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Il ruolo dell’Autorità Ambientale nella
programmazione comunitaria (1/3)
Orientare alla sostenibilità ambientale i Programmi
comunitari per garantire l’applicazione del principio
dello sviluppo sostenibile (art. 8 Reg. 1303/2013 dei
Fondi)
q

q

intervenendo nelle fasi di elaborazione e
attuazione dei Programmi.
concorrendo a facilitare e qualificare la spesa.

Il ruolo dell’Autorità Ambientale nella
programmazione comunitaria (2/3)
Si tratta dei Programmi regionali cofinanziati con
Fondi Strutturali e di Investimento Europei 20142020, in particolare:
q

q

q

Programma Operativo a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR)
Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia – Svizzera (PC IT-CH)

Il ruolo dell’Autorità Ambientale nella
programmazione comunitaria (3/3)
L’Autorità Ambientale supporta le Autorità di Gestione:
q

nella stesura dei bandi di finanziamento, proponendo
criteri di selezione ambientali

q

partecipando alle istruttorie per la selezione dei progetti

q

realizzando il monitoraggio ambientale dei Programmi

q

q

promuovendo azioni di informazione e formazione sui temi
ambientali.
garantendo il rispetto della normativa ambientale.

Partecipa inoltre agli Organismi di Gestione e di Sorveglianza

Il GPP nella
programmazione comunitaria
•

•

È definito come uno degli strumenti abilitanti per
«fare buon uso dei Fondi UE»
COM(2017) 63 final “Riesame dell'attuazione delle
politiche ambientali dell’UE: sfide comuni e
indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire
risultati migliori”
Il GPP è pertanto uno strumento estremamente
adatto e rilevante per promuovere la sostenibilità
ambientale dei Programmi dei Fondi strutturali

Il GPP nella
programmazione comunitaria 2000/2006
Nel periodo di programmazione 2000-2006, il GPP era uno
strumento volontario.
Il DocUP ha finanziato:

Il progetto “Appalti verdi in Ob2”
Progetto a regia diretta dell’AA che ha realizzato:
Ø
Attività di alfabetizzazione sul territorio
Ø
Assistenza tecnica alla stesura di bandi
Ø
Disseminazione

un bando gestito dall’AA che prevedeva
Ø

iniziative e strumenti per la comunicazione del GPP
rivolti alle amministrazioni pubbliche

Il GPP nella
programmazione comunitaria 2007/2013
Quando ancora il GPP era uno strumento volontario, l’Autorità
Ambientale ha promosso

Accordo volontario
tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia,
ARPA Lombardia e Lombardia Informatica –
Centrale Regionale Acquisti (LISPA) per incentivare
l’ecoinnovazione mediante la promozione di beni e
servizi verdi all’interno del mercato
D.g.r. 16 dicembre 2009 – n. 8/10831
pubblicato sul BURL s.o. n.1 del 4 gennaio 2010

Il GPP nella
programmazione comunitaria 2014/2020
•

•

Su indicazione della Commissione europea, il POR
FESR 2014/2020 di Regione Lombardia, adottato
dalla CE a febbraio 2015, prevede lo sviluppo di
appalti pubblici sostenibili quale strumento per
sostenere l’uso efficiente delle risorse e l’applicazione
del principio dello sviluppo sostenibile.
Anche la VAS del POR, in coerenza con le priorità
europee, ha evidenziato la necessità di registrare il
grado di applicazione del GPP.

Il GPP nel POR FESR
In particolare, l’applicazione diretta del GPP e dei
relativi Criteri Ambientali Minimi (CAM), diventati
obbligatori con il nuovo Codice degli Appalti,
riguarda i seguenti Assi del POR rivolti alle PPAA:
–

Asse IV Sostenere la transizione verso
un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti
i settori

–

Asse V Sviluppo urbano sostenibile.

–

A questi si aggiungono le Strategie per le Aree
interne (cofinanziate da fondi FESR – Asse VI e altre
fonti di finanziamento).

I criteri di selezione ambientale
nel por fesr 2014-2020
•

Bandi al momento interessati:
–

Bando FREE – efficientamento energetico degli
edifici;

–

Bando piccoli comuni – efficientamento
energetico degli edifici;

–

Manifestazione di interesse per lo sviluppo della
mobilità ciclistica;

–

Bando LUMEN - illuminazione pubblica.

Il GPP nel POR FESR:

UNA PROPOSTA DI ATTIVITÀ FORMATIVA
•

•

•

Per promuovere il GPP, l’AA ha deciso di mette in atto
iniziative per fornire alle PPAA, con particolare riferimento
ai beneficiari dei Fondi FESR, strumenti di
accompagnamento nell’applicazione della normativa
Ha attivato nell’ambito della Green Know-How
Community una sinergia con Unioncamere Lombardia e il
Sistema camerale, le DDGG di Regione Lombardia
interessate, ARCA e Remade in Italy.
Sono stati organizzati una serie di momenti formativi sul
GPP, con riferimento prioritariamente ai CAM arredo
urbano, edilizia, illuminazione pubblica e i servizi
energetici per gli edifici.

Il GPP e il POR FESR:

Ulteriori proposte in atto
•

Protocollo di Intesa per la realizzazione di un piano
formativo in materia di Appalti Pubblici
sottoscritto nell’ambito della Conferenza
Stato/Regioni
–

Prevede la realizzazione di moduli formativi per le stazioni
appaltanti alla luce del nuovo Codice degli Appalti

–

Il 3° modulo formativo, rivolto a regioni, comuni capoluogo
e unioni dei comuni operanti come centrali di committenza
proporrà una sessione specifica di approfondimento sul
GPP

Il GPP e il POR FESR:

Ulteriori proposte in atto
Progetto europeo GPP4Growth
di cui RL è partner
•
Obiettivo principale:
Ø

•

•

miglioramento dell’implementazione e dell’utilizzo del GPP in ogni
paese partner, attraverso lo scambio di esperienze, l’armonizzazione
dei processi e l’analisi degli strumenti di valutazione tecnicoscientifica.

Il progetto dovrà avere ricadute dirette sul POR FESR con il
supporto dell’Autorità Ambientale
Tra le prime attività previste: somministrazione di un
questionario sul GPP presso le imprese e gli Enti locali
lombardi per individuare i fabbisogni specifici (giugno e luglio
2017)
www.interregeurope.eu/gpp4growth

