostenibilità del percorso ................................................................................................................................ 14

GPPbest – Azione A1
Autore: Fondazione
Roadmap Regione Basilicata Ecosistemi

RELEASE 1
luglio 2016

Pag. 1 a 14

Premessa
La Roadmap è uno dei prodotti previsti dal progetto GPPbest, realizzata nell’ambito dell’azione
preparatoria A1 con l’obiettivo di contestualizzare lo sviluppo delle attività previste dal progetto sia rispetto
allo stato dell’arte delle politiche del GPP al momento dell’avvio del progetto sia rispetto alle possibili
sinergie con altre iniziative e all’individuazione di azioni trasversali e complementari che possano rafforzare
e radicare le attività previste al fine di garantirne la sostenibilità nel tempo. La Roadmap è elaborata da
Ecosistemi sulla base delle mappe di posizionamento, redatte sempre nell’ambito del progetto, e del
confronto con gli attivatori GPPbest di ciascun ente.

Il punto di partenza
La situazione rispetto alla definizione e all’attuazione delle politiche per il GPP nella Regione Basilicata al
momento dell’avvio del progetto GPPbest è stata analizzata attraverso la compilazione della mappa di
posizionamento, da cui è emerso che:

Per quanto riguarda l’adozione e l’implementazione del GPP all’interno dell’ente, la Regione Basilicata ha
espresso una volontà politica di voler attuare il GPP all’interno del proprio territorio, attraverso ad esempio
la proposta di legge del 1999 “Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione degli aspetti
ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche”, rimasta però tale
(http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/tiles/popupPrintConsiglio.jsp?secId=100133&otype=1
120&cntId=282235).
Mancano quindi documenti e atti di programmazione comprendenti obiettivi e target specifici da
raggiungere in termini di adozione del GPP.
Non sono state create ancora strutture finalizzate alle politiche di GPP né individuati i responsabili e le
funzioni competenti in materia.
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Attualmente sono definite le responsabilità per le attività del progetto (GPPbest), con l’individuazione del
referente del GPP e del gruppo di lavoro interno e anche del gruppo attivatori best che ha il compito di
favorire la realizzazione delle attività progettuali previste.
E’ in fase di implementazione l’attuazione di un Piano di Azione Regionale per la sostenibilità ambientale
dei consumi nella Basilicata e per l’applicazione del Green Public Procurement (GPP) in attuazione del Piano
d’Azione Nazionale GPP approvato con Decreto del 10 aprile 2013 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
Di conseguenza anche i target e gli obiettivi del piano sono in via di definizione.

1) Per quanto riguarda la situazione della regione Basilicata dal punto di vista dell’adozione di
strumenti utili per il GPP (linee guida, regolamenti, etc.), e della diffusione delle conoscenze
necessarie per il GPP, c’è senz’altro da lavorare sull’aggiornamento di alcune attività già effettuate
in passato e sulla realizzazione delle nuove, rispetto alle attività previste dal progetto.
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Per quanto riguarda la formazione e l’informazione sul GPP sia interna, che verso le agenzie/enti regionali,
enti locali, alcune giornate di formazione sono state fatte anche in relazione ad altri progetti sul GPP già
conclusi come il progetto “B.R.A.V.E.” Better Regulation Aimed at Valorising Emas ;
non sembrano invece essere state realizzate azioni mirate nei confronti del mondo delle imprese.

2) La situazione che riguarda la presenza o meno di esperienze nella Regione Basilicata in materia di
bandi verdi e di dialogo strutturato con i fornitori è illustrata dal grafico seguente.
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Per questo aspetto la situazione la Regione Basilicata non ha esperienza al riguardo. Attraverso
l’adozione del Piano d’Azione per il GPP verranno individuate le categorie merceologiche sulle
quali inserire i criteri ambientali nelle procedure d’acquisto e saranno stabiliti obiettivi di
performance e gli strumenti più adeguati a raggiungerli.

