
 
 
Progetto "Effect" - Programma South East Europe - Transnational Cooperation Programme 
 
Link al sito del progetto : http://www.effectproject.eu/ 
 
Durata: 36 mesi 
Partner: ARAEN, SVIM (Marche), NORRIA (Ungheria), JSI (Slovenia), PCCI (Bulgaria), CRES (Grecia), IFZ (Austria), 
ADRNORDEST (Romania), EAO (Austria), DAFNI (Grecia), HCCI (Ungheria), Regione del Nord Egeo (Grecia), MPA (Slovenia), 
SEEA (Serbia), RAV (Bulgaria) 
Obiettivi: contribuire all'adozione e l'adattamento delle politiche energetiche europee nell'area del Sud Est Europa (SEE) 
attraverso la crescita delle competenze e delle conoscenze delle autorità pubbliche e degli stakeholders energetici locali, 
aumentare la competitività dell'area e promuovere uno sviluppo sostenibile nei Paesi coinvolti, capace di far fronte alla domanda 
di energia in costante crescita. 
Il progetto EFFECT è nato dalla necessità di innovare le procedure degli appalti pubblici nei paesi SEE coinvolti e stimolarne 
l'integrazione con i criteri di efficienza energetica definiti a livello europeo, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli 
obiettivi europei in ambito energetico, superando le barriere nazionali nell'implementazione di procedure di efficienza energetica 
negli appalti pubblici.Cruciale è l’attività degli enti pubblici che possono esercitare una considerevole influenza nell'orientare 
l'intero mercato verso la fornitura di prodotti e servizi sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale, creando nuovi 
mercati per tecnologie, servizi e modelli commerciali efficienti sotto il profilo energetico. 
 
Obiettivi nello specifico: 

o analizzare le procedure di appalto pubblico nell'area del Sud Est Europa al fine di mappare il livello di adozione di 
meccanismi di promozione dell'efficienza energetica negli appalti pubblici; 

o afforzare il ruolo delle autorità pubbliche nella promozione dell'efficienza energetica nel settore privato, promuovendo 
strategie transnazionali per la fornitura di beni e servizi energeticamente efficienti (EEPP - Energy Efficient Public 
Procurement) e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Politica Energetica Europea;  

o aumentare le conoscenze e la consapevolezza sull'importanza dell'EEPP sia delle autorità pubbliche che degli enti di 
rappresentanza del settore privato;  

o contribuire a riorientare l'offerta verso servizi e prodotti energeticamente efficienti migliorando le informazioni fornite 
alle aziende e rimuovendo le barriere che impediscono la partecipazione a bandi pubblici per beni e/o servizi 
energeticamente efficienti da parte delle PMI; 

o individuare le barriere principali riscontrate dal settore privato nella partecipazione ai bandi pubblici che prevedano 
criteri di efficienza energetica nelle procedure di approvvigionamento di beni e servizi; 

o aumentare le conoscenza e le competenze del settore privato e la consapevolezza dei benefici derivanti da un uso 
intelligente dell'energia promuovendo la creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro nel settore energetico. 

Attività: 

o Comunicazione e Disseminazione: diffondere i risultati e i prodotti attraverso la newsletter semestrale, i materiali di 
divulgazione, partecipazione agli eventi più importanti legati alla strategia Europa 2020. 

o Analisi SWOT della domanda e dell'offerta sui criteri di efficienza energetica nelle procedure di appalti pubblici: 
analizzare le procedure degli appalti pubblici, a livello nazionale, regionale e locale, al fine di mappare il livello di 
adozione dei criteri di efficienza energetica negli appalti pubblici nell'area SEE e le barriere riscontrate dal settore 
privato nella partecipazione agli appalti pubblici con criteri di efficienza energetica. Analisi della domanda (settore 
pubblico) e dell'offerta (settore privato) delle procedure di appalti pubblici.  

o Qualificare la domanda degli appalti pubblici con criteri di efficienza energetica: armonizzare e migliorare le procedure 
esistenti di appalti pubblici per raggiungere uno standard europeo che includa requisiti di efficienza energetica in linea 
con le direttive europee e renderli concretamente applicabili nelle procedure di evidenza pubblica a livello 
locale/regionale.  

o Qualificare l’offerta: aumentare le competenze nel settore privato al fine di superare le barriere non tecnologiche, 
emerse dalla fase di analisi, con seminari e sessioni formative destinati ai rappresentanti del settore privato.  

o Linee Guida per supportare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie green e riorientare la produzione verso la 
l'Economia verde.  

o Azioni dimostrative: monitoraggio delle disponibilità finanziarie degli enti pubblici coinvolti e delle previsioni di spesa 
per l'approvvigionamento di beni e servizi. Sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie e dei fabbisogni 
individuati dalle pubbliche amministrazioni coinvolte, i partner di Progetto redigeranno bandi che integreranno i 
criteri/requisiti di efficienza energetica evidenziati nelle Linee Guida.  


