Seminario Formativo

Appalti pubblici a bassa intensità di carbonio:
opportunità e strategie
Contesto
Gli acquisti a bassa intensità di carbonio sono uno degli strumenti fondamentali che gli enti
pubblici hanno a disposizione per sostenere gli obiettivi stabiliti dalla Commissione Europea per
il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas serra, aumentare del 20% il contributo delle fonti
rinnovabili alla produzione di energia, aumentare del 20% l'efficienza energetica.
Per gli enti locali che hanno sposato la politica del green public procurement e aderito al Patto
dei Sindaci, introdurre criteri ambientali nelle procedure di appalto di beni, servizi ed opere che
hanno un impatto significativo in termini di consumi energetici ed emissioni di CO2 significa
compiere dei passi concreti verso il rispetto degli impegni presi.
In quest’ ottica è fondamentale diffondere le conoscenze e le competenze necessarie a
garantire che i responsabili degli acquisti pubblici possano sfruttare al massimo le opportunità
legate all’adozione degli appalti a bassa intensità di carbonio e adottare strategie di acquisto
efficaci ed intelligenti.

Obiettivi del seminario di formazione
Il seminario di formazione, promosso nell’ambito del progetto europeo GPP2020, mira a:





accrescere la consapevolezza sul ruolo degli appalti pubblici nelle politiche per la
riduzione delle emissioni di CO2 e il miglioramento dell’efficienza energetica;
trasferire ai partecipanti le conoscenze sul quadro politico e normativo per l’attuazione
degli appalti pubblici verdi;
istruire i responsabili degli acquisti pubblici all’introduzione dei criteri ambientali nelle
procedure di acquisto;
fornire ai responsabili degli appalti di lavori pubblici le nozioni e competenze necessarie
per raggiungere obiettivi di risparmio ambientale ed economico attraverso l’adozione
del green public procurement

Presentazione del progetto e seminario formativo dedicato ai responsabili
acquisti 15 e 17 settembre
Sala Tirreno 15 settembre 2014
Nella mattinata del 15 settembre l’Assessore Fabio Refrigeri, il Dirigente Regionale Bruno
Placidi e la Dirigente Regionale della Centrale Acquisti Elisabetta Longo, insieme ai partner
italiani di progetto, presenteranno alle amministrazioni locali del Lazio gli obiettivi del progetto
e le iniziative nazionali e regionali in materia di GPP .
Sala Liri 17 settembre 2014
La seconda giornata, il 17 settembre, è dedicata alla formazione dei tecnici comunali che
operativamente redigono i capitolati di gara. Il numero dei partecipanti, al fine di garantire la
buona qualità della formazione e dell’interazione, è limitato a trentacinque persone.
Per agevolare l’organizzazione dell’attività formativa, i tecnici comunali dovranno iscriversi alla
seconda giornata formativa entro l’8 settembre 2014.
Qualora il numero di iscritti superasse il limite prefissato, si prevede la possibilità di erogare una
seconda sessione di formazione il 17 settembre 2014.

Gruppo target diviso per giornate e sale
15/09 Sindaci dei comuni del Lazio- sala Tirreno
17/09 Responsabili degli acquisti e tecnici delle amministrazioni comunali della Regione Lazio sala Liri

Dettagli del corso di formazione
Per la giornata del 17/09 è necessaria l’iscrizione entro l’8 settembre
(i posti sono limitati)
Informazioni generali
15 settembre 2014 dalle 9.15 alle 13.00 - Sala Tirreno - Regione Lazio
Target : Sindaci dei comuni del Lazio
- PIAZZA ODERICO DA PORDENONE, 15 (palazzina C/ II piano)
17 settembre 2014 dalle 9.15 alle 17.00 - Sala Liri - Regione Lazio
Target : Funzionari tecnici dei comuni del Lazio
- PIAZZA ODERICO DA PORDENONE, 15 (palazzina C/ III piano/ ascensori lato destro)
Organizzatore

Ecosistemi in collaborazione con Regione Lazio

Programma 15 settembre 2014
9.15

9.30-11.00

Benvenuto e registrazione in sala Tirreno
Strategie e prospettive per il GPP nella Regione Lazio
Fabio Refrigeri -Assessore Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Regione
Lazio
Bruno Placidi - Dirigente Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Regione Lazio
Elisabetta Longo Dirigente Centrale Acquisti Regione Lazio
L’impegno e l’esperienza di CONSIP per la promozione degli acquisti verdi
Lidia Capparelli , Consip

11.00-11.30

11.30-13.00

Pausa Caffè
Il ruolo strategico del green public procurement nelle strategie per la green
economy
Silvano Falocco, Ecosistemi

Programma 17 settembre 2014
9.15

Registrazione in sala Liri

9.30-11.00

Introduzione agli acquisti verdi e a bassa intensità di carbonio
 Il Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement e i criteri
ambientali minimi
 Gli appalti a bassa intensità di carbonio come strumento operativo per la
protezione del clima e l’efficienza nell’uso delle risorse
Livia Mazzà, Ecosistemi

11.00-11.20

Pausa Caffè

11.20-13.00

Strategie di acquisto e normativa
 Caso studio: Il Piano di Azione per il Green Public Procurement della Provincia
di Roma
Patrizia Giancotti e Sara Del Gobbo, Provincia di Roma
Lavori di gruppo
 Individuare i fabbisogni e definire le priorità

13.00-14.00

14.00-16.30

Pausa Pranzo : libera
Strategie di acquisto e normativa
 Come introdurre i criteri ambientali nelle procedure d’acquisto
Livia Mazzà, Ecosistemi srl
Lavori di gruppo
 Analisi di bandi verdi

16.30-17.00

Valutazioni e follow up

17.00

Chiusura

Contatti
Per maggiori informazioni sul progetto GPP2020 è possibile scrivere a Ecosistemi, struttura di supporto
nazionale: gpp2020@ecosistemi-srl.it
Referente per la formazione Laura Caringi Tel. 06/68301407
Inoltre tutte le informazioni sul progetto, sono disponibili su www.gpp2020.eu