3) Per quanto riguarda l’esistenza o meno di un piano di monitoraggio interno e all’esterno
dell’ente e della presenza di una banca dati all’interno della regione, se ne evidenzia subito
l’assenza.
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La Regione Sardegna, la cui azione in materia di GPP rappresenta in generale il modello di
riferimento per il progetto GPPbest ha un sistema di monitoraggio in fase di avvio. Tale sistema
sarà perfezionato e condiviso con le altre amministrazioni regionali nell’ambito di un’azione
specifica.
4) Anche per quanto riguarda la presenza o meno di strumenti di promozione del GPP interni
all’ente o verso altri enti, la Regione Basilicata ha svolto alcuni eventi di disseminazione
verso i centri di formazione professionale del territorio.
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Alcuni eventi di disseminazioni erano stati realizzati nell’ambito del progetto Life
Brave (Better Regulation Aimed at Valorising Emas) ma non risultano canali informativi e
strumenti sistematici e dedicati alla promozione e diffusione del GPP all’interno della Regione
Basilicata.
Un seminario sugli acquisti verdi nella PA è stato realizzato nell’ottobre del 2012

La strada da percorrere
Con la partecipazione al progetto GPPbest la Regione Basilicata condivide con gli altri attori del
progetto un percorso che deve portare a:


Migliorare la governance delle politiche di acquisto per assicurare che siano orientate verso
il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;



Migliorare le competenze nella pianificazione e nell’implementazione delle politiche e dei
piani per gli acquisti pubblici verdi;



Migliorare l’informazione sui benefici del GPP sia dal punto di vista economico che
ambientale.
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Nello specifico, la realizzazione delle azioni previste dovrà consentire alla Regione Basilicata di:
 implementare un Piano di Azione per l’introduzione sistematica degli acquisti verdi
nell’azione regionale;
 attivare una rete di soggetti regionali competenti impegnati nell’attuazione del GPP;
 individuare possibili iniziative di settore che favoriscano lo sviluppo di azioni per l’economia
circolare stimolando l’innovazione nel tessuto imprenditoriale locale.
Nella tabella a seguire sono riportate per ciascun obiettivo le linee di intervento tracciate dal progetto
GPPbest.
Obiettivo specifico per la Regione
Basilicata

Linee di intervento

Implementare un Piano di Azione per
l’introduzione sistematica degli acquisti
verdi nell’azione regionale

Definire le responsabilità e gli obiettivi operativi per:
Regione Basilicata
Agenzie regionali
Autorità locali
Altri enti pubblici (anche del settore sanità)
Dotare la Centrale Acquisti di competenze, procedure e
strumenti per l’adozione dei criteri ambientali negli acquisti

10 schede operative

Individuare i soggetti da coinvolgere e definire le modalità di
coinvolgimento
Supportare i soggetti individuati con un attività di
sensibilizzazione e di Help Desk

Report sullo stato dell’arte e dei bisogni
delle autorità pubbliche in Basilicata
E 3 incontri di consultazione

3 incontri di consultazione con agenzie regionali, enti locali per
stabilire i target e i fabbisogni da supportare.
La segreteria tecnica invia le interviste agli enti insieme al piano
d’azione.
La segreteria tecnica effettua interviste telefoniche a un gruppo
selezionate di enti pubblici

2 incontri on demand agli enti locali per
condividere gli step da fare per
implementare il piano d’azione
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Il quadro in cui gli interventi previsti vengono realizzati offre alcune opportunità e delinea le sfide
da affrontare per portare avanti le azioni in maniera efficace.
Opportunità
Una delle opportunità principali per l’attuazione del GPP nella Regione Basilicata deriva dal quadro
normativo a livello nazionale. Con l’approvazione della L. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” è entrato
in vigore l’obbligo di inserire i Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici dei lavori, beni e
servizi. La legge rende obbligatorio il GPP nel 100% degli appalti di beni, servizi e opere che consumano
energia (illuminazione pubblica, servizi energetici, acquisto prodotti elettrici ed elettronici) e nel 50% degli
appalti per tutte le altre categorie di attività economiche, edilizia e manutenzione stradale compresa.
Inoltre il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE “sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
integra pienamente il GPP.

