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PROGETTO PREPAIR –
Azione C17 – Supporto alle Autorità Locali per iniziative di risparmio
energetico negli edifici pubblici e per lo sviluppo del GPP 

Azioni:
Obiettivo è il rafforzamento della capacità delle 
pubbliche amministrazioni dei governi locali, 
aumentare le competenze in particolare sui temi del 
risparmio e recupero energetico e del GPP (Green 
Public Procurement), con:
• Supporto tecnico e accesso alle informazioni e 

alle opportunità di investimento per iniziative di 
energy saving attraverso l'apertura di uffici 
informativi regionali dedicati (management of 
financial instruments and public-private 
partnerships and contracts….)

• workshops per la diffusione del GPP, corsi di 
formazione per il personale degli enti pubblici 
locali e corsi di e-learning. 

Durata:
L’azione iniziata a  luglio 2017 terminerà 
a marzo 2022

Deliverables: 
• Uffici informativi regionali (energy

saving) 
• Documenti per workshops and focus 

groups (energy saving and GPP)
• Due moduli di e-learning sul GPP, sui  

CAM (Criteri Ambientali Minimi ) che 
hanno effetti sulla qualità dell’aria

Coordinatore: Emilia-Romagna
Area di implementazione:
Emilia-Romagna, Veneto, Provincia
Trento, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, 
Comune di  Bologna 
Altri participanti:
ART-ER



AZIONE C17.2 – Supporto alle autorità locali per lo sviluppo del GPP
L’azione prevede la realizzazione di 4 Workshops, per ogni partner coinvolto, 
nei settori coperti dai Criteri Ambientali Minimi:
• Edilizia
• Servizi energetici
• Illuminazione pubblica
• Verde pubblico

La realizzazione di 4 manuali a supporto dei responsabili dei procedimenti di 
acquisto per tutti i settori sopra citati

La realizzazione di 1 moduli di e-learning sul CAM Edilizia, 1 moduli di e-learning 
sul CAM Servizi Energetici +  1 modulo di e-learning sul CAM Verde pubblico

L’azione si sviluppa in 3 anni e ogni anno verranno realizzate tutte le attività 
inerenti  uno o due CAM specifici:
2018 – CAM cc.dd «Edilizia»
2019 – CAM Servizi energetici 
2020 – CAM Illuminazione pubblica
2020/21 - CAM Verde Pubblico



IL MANUALE 
OPERATIVO PER
FARE APPALTI VERDI 
IN EDILIZIA

il documento è disponibile da questo link
http://www.lifeprepair.eu/inde
x.php/azioni/air-quality-and- energy-
efficiency/

http://www.lifeprepair.eu/index.php/azioni/air-quality-and-energy-efficiency/%23toggle-id-6


IL MANUALE 
OPERATIVO PER
FARE APPALTI VERDI 
SUI SERVIZI 
ENERGETICI

il documento è disponibile da questo link
http://www.lifeprepair.eu/inde
x.php/azioni/air-quality-and- energy-
efficiency/

http://www.lifeprepair.eu/index.php/azioni/air-quality-and-energy-efficiency/%23toggle-id-6


IL MANUALE 
OPERATIVO PER
FARE APPALTI VERDI 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

il documento è disponibile da questo link
http://www.lifeprepair.eu/inde
x.php/azioni/air-quality-and- energy-
efficiency/

http://www.lifeprepair.eu/index.php/azioni/air-quality-and-energy-efficiency/%23toggle-id-6


IL MANUALE 
OPERATIVO PER
FARE APPALTI VERDI 
CAM VERDE 
PUBBLICO

il documento sarà disponibile da questo
link http://www.lifeprepair.eu/inde
x.php/azioni/air-quality-and- energy-
efficiency/

USCITA PREVISTA PER 
GIUGNO 2021 !!!

http://www.lifeprepair.eu/index.php/azioni/air-quality-and-energy-efficiency/%23toggle-id-6


AZIONE C17.2 – Supporto alle autorità locali per lo sviluppo del GPP

La realizzazione di 2 moduli di e-learning sul CAM Edilizia e sul CAM Servizi 
Energetici +  1 modulo di e-learning sul CAM Verde pubblico



Moduli di e-learning sul CAM Edilizia

Tecnici addetti agli appalti pubblici 
nelle PA e a liberi professionisti. A chi è rivolto

Quando

I corsi sono gratuiti

il corso è erogato in modalità e-learning su 
Piattaforma SelfPA (Sistema di e-learning per la PA 
della Regione Emilia-Romagna). I posti disponibili 
sono 300. Chi è interessato a partecipare potrà 
iscriversi compilando il modulo di iscrizione on line

Modalità di Svolgimento

Le iscrizioni e l'erogazione del corso sono scaglionate 
mensilmente. Ogni mese si replica.

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcSs8cy7OMvSO1H4j8fuGRec&Lang=IT


Moduli di e-learning sul CAM Servizi Energetici
(seconda edizione)

Tecnici addetti agli appalti pubblici 
nelle PA e a liberi professionisti. 
Iscrizioni entro il 30 settembre 2020

A chi è rivolto

Quando
Sono state previste due 
edizioni, dal 1 aprile all'1 giugno 
2020; dal 1 ottobre all'1 
dicembre 2020

Cosa succede dopo

I corsi sono gratuiti

il corso è erogato in modalità e-learning su 
Piattaforma SelfPA (Sistema di e-learning per la PA 
della Regione Emilia-Romagna). I posti disponibili 
sono 300. Chi è interessato a partecipare potrà 
iscriversi compilando il modulo di iscrizione on line

Modalità di Svolgimento

Le iscrizioni e l'erogazione del corso sono scaglionate 
mensilmente. Ogni mese si replica.

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcSs8cy7OMvSO1H4j8fuGRec&Lang=IT


AZIONE C17.2 – Supporto alle autorità locali per lo sviluppo del GPP
L’azione prevede la realizzazione di 4 Workshops, per ogni partner coinvolto, 
nei settori coperti dai Criteri Ambientali Minimi:

• Edilizia  - realizzati nel 2018

• Servizi energetici - realizzati nel 2019

• Illuminazione pubblica - in corso 

Ø Regione Veneto (giugno 2020)

Ø Prov. Trento (ottobre 2020)

Ø Regione Emiia-Romagna (novembre 2020)

Ø Regione Friuli Venezia Giulia (novembre/dicembre 2020)

Ø Regione Piemonte (novembre/dicembre 2020)

• Verde pubblico - a partire da giugno 2021



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

patrizia.bianconi@regione.emilia-romagna.it


