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È stata la prima esperienza di 
programmazione a livello regionale.

PAPERS
Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici 

della Regione Sardegna

2009
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Obiettivi del PAPERS 1

In ogni 
Provincia 
ed Ente Parco

Almeno la metà dei 
comuni

Almeno un terzo degli 
Enti pubblici

20% lavori 

diretti

50% forniture e servizi 









http://www.sardegnaambiente.it/

http://www.sardegnaambiente.it/




Il riconoscimento è rivolto agli enti che si distinguono per l’attuazione 

degli acquisti pubblici ecologici. 

Una certificazione, come quella per gli elettrodomestici, sul livello di 

Acquisti verdi realizzato.

C  E  R  T  I  F  I  C  A  Z  I  O  N  I 











100% (8) 
Province

53% (197) 
Comuni

100% (15) 
Enti regionali

100% (9) 
Parchi e

Aree Protette

Enti impegnati nella attuazione del GPP



Nove acquisti su dieci 
di beni e servizi per il 
funzionamento della 
regione sono fatti con 
criteri GPP.









Inserimento di 

criteri di 

premialità nel  PO 

FESR e di criteri 

verdi anche dove 

non previsti dai 

CAM.

ASSISTENZA 

TECNICA

PO FESR 2014-2020





Il PAPERS 2, realizzato 

nell’ambito del Progetto GPP 

BEST, è agile e snello e individua 

nuovi obiettivi per gli anni 

2017 -2020, in parallelo alla 

nuova programmazione UE.

Nel 2020 verrà aggiornato.

2017 – 2020

PAPERS

RELOADED



inserire criteri ambientali e sociali nelle 

procedure di acquisto regionali ogniqualvolta sia 

tecnicamente possibile, anche innalzando la 

percentuale di adozione dei CAM

favorire il mainstreaming dell’approccio degli 

acquisti sostenibili nella programmazione

L’aggiornamento del Piano si propone di raggiungere negli anni 2017-2020 i seguenti obiettivi generali:

consolidare l’attuazione della politica degli 

acquisti sostenibili in tutto il territorio regionale, in 

particolare nelle amministrazioni comunali, unioni di 

comuni, enti parco regionali e negli altri Enti Pubblici

incentivare la qualificazione ambientale delle imprese