L’introduzione sistematica del GPP nelle attività dell’amministrazione regionale e in particolare della
Stazione Unica Appaltante coincide quindi con un percorso di adeguamento normativo.

Questa azione

viene supportata dal documento di programmazione (Piano di Azione per il GPP).
Ciò consente di anticipare e risolvere possibili criticità legate al processo di adeguamento e di utilizzare lo
strumento degli acquisti verdi come leva per un dialogo strutturato con il mercato e come stimolo per
l’acquisizione di nuove competenze e modalità operative da parte delle imprese locali.

Infine, opportunità intrinseca alla realizzazione del progetto GPPbest è quella data dal confronto e dallo
scambio di buone pratiche con altre amministrazioni, in particolare la Regione Sardegna, e dalla possibilità
di stabilire un canale di comunicazione ed aggiornamento diretto e continuo con il Ministero dell’Ambiente
che sarà coinvolto e consultato come stakeholder chiave in diverse fasi del progetto.

Sfide
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La Regione Basilicata deve superare per lo più ostacoli di tipo organizzativo e la quasi totale mancanza di
precedenti azioni finalizzate all’implementazione e la diffusione degli acquisti verdi presso gli enti regionali.
Appurata la volontà politica di portare avanti azioni per la promozione della green economy in generale e
degli acquisti verdi in particolare, è decisivo fare in modo che le azioni di pianificazione ed introduzione dei
criteri ambientali siano coordinate e radicate all’interno dell’amministrazione e attraverso le diverse
direzioni e i diversi dipartimenti. La Direzione Programmazione e Finanze deve agire come cabina di regia
per l’attuazione della politica di GPP lavorando in stretta collaborazione con le altre direzioni.
All’interno di questo percorso deve riuscire a coinvolgere al meglio tutti i soggetti interessati dal processo di
acquisizione di una politica sistematica per il GPP: enti regionali, enti locali, fornitori.
Un’altra sfida importante è quella di saper comunicare il proprio intervento all’esterno così da aumentarne
la visibilità e farne cogliere le opportunità a tutto il sistema regionale ed anche al mondo delle imprese.

Le azioni e gli strumenti di viaggio
Il progetto GPPbest prevede:
 la realizzazione di alcune azioni specifiche all’interno dell’amministrazione regionale e sul territorio;
 il coinvolgimento della Regione Basilicata in una serie di azioni trasversali da svolgere in
collaborazione con gli altri beneficiari.
Le azioni specifiche per la Regione Basilicata sono:





la costituzione di un gruppo di attivatori GPPbest incaricati di diffondere e sostenere il progetto
all’interno dell’amministrazione e di creare sinergie con altre iniziative e politiche dell’ente;
la definizione di un Piano d’azione regionale per gli acquisti pubblici ecologici dell’amministrazione
regionale, della stazione unica appaltante, degli Enti e delle Agenzie regionali;
l’attivazione di una segreteria tecnica di supporto alla realizzazione delle azioni di consultazione e
coinvolgimento degli enti regionali e locali
redazione di un report sullo stato dell’arte e sui fabbisogni degli enti pubblici della Regione
Basilicata

Gruppo di attivatori GPPbest
Il gruppo di attivatori GPPbest include referenti delle seguenti direzioni:



dipartimento ambiente e territorio, infrastrutture, opere pubbliche e trasporti
dipartimento programmazione e finanze – autorità di gestione FSE
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Centrale Acquisti (SUA-RB)
Ufficio Autorità ambientale
Arpab

