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L’Assessore alla Difesa dell’Ambiente di concerto con l’Assessore agli Enti Locali Finanze e 

Urbanistica riferisce che gli Acquisti pubblici ecologici ovvero il Green Pubblic Procurement (GPP), 

rappresentano una modalità d’acquisto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali e nazionali, 

basata su criteri ambientali oltre che sulla qualità e sul prezzo di prodotti e servizi. In questo modo, 

al momento dell’acquisto, si scelgono prodotti e servizi tenendo conto degli impatti ambientali che 

questo può avere nel corso del suo ciclo di vita, durante tutte le fasi del processo produttivo, 

dall’uso fino allo smaltimento dei rifiuti. 

L’Assessore ricorda che la politica degli acquisti pubblici ecologici in Sardegna ha tratto impulso 

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2/6 del 16.1.2007 “Promozione dell’introduzione di 

criteri e azioni di eco-efficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e 

servizi dell’Amministrazione regionale”. Con tale atto, l’Amministrazione regionale si è impegnata 

ad adottare una politica di acquisti pubblici ecologici quale strumento di orientamento degli acquisti 

secondo i criteri della sostenibilità ambientale. 

L’Assessore fa presente che su tale base è stato predisposto, dalla struttura dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente in collaborazione con quella dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici. Tale Piano intende far propri i tre obiettivi 

ambientali di riferimento del Piano d’Azione Nazionale, individuandoli come problematiche 

ambientali di carattere generale e particolarmente rilevanti nel contesto regionale: riduzione 

quantitativa dei rifiuti prodotti; efficienza e risparmio nell’uso delle risorse, in particolare dell’energia 

e conseguente riduzione delle emissioni di CO2; riduzione dell’uso di sostanze pericolose. Le 

azioni previste nel Piano agiscono direttamente o indirettamente per il raggiungimento di tali 

priorità ambientali. 
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Il Piano intende, inoltre, perseguire l’obiettivo trasversale della dematerializzazione dell’economia, 

intendendo la riduzione e ottimizzazione delle risorse impiegate nei processi produttivi, la riduzione 

degli sprechi e la diffusione di buone pratiche di gestione dei beni acquisiti e la riduzione degli 

impatti e degli sprechi in fase di utilizzo.  

Il piano di interventi prevede da un lato le azioni per concretizzare la politica degli Acquisti Pubblici 

Ecologici nelle ordinarie azioni di programmazione, acquisto e consumo dei singoli Assessorati 

regionali, Enti e Agenzie regionali e dall’altro le azioni per promuovere e facilitare l’adozione degli 

Acquisti Pubblici Ecologici presso le Amministrazioni Comunali e Provinciali, le Comunità Montane, 

gli Enti Parco e altri Enti Pubblici. 

Il Piano si propone di raggiungere nel prossimo quinquennio (2009-2013) i seguenti obiettivi 

generali: 

1. inserire criteri di ridotto impatto ambientale nel 50% del fabbisogno regionale delle forniture di 

beni e servizi necessari all’ordinario funzionamento dell’Amministrazione e nel 20% negli 

appalti di lavori effettuati direttamente dalla Regione; 

2. far attecchire la politica degli Acquisti Pubblici Ecologici in tutto il territorio regionale e, in 

particolare, in tutte le amministrazioni provinciali, nel 50% delle amministrazioni comunali, in 

tutti gli Enti parco regionali, nel 30% degli altri Enti Pubblici; 

3. sviluppare nell’Amministrazione regionale e in almeno il 50% dei Comuni il ricorso a fonti 

energetiche rinnovabili, il risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica. 

Il Piano costituisce il riferimento per la programmazione delle risorse del Programma Operativo 

FESR 2007-2013  relativamente all’Asse IV “Ambiente, attrattività culturale e turismo” – linea di 

attività 4.1.2.c “Azioni di accompagnamento per l’adozione di procedure di acquisti verdi nei settori 

produttivi, civili e nella PA” per un importo totale di euro 3.200.000. 

In particolare con le suddette risorse finanziarie l’Assessore propone la realizzazione delle seguenti 

attività, meglio specificate nel Piano: 

− pubblicazione di un bando per l’affidamento del servizio di “accompagnamento all’attuazione 

della politica di acquisti pubblici ecologici nell’amministrazione regionale e negli enti locali” per 

un importo totale di euro 700.000, rivolto alle società di servizio; 

− realizzazione di eco sportelli provinciali, da affidare attraverso la stipula di apposita 

convenzione con ciascuna Provincia per un importo totale di euro 800.000 da suddividere tra le 

otto Province; 
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− pubblicazione di un bando per la realizzazione di azioni dimostrative sul consumo responsabile 

negli uffici regionali, negli Enti Locali e nel territorio per un importo totale di euro 1.000.000; 

− bando per l’affidamento del servizio di “analisi dei consumi e diagnosi energetiche degli edifici 

regionali “per un importo di euro 400.000, rivolto alle società di servizio; 

− strumenti per la riduzione del consumo di acqua ed energia per un importo totale di euro 

300.000. 

I criteri riguardanti i bandi verranno stabiliti con successive deliberazioni della Giunta regionale. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore degli Enti 

Locali Finanze e Urbanistica, propone alla Giunta regionale di: 

− approvare e adottare il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna – 

PAPERS, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

− approvare la programmazione delle risorse finanziarie FESR 2007-2013 relativamente all’Asse 

IV “Ambiente, attrattività culturale e turismo” – linea di attività 4.1.2.d “Azioni di 

accompagnamento per l’adozione di procedure di acquisti verdi nei settori produttivi, civili e 

nella PA” come sopra esposto; 

− dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con la collaborazione 

dell’Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, per dare attuazione alle azioni 

indicate nel Piano e per l’espletamento delle attività di monitoraggio;  

− di stabilire che l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente provveda alla comunicazione della 

presente deliberazione ai soggetti interessati, a tutte le Amministrazioni competenti e alla 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con 

l’Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, acquisito il parere di coerenza dell’Autorità di 

Gestione del P.O. FESR 2007-2013, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare e di adottare il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna – 

PAPERS, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 
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− di approvare la programmazione delle risorse finanziarie FESR 2007-2013 relativamente 

all’Asse IV “Ambiente, attrattività culturale e turismo” – linea di attività 4.1.2.d “Azioni di 

accompagnamento per l’adozione di procedure di acquisti verdi nei settori produttivi, civili e 

nella PA” come esposto in premessa; 

− di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con la collaborazione 

dell’Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, per dare attuazione alle azioni 

indicate nel Piano e per l’espletamento delle attività di monitoraggio;  

− di stabilire che l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente provveda alla comunicazione della 

presente deliberazione ai soggetti interessati, a tutte le Amministrazioni competenti e alla 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Aldo Manca  Sebastiano Sannitu 

 


