
Sfida
Un procurement innovativo ed affidabile

Soluzione
Raccomandazioni sui finanziamenti futuri

ü Raccomandazioni sulle future politiche di 
finanziamento

ü Elenco dei finanziamenti disponibili per 
promuovere un public procurement di 
innovazione ed affidabile

o Passare dal procurement tradizionale a quello di 
innovazione

o Accedere ai finanziamenti disponibili dedicati alla 
sperimentazione di nuove forme di procurement

Azione Risorse e finanziamenti
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Sfida
Aspetti legali dell’innovazione

Soluzione
Quadro normativo concreto

ü Aspetti giuridici del public procurement innovativo e 
responsabile

ü Esempi pratici
ü Roadmaps di sviluppo dei processi e degli strumenti

o Conoscenza degli aspetti giuridici del public 
procurement innovativo e responsabile

Azione Il quadro normative
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Sfida
Misurare l’impatto della spesa

Soluzione
Strumenti per misurare la spesa

ü Strumento e guida Excel funzionale ed accessibile 
per la misurazione della spesa

ü Linee guida sui principi di misurazione 
dell’impatto sulla spesa pubblica delle città

o Capire dove si spende e l’impatto della spesa sugli 
obiettivi delle città

o Sviluppare un approccio universale in Europa
o Creare strumenti di misurazione facili ed economici 

Azione Misurare la spesa e amplificare l’impatto
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Sfida
Come si costruisce una strategia di procurement?

Soluzione
Un “tassello” per volta

ü Guida alla costruzione di una strategia di 
procurement

ü Good practices / storie di successi
ü “Mattoni fondamentali” per costruire una strategia di 

procurement

o La strategia di procurement deve essere connessa 
agli obiettivi di una città ed alle sue politiche

o Competenza e capacità sono i requisiti della 
strategia di procurement
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Sfida
“Accendere” il Circular Procurement

Soluzione
Imparare il Circular Procurement

ü Maggiore conoscenza
ü Esempi di good practice
ü Strumenti e line guida pratiche

o Ambire ad un procurement circolare 
o Il Circular procurement richiede conoscenza e perizia 
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Azione Il procurement circolare

Sfida
Far lavorare insieme le amministrazioni locali

Soluzione
Linee guida sui centri di cooperazione locale

ü Linee guida per istituire centri di cooperazione 
territoriale 

ü Elementi costitutivi concreti 
ü Una sintesi sulla gestione

o La cooperazione sul territorio fornisce una 
conoscenza del procurement pubblico innovativo e 
responsabile

o La cooperazione territoriale aiuta a superare limiti di 
tempo e risorse, oltre che a migliorare le competenze 
di procurement innovativo, sostenibile e circolaret

Azione Centri territoriali per la cooperazione
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Sfida
Collaborare tra gli operatori di mercato e le città

Soluzione
Linee guida sull’innovation brokerage

ü Linee guida su come organizzare l’attività di 
broker per l’innovation procurement

ü Esempi pratici

o Le amministrazioni e gli operatori economici sono 
interdipendenti nella ricerca di soluzioni innovative e 
sostenibili

o Il brokeraggio di innovazione richiede competenze 
settoriali

Azione Il broker dell’innovation procurement
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Azione Costruire la strategia di procurement

Urban Agenda per un Public 
Procurement Innovativo e Competente 
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