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IL PROGETTO

Il progetto GPP4GROWTH è stato approvato nell’ambito della

seconda call del Programma Europeo INTERREG EUROPE 2014-

2020, per un importo totale finanziato di oltre 1.7MLN euro, di cui

200 mila euro in capo a Regione Lombardia.

La Regione, il 19 dicembre 2016, con Delibera di Giunta Regionale

n. 5992 ha aderito ufficialmente al progetto.



Il progetto ha durata quinquennale:

 INIZIO: 1° Gennaio 2017 

 TERMINE: 31 Dicembre 2021 

60 mesi (36, FASE 1 + 24, FASE 2)

 RISORSE: FESR (85%) + NAZIONALI (15%)

DATI SUL PROGETTO 



UNA PARTNERSHIP BILANCIATA

9 PARTNER DA 9 PAESI EUROPEI  

1. GRECIA Università di Patrasso  

CAPOFILA DEL PROGETTO

2. ITALIA Regione Lombardia

3. POLONIA Regione di Lodzike

4. BELGIO Provincia di Anversa

5. SPAGNA Governo regionale 

dell’Andalusia

6. LETTONIA Regione di Zamagle

7. BULGARIA Agenzia dello 

Sviluppo Economico

8. IRLANDA, Dipartimento di 

comunicazione climate action e ambiente

9. MALTA Fondazione per lo 

Sviluppo di Malta



Obiettivo principale del progetto, è il miglioramento

dell’implementazione e dell’utilizzo del Green Public

Procurement – ovvero dei cosiddetti ‘Acquisti Verdi’ – in

ogni paese partner, attraverso:

- lo scambio di esperienze,

- l’armonizzazione dei processi

- l’analisi degli strumenti di valutazione tecnico-

scientifica.

In altre parole, introdurre all’interno delle procedure di

evidenza pubblica norme specifiche in termini di eco

compatibilità e sostenibilità ambientale che i contraenti

saranno tenuti a rispettare per poter partecipare ai bandi

pubblici.

OBIETTIVO DEL PROGETTO



Joint analysis and peer reviewsA1
• Thematic studies, guides on relevant policy aspects

Public dialogueA2
• Consultation with regional stakeholders on key issues

Interregional learning & capacity buildingA3
• Workshops, existing experience visits, policy learning events

Transferable policy methods & resourcesA4
• Digital lifecycle cost method, policy briefs

Policy impactA5
• Joint development of action plans, implementation monitoring

STRUTTURA DELLE ATTIVITA’ 

COME GLI OBIETTIVI VERRANNO 

RAGGIUNTI 



Regione Lombardia, che, dopo il capofila, detiene la quota

maggiore di risorse, ha avuto la responsabilità dell’azione

A1.1 “Specifying the needs of GPP4Growth

regions in GPP”

L’attività è consistita nella ricognizione dello stato di

implementazione del GPP nei paesi partner, attraverso la

realizzazione di una survey on line rivolta agli stakeholder

europei.

ATTIVITA’ DI REGIONE LOMBARDIA

RICOGNIZIONE APPALTI VERDI NEI PAESI 

PARTNER 



Questa indagine, attraverso la raccolta delle esigenze,

delle criticità, degli spunti di discussione e di

miglioramento e l’identificazione di assi di intervento

strategici da parte degli addetti ai lavori, ha avuto il

fondamentale scopo di individuare le aree prioritarie su

cui concentrare gli sforzi e le risorse.

I risultati delle analisi sono stati sistematizzati in un report

finale - che vi metteremo a disposizione - è stato

presentato durante lo Steering Commitee lo scorso mese

di novembre.



ATTIVITA’ DI REGIONE 

ASSISTENZA TECNICA COMUNI POR 

Le attività in capo a Regione permetteranno anche di affinare l’utilizzo di

parte delle risorse europee dei Programmi Operativi Regionali relativi ai

Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (I cosiddetti POR FESR).

Tramite il progetto GPP4Growth Regione promuove una

«sperimentazione» sui Comuni del POR, realizzando un’attività di

assistenza tecnica ai beneficiari pubblici dei bandi del POR per

l’inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei bandi che devono

realizzare per dare attuazione ai progetti finanziati (in coerenza con la

norma nazionale sugli appalti), in raccordo e a stretto contatto con

l’Autorità Ambientale regionale.



Regione Lombardia ha il compito di organizzare

sul proprio territorio momenti di confronto,

condivisione e informazione sia a livello locale che europeo.

Il gruppo di stakeholder lombardi coinvolti nel GPP viene

convocato una volta ogni sei mesi,

Nel 2019 avremo l’onore di ospitare il Final Meeting, ovvero

l’evento conclusivo del progetto, al quale parteciperanno i

maggiori esperti europei.

ATTIVITA’ DI REGIONE 

ORGANIZZAZIONE MOMENTI DI 

CONFRONTO



GRAZIE!
beatrice_volonte@regione.lombardia.it


