Efficienza Energetica per gli immobili pubblici: le opportunità di finanziamento e le
soluzioni tecniche disponibili per gli Enti Pubblici
13 novembre 2017 ore 10.30
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana – Loc. Colonia 58031 – Arcidosso (GR)
L’incontro è dedicato alla presentazione del nuovo bando regionale per il sostegno alla realizzazione di progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici (POR FESR 2014-2020), seguito da un approfondimento tecnico sul
tema dell’efficientamento energetico rivolto al settore pubblico ed a quello privato anche in vista della prossima
programmazione dei Fondi di Sviluppo Regionale FESR dedicati a ricerca ed innovazione tecnologica.
Seguirà un approfondimento tecnico sul tema dell’efficientamento energetico rivolto al settore pubblico ed a quello
privato in vista della prossima programmazione dei Fondi di Sviluppo Regionale FESR dedicati a ricerca ed
innovazione tecnologica.
Nella sessione pomeridiana saranno inoltre analizzati gli spunti emersi nel corso del percorso di partecipazione
implementato dal DTE2V nell’aggiornamento della RIS3 che ha portato alla individuazione di tre roadmap prioritarie
sul tema, ed all’aggiornamento delle precedenti approvate nel 2013, da proporre in occasione della mid-term review
della RIS3 Toscana. Nel corso dell’iniziativa saranno approfondite le opportunità strategiche di maggiore interesse
per la tematica, alla luce degli sviluppi tecnologici e congiunturali occorsi nell’ultimo triennio, e su di esse avviato un
confronto aperto a tutti i presenti e moderato da CoSviG, Soggetto Gestore del Distretto.
PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
ore 10.30 - Apertura dei lavori – Saluti istituzionali – Jacopo Marini Sindaco del Comune di Arcidosso e Presidente
dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
ore 10.45 - Il bando regionale per il sostegno alla realizzazione di progetti di efficientamento energetico degli
immobili pubblici nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Valerio Marangolo, Regione Toscana
ore 11.15 - Modalità operative per l’inserimento delle domande sulla piattaforma dedicata - Enea Belloni, Sviluppo
Toscana Spa
ore 12.00 - Il Distretto Tecnologico Energia ed Economia Verde -DTE2V- COSVIG
ore 12.15 - Verso nuove forme di efficientamento energetico dei processi e dei sistemi –ESCO Italia
ore 12.45 - Question time
ore 13.00 - Conclusioni
Sessione Pomeridiana
ore 14.30 La mid-term review della RIS3 Toscana: opportunità strategiche. Confronto.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi inviando una mail a info@cosvig.it

