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Premio GPP 2012 
 

Regione Abruzzo 
 

 

Sommario 
 
Tra le iniziative e strategie in materia di sostenibilità, la Regione Abruzzo ha previsto ed attuato, nell’ambito 

del Piano Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale (PRTTRA), l’intervento “Sostegno per il green 

public procurement delle pubbliche amministrazioni”, che si è proposto di sensibilizzare amministrazioni 

locali ed operatori economici, presenti nel contesto regionale, verso gli strumenti del GPP e del MEPA, 

incentivando il ricorso a prodotti ecocompatibili nelle procedure pubbliche d’acquisto e la conoscenza e 

l’utilizzo del mercato elettronico delle p.a. da parte dei soggetti che ne rappresentano i principali “attori”. 

 

Organizzazione del procurement 
 

Il progetto “Green Public Procurement – gli acquisti sostenibili e gli strumenti messi a disposizione da 

Consip S.p.a.” è stato incentrato su un’attività di formazione, a carattere teorico-pratico, sui temi della 

razionalizzazione e dematerializzazione delle procedure pubbliche di spesa, mediante gli strumenti delle 

Convenzioni Consip e del MEPA, e sul GPP come strumento di sostenibilità ambientale e diffusione del 

ricorso a prodotti eco-compatibili nell’ambito delle procedure pubbliche d’appalto. 

Destinatari dell’iniziativa sono stati tutti gli enti locali presenti nel territorio regionale nonché, per il tramite 

delle associazioni di categoria, le imprese locali (industria, artigianato..), presenti nei settori merceologici di 

beni e servizi di più frequente utilizzo nella prassi delle p.a. 

Gli incontri formativi, articolati in quattro sessioni, di due giornate ognuna, svolti nelle sedi provinciali 

hanno visto la collaborazione di  Consip S.p.a., nella sua veste di centrale di committenza per le procedure 

pubbliche d’appalto, che ha supportato l’ente regionale nella cura degli aspetti contenutistici, e l’apporto 

delle quattro province abruzzesi, che hanno altresì illustrato le proprie esperienze in materia. Nella prima 

giornata, sono state inquadrati i temi delle convenzioni Consip, del mercato elettronico, come strumenti di 

razionalizzazione e dematerializzazione delle procedure pubbliche di spesa e del GPP, come strumento di 

sostenibilità e veicolo di diffusione del ricorso a prodotti eco-compatibili da parte dei soggetti pubblici.  

Si è poi proceduto all’inquadramento giuridico-normativo del GPP, a livello europeo e nazionale, 

specificando i momenti di inserimento dei criteri ambientali e sociali nelle procedure ad evidenza pubblica 

(redazione di bandi e capitolati, criteri soggettivi di selezione dei contraenti e criteri di aggiudicazione delle 

offerte, specifiche tecniche). 

Nella seconda giornata, si è proceduto all’effettuazione di simulazioni pratiche sulle modalità di utilizzo del 
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mercato elettronico e ricerca e selezione di prodotti a basso impatto ambientale sul portale degli acquisiti 

in rete, illustrando, per gli enti locali, le concrete modalità di accesso al sistema e di effettuazione di 

acquisti e, per le imprese, le modalità di iscrizione al fine di poter offrire beni e servizi. 

A conclusione dell’attività formativa, l’ente regionale ha provveduto all’attivazione di procedure di 

erogazione di contributi, rivolte a tutti i comuni ricadenti nel territorio regionale ed alle quattro province, 

per l’acquisto di un kit di firma digitale “forte” per accedere al sistema degli acquisiti in rete e per agevolare 

così le possibilità di effettuazione di acquisti sul mercato elettronico.  

Attraverso tali azioni, si è mirato ad incentivare un generale mutamento d’approccio verso gli strumenti del 

MEPA e del GPP da parte dei soggetti chiamati al loro utilizzo, accrescendone la conoscenza ed il grado di 

diffusione e favorendo il superamento delle resistenze riscontrabili in termini tecnologici e di carattere 

procedurale.  

A dimostrazione della lungimiranza dell’iniziativa, basti pensare che il suo svolgimento è avvenuto nel 

biennio 2010-2011, dunque anteriormente all’introduzione obbligatoria degli strumenti del MEPA e delle 

convenzioni Consip livello normativo, di recente operata dai noti e recenti provvedimenti legislativi in 

materia Spending Review. 

 

Successo dell’iniziativa 
 
L’iniziativa attuata ha fatto registrare positivi risultati sia in termini di accrescimento del livello conoscitivo 

degli enti locali degli strumenti del GPP e del MEPA, sia in termini di incremento del ricorso da parte degli 

enti locali alle procedure telematiche di gara. 

Dalle indagini condotte dall’ente regionale sul grado di utilizzo di tali strumenti, è emerso che la quasi 

totalità degli Enti interpellati ha attivato uno o più account sul portale acquistinretepa.it e, di questi, circa il 

50% ha anche effettuato almeno un acquisto, che, comunque, è avvenuto in un momento anteriore alla 

previsione normativa dell’obbligatorio ricorso allo strumento. 

La percentuale di acquisti effettuati, sebbene da sviluppare e implementare con ulteriori azioni future, 

rappresenta un primo traguardo verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. 

 

Conclusioni 
 

Il progetto realizzato dalla Regione Abruzzo è risultato innovativo e positivo, come dimostra il recente 

potenziamento delle politiche di dematerializzazione dell’attività amministrativa e delle procedure 

pubbliche d’acquisito di beni e servizi, attraverso gli strumenti delle convenzioni Consip e del Mercato 

Elettronico, operato a livello di normativa nazionale. 

Si è così data la possibilità agli enti locali ed alle imprese operanti nel contesto regionale di acquisire 
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consapevolezza e padronanza dei citati strumenti, dando particolare risalto alle politiche di GPP, prima del 

sopraggiungere delle suddette novità normative. 

L’iniziativa verrà senz’altro implementata o riproposta, tenendo conto dei risultati concretamente ottenuti 

ed anche delle criticità emerse durante il suo svolgimento.  

 