Il gruppo di lavoro ha il ruolo di condividere le strategie di implementazione del progetto e di
coinvolgimento del sistema regionale attraverso incontri di coordinamento e scambio di comunicazioni via
email.
I partecipanti sono coinvolti singolarmente nelle azioni di pertinenza specifiche (es. referenti Centrali
Acquisti nella elaborazione e adozione del “codice” degli acquisti verdi).
Saranno organizzate delle interviste specifiche presso ciascuna direzione per approfondire le attività svolte
dalle direzioni stesse che possono avere legami con la promozione e diffusione degli acquisti verdi
all’interno dell’amministrazione e sul territorio, sia in termini di acquisti realizzati che di erogazione di
finanziamenti e attuazione di interventi e politiche di settore rilevanti.
Gli attivatori valuteranno quali colleghi coinvolgere per gli incontri all’interno della propria direzione.
In base alle opportunità identificate dal gruppo di lavoro regionale il gruppo di attivatori GPPbest potrà
essere esteso ad altre direzioni.
Definizione di un Piano d’azione regionale per gli acquisti pubblici ecologici
Il Piano deve contenere tutte le azioni previste per fare in modo che tutto il sistema regionale sia coinvolto
nell’adozione del GPP.
Le azioni propedeutiche alla realizzazione del Piano sono:






identificazione degli Enti e delle Agenzie regionali e loro mappatura per competenza in tema di
acquisti verdi;
selezione degli Enti e delle Agenzie da coinvolgere in via prioritaria;
scegliere chi avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle azioni previste nel
Piano
definizione dei target, obiettivi operativi, tempistiche, degli strumenti di monitoraggio e delle aree
di intervento prioritario ed elaborare le azioni per il coinvolgimento degli enti regionali.
Per ogni target group (agenzie regionali, enti locali, etc) il Piano deve individuare:
- Una mappatura delle procedure d’acquisto per dei beni/servizi/lavori
- Stabilire obiettivi specifici per categorie di prodotto
- Definire le azioni e gli strumenti necessari per promuovere il Piano e la sua implementazione

GPPbest – Azione A1
Autore: Fondazione
Roadmap Regione Basilicata Ecosistemi

RELEASE 1
luglio 2016

Pag. 11 a 14

In concomitanza con il Piano vengono redatte 10 schede operative contenenti le azioni di supporto che la
Regione Basilicata può realizzare per l’implementazione e la diffusione del GPP presso gli enti pubblici
territoriali.
Le 10 schede verranno inviate a tutti gli enti pubblici i quali saranno invitati a dare i loro feedback.
Il piano dovrà definire obiettivi per:





amministrazione regionale
agenzie regionali
enti locali
altri enti pubblici (in particolare quelli del settore sanitario)

Per assicurare un feedback adeguato da parte degli enti coinvolti la Segreteria Tecnica (vedi punto
successivo) redigerà con il supporto della Fondazione Ecosistemi un questionario appositamente pensato e
inviato insieme al Piano d’Azione regionale realizzerà delle interviste telefoniche a un gruppo selezionato di
enti pubblici.
Il feedback dovrà essere di almeno il 50% dei soggetti cui verranno inviate le schede operative e il Piano
d’Azione.

Il Piano d’azione dovrà essere completato entro ottobre 2016.

Attivazione di una segreteria tecnica di supporto alla realizzazione delle azioni di consultazione e
coinvolgimento degli enti regionali e locali
La segreteria tecnica, supportata anche da membri dell’Arpab, ha il compito di promuovere i tre incontri di
coinvolgimento con gli stakeholder e supportare le azioni di comunicazione.
Avrà la funzione di Infopoint per fornire assistenza e supporto agli enti nell’introduzione degli acquisti verdi
all’interno delle loro procedure di acquisto. Per tale finalità, occorre dotare la segreteria tecnica di un
indirizzo e mail dedicato.
Per la realizzazione dei tre incontri con gli stakeholder, la segreteria tecnica deve:
-

operare una mappatura degli enti da coinvolgere nelle consultazioni
realizzare un piano di comunicazione mirato al loro coinvolgimento e predisporre gli strumenti
di comunicazione adeguati e più opportuni

