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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.  
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Asse	5	Azione	5.1.1.A	

“Interven4	di	messa	in	sicurezza	e	per	l’aumento	
della	resilienza	dei	territori	più	espos4	a	rischio	

idrogeologico	e	di	erosione	cos4era”	

Dotazione	finanziaria	avviso	€.	155.000.000,00	

	

Asse	6	Azione	6.6.1	

“Interven4	per	la	tutela	e	la	valorizzazione	di	
aree	di	aErazione	naturale	di	rilevanza					

strategica	(aree	proteEe	in	ambito	terrestre	e	
marino,	paesaggi	tutela4)	tali	da	consolidare	e	

promuovere	processi	di	sviluppo”	

Dotazione	finanziaria	avviso		

€.	42.875.617,74	

	

CRITERI	PREMIALI	6.6.1	e		5.1.1.a	

Criteri	di	valutazione	 Punteggio	
Documentazione	comprovante	il	
possesso	del	requisito	

Green	Public	
Procurement	
		

Pun4							5	

•  Relazioni	a	supporto	delle	
poli4che	adoEate	sugli	acquis4	
verdi;		

•  elabora4	tecnici		
•  Elabora4	ammnistra4vi		



N.	proge3	
finanziaR,	5	

Importo,		
€10.049.895,00		

Con	criterio	GPP,	
15	

Importo,		
€8.361.005,00		

Valorizzazione	beni	ambientali	

N.	proge3	
finanziaR,	22	

Importo,		
€83.697.632,00		

Con	criterio	
GPP,	22	

Importo,		
€38.955.802,00		

Dissesto		

N.	proge3	
finanziaR,	6	

Importo,		
€19.346.880,00		

Con	criterio	
GPP,	2	 Importo,		

€5.450.000,00		

Erosione	cosRera	



Scelte 
strategiche!

Obbiettivi 
strategici!

Goal 
Agenda 

2030!

VeUori	della	sostenibilità	
V. Modernizzazione della pubblica amministrazione e riquali 
cazione della spesa pubblica 	

V.3 Assicurare l’efficienza e la sostenibilita  ̀
nell’uso delle risorse finanziarie pubbliche 	 green procurement. 	

Goal 12: Garantire 
modelli sostenibili di 
produzione e consumo	

12.7 
Promuovere 
pratiche in 
materia di 
appalti 
pubblici che 
siano 
sostenibili, in 
accordo con 
le politiche e 
le priorità 
nazionali	

PAN	GPP	



“La	terra,	che	è	la	nostra	casa	comune,	è	anche	come	una	
sorella,	con	la	quale	condividiamo	l’esistenza,	è	come	una	
madre	bella	che	ci	accoglie	tra	le	sue	braccia”	

LeEera	Enciclica	

“	Laudato	Sì”		del	Santo	Padre	Francesco	

sulla	cura	della	casa	comune	

Grazie	per	l’aCenzione	

Peppino	Giuseppe	SABATINO	


