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MODALITA’	A	DISTANZA		

	

	

	

Il workshop si inserisce tra le attività previste dalla linea d’intervento L1WP1-Integrazione dei 
requisiti ambientali nei processi di acquisto delle amministrazioni pubbliche del Progetto 
CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle 
Organizzazioni della PA, finanziato nell'ambito dell'Asse 1 del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020. 

 

L’appuntamento costituisce il primo incontro di un percorso da realizzare in sinergia con la 
Regione Abruzzo, per l’allineamento alle raccomandazioni europee e alle indicazioni contenute 
nel Piano di Azione Nazionale per il GPP, con l’obiettivo finale di sviluppare il Piano di Azione 
Regionale per l'attuazione del Green Public Procurement. Il tavolo tecnico intende favorire 
per questo il confronto tra i diversi partecipanti e lo scambio di buone pratiche, anche 
ripercorrendo i passi compiuti della Regione Veneto per la predisposizione del Piano d’azione 
regionale e gli importanti esiti raggiunti. 

 

A partire dall’esperienza acquisita in materia di green procurement attraverso il Progetto 
ESMARTCITY - Enabling Smarter City in the MED Area through Networking, di cui l’Abruzzo è 
capofila, e in continuità con quanto già realizzato nel campo della sostenibilità ambientale, la 
Regione intende mettere a frutto il lavoro svolto e valorizzare la consapevolezza raggiunta sul 
ruolo assunto dagli appalti pubblici nelle politiche per l’economia circolare e per la realizzazione 
degli obiettivi della Strategia Europa 2020. 

	

Workshop	“Verso	il	Piano	d’Azione	Regionale	per	gli	acquisti	pubblici	verdi	GPP	

Un	approccio	strategico	per	una	crescita	sostenibile		

e	innovativa	nelle	Smart	City”	

11	giugno	2020,	Ore	9:45	-	13:30	

	Regione	Abruzzo	

	
Direzione	Generale	per	il	Clima,	l’Energia	e	l’Aria	
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9.45    Registrazione e prove audio-video * 

Chairman Iris Flacco, Dirigente Regione Abruzzo - Servizio Energia e Risorse del territorio  
	

 Comunicazioni e interventi di apertura 
 

10.00    Lorenzo Sospiri, Regione Abruzzo - Presidente del Consiglio Regionale 

Emanuele Imprudente, Regione Abruzzo - Vicepresidente della Regione Abruzzo e 
Assessore all’Ambiente 

Nicola Campitelli, Regione Abruzzo - Assessore con Deleghe all’Urbanistica e 
Territorio, Demanio marittimo, Paesaggi, Energia e Rifiuti della Regione Abruzzo	 

   

10.15 Il ruolo del progetto e della pianificazione per lo sviluppo del territorio   

Pierpaolo Pescara, Direttore Regione Abruzzo - Dipartimento Ambiente e Territorio  
  

10.25 Il Progetto ESMARTCITY: le tecnologie efficienti e progetti pilota per le città smart 

Luca Ferrarini, Politecnico di Milano 
 

10.35    Il Progetto ESMARTCITY: Green Paper, GPP e Smart city 

Athanasios Kalogeras, Athena Research and Innovation Center  
 

10.45    Il ruolo del GPP nella strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile  

Riccardo Rifici, Esperto GPP 

 

11.10  Il Progetto CReIAMO PA: il percorso tecnico-specialistico per la formazione e la 
diffusione del GPP- Silvano Falocco, Direttore Fondazione Ecosistemi 

 

11.35		 Il Piano di azione regionale del Veneto: coinvolgimento attori chiave e attuazione 
degli obiettivi Laura Salvatore, Regione Veneto – Area Tutela e sviluppo del territorio 

 
 

PROGRAMMA	
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12.05 Il ruolo di Arta nell’attuazione degli appalti pubblici verdi  

Maurizio Dionisio, Direttore ARTA Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente  

 

12.20	 L’obbligatorietà dei CAM: la ripartenza produttiva (crescita sostenibile per il 
territorio)  

Daniela Valenza, Commissario Straordinario – Agenzia Regionale di informatica e 
committenza 
 

12.35 PAUSA - Compilazione del questionario* 

 

12.40 
 

Sessione di confronto  

 

Il Piano regionale per il GPP: un punto di partenza per lo sviluppo di nuovi 
orientamenti regionali 
 

 Intervengono i referenti delle Direzioni Regionali:  

Emidio Primavera, Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti  

Elena Sico, Direttore del Dipartimento	Agricoltura  

Claudio D’Amario, Direttore della Dipartimento della Sanità  

Emanuela Grimaldi, Direttore dell’Autorità di Gestione 

Germano De Sanctis, Direttore delle Attività produttive  

 
  

13.20 Conclusioni  

 

*a cura di Laura Sorge, Fondazione Ecosistemi 

	

	

 
 

 
 
  