Le consultazioni saranno tre incontri con le agenzie regionali e gli enti regionali e locali per apprendere nel
dettaglio lo stato dell’arte dell’implementazione del GPP nelle loro procedure di acquisto e per poter
tarare al meglio gli obiettivi da raggiungere e realizzare gli strumenti maggiormente efficaci.
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Redazione di un report sullo stato dell’arte e sui fabbisogni degli enti pubblici della Regione Basilicata
Realizzazione di un report (entro settembre 2016) sul livello di introduzione e consapevolezza del Green
Procurement all’interno degli enti pubblici della Regione Basilicata che consenta di associare ad ogni
fabbisogno riscontrato, possibili risposte, azioni, strumenti e metodi in grado di soddisfare tali fabbisogni
attraverso anche la selezione delle buone pratiche più adeguate all’interno del Catalogo di GPPbest.

Le azioni trasversali sono:


acquisti verdi centralizzati

Acquisti verdi centralizzati
Le attività previste mirano a migliorare sia la governance che l’implementazione degli acquisti verdi
centralizzati ed includono:
-

l’elaborazione di un codice1 per gli acquisti verdi composto da 2 sezioni:
1 sezione pubblica in cui siano sanciti principi ed obiettivi degli acquisti verdi centralizzati;
1 sezione operativa che contenga regole e procedure da adottare internamente a ciascuna Centrale
Acquisti per: le analisi di mercato, le azioni di vendor rating, l’inclusione dei criteri ambientali nei
contratti quadro, nei sistemi di e-procurement e negli altri strumenti e procedure di acquisto, il
monitoraggio dei bandi.

Le azioni propedeutiche alla realizzazione del Codice sono:
-

Condivisione dell’impostazione con gli altri beneficiari del progetto;
Mappatura dei processi e degli strumenti di acquisto della Centrale Acquisti;
Individuazione delle responsabilità interne per l’adozione formale e l’attuazione.

Per quanto riguarda l’implementazione degli acquisti verdi centralizzati, la Centrale Acquisti è chiamata a
realizzare almeno 3 bandi con criteri ambientali per i quali verrà effettuato il calcolo dei costi e benefici.
Le azioni propedeutiche alla realizzazione dei bandi sono:
-

Individuazione di procedure di acquisto rilevanti in base alla programmazione interna;
Individuazione dei referenti delle procedure di acquisto individuate ed incontro preliminare per la
pianificazione esecutiva dell’azione.

1

Poiché da poco è entrato in vigore il nuovo Codice sugli appalti, l’utilizzo dello stesso termine potrebbe essere
fuorviante, quindi si valuterà la possibilità di utilizzare un termine alternativo.
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Sostenibilità del percorso
La sostenibilità delle azioni previste nell’ambito del progetto GPPbest viene garantita attraverso:

-

Individuazione di più di un referente per singola direzione nell’ambito del gruppo di attivatori
GPPbest al fine di garantire che le competenze e azioni per il GPP sviluppate all’interno dei vari
settori abbiano il giusto supporto e “sopravvivano” anche in caso di cambiamenti organizzativi del
personale;

-

Coinvolgimento degli attivatori GPPbest anche nelle azioni di scambio di esperienze con gli altri
beneficiari e di comunicazione rivolta all’esterno per fare sì che la partecipazione alle azioni di
progetto non sia solo “formale” ma sostanziale e che le azioni trovino radicamento all’interno
dell’amministrazione anche grazie alla partecipazione proattiva degli attivatori GPPbest;

-

Formalizzazione degli step di progetto all’interno dell’amministrazione per dare più rilievo alle
azioni intraprese;

-

Costruzione di sinergie con altre iniziative in corso nell’ambito della green economy e della
promozione dell’uso efficiente delle risorse e dell’energia.
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