
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

X Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2022 
 

WEBINAR  
Videoconferenza 

 

Appalti per l’innovazione e Appalti socialmente responsabili  

Gli Orientamenti della Commissione europea  

 
7 e 14 marzo 2022, ore 14.30-15.45 

 

 

Acquistando prodotti e servizi innovativi e con impatto sociale, la pubblica amministrazione 

può contribuire concretamente alla ripresa economica e alla transizione verde, digitale e 

giusta. Gli acquisti pubblici, infatti, rappresentano oltre il 14% del PIL europeo e sono in 

grado di incidere significativamente sugli obiettivi del Green Deal e dell’Agenda ONU per lo 

Sviluppo sostenibile. Rispetto a questi obiettivi, si tratta di utilizzare il potenziale strategico 

che deriva dal quadro normativo delle direttive del 2014 in materia di appalti. Esse 

facilitano, lungo tutto il procedimento di acquisto pubblico, il perseguimento degli obiettivi 

sociali e di innovazione, oltre che ambientali. L’attuazione del PNRR, tra investimenti e 

riforme, insieme alle risorse della nuova programmazione dei fondi SIE, rappresentano 

un’occasione senza precedenti per sfruttare al meglio il potenziale finora sotto-utilizzato 

degli appalti strategici. 

Nel 2021 la Commissione europea ha pubblicato le nuove Comunicazioni in materia di 

appalti per l’innovazione e appalti socialmente responsabili. Il Webinar, suddiviso 

in due sessioni, è finalizzato ad illustrare le due Comunicazioni e promuovere tra le Regioni 

e le Province autonome la conoscenza delle buone pratiche basate sull’approccio strategico 

negli appalti, in applicazione delle direttive nei diversi Stati membri.  

 

 

 

 



 

 

I Sessione - 7 marzo 2022  

Agenda 

Ore 14.30-14.40 

Saluti introduttivi: Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente e Assessore all’Ambiente 

della Regione Campania, Coordinatore Commissione Infrastrutture e Mobilità della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

Ore 14.40-15.30 

Appalti per l’innovazione – Gli Orientamenti 2021 della Commissione 

europea 

Relatore: Ivo Locatelli, DG GROW, Commissione europea  

Ore 15.30 – 15.45 

Domande e Risposte 

Moderatore: Giuseppe Rizzuto, Direttore ITACA – Istituto per l’innovazione e 

trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale 

 

II Sessione - 14 marzo 2022  

Agenda 

Ore 14.30-14.40 

Saluti introduttivi: Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente e Assessore all’Ambiente 

della Regione Campania, Coordinatore Commissione Infrastrutture e Mobilità della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

Ore 14.40-15.30 

Appalti socialmente responsabili – La guida 2021 della Commissione 

europea  

Relatrice: Anna Lupi, DG GROW, Commissione europea  

Ore 15.30 – 15.45 

Domande e Risposte 

Moderatore: Giuseppe Rizzuto, Direttore ITACA – Istituto per l’innovazione e 

trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale 

 

 

 

 

Aggiornamento del 18/2/2022 


