CONVEGNO INAUGURALE

“I finanziamenti Nazionali e le opportunità della nuova
programmazione dei Fondi Europei 2014-2020”
A cura di :

Giovedì 31 Marzo 2016
ore 9.30 – 13.00
Napoli > Mostra d’Oltremare > Padiglione 5 > Sala Med
Il convegno inaugurale di EnergyMed nasce dall’idea di descrivere ed esplorare i sistemi per
finanziare e realizzare progetti di risparmio energetico.
Le tematiche dello sviluppo sostenibile e della creazione di posti di lavoro di qualità a livello
locale sono priorità politiche e strategiche condivise ormai in Europa a tutti i livelli di Governo;
l’Unione europea, lo Stato e le Regioni offrono infatti numerose opportunità di finanziamenti
L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo
economico, contact point nazionali ed esperti del settore e fornirà informazioni utili sui
passaggi da compiere, i progetti che possono essere proposti, le modalità e le tempistiche di
partecipazione con l’obiettivo di creare le migliori sinergie e sviluppare idee originali.
Moderatore:
– Mimmo RAGOZZINO – Giornalista
Saluti
-

Claudio DE VINCENTI* – Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Raffaele DEL GIUDICE– Vice Sindaco Comune di Napoli
Francesco GAGLIARDI – Presidente ANEA

Introduzione





Vito GRASSI –Vice Presidente Unione degli Industriali di Napoli
Luigi VINCI – Presidente Ordine degli Ingegneri di Napoli
Vincenzo MORETTA – Presidente ODCEC Napoli
Antonietta Maria NISI - Consigliere Ordine degli Architetti della provincia di Napoli

Intervengono
• Serena ANGIOLI – Assessore ai fondi europei, cooperazione europea e bacino euromediterraneo
IL nuovo programma operativo regionale - POR CAMPANIA FESR 2014 -2020
 Maria Ludovica AGRO’ –Agenzia Coesione Territoriale
Il ruolo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale nell'ambito delle politiche di
coesione
• Francesco SPERANDINI – GSE – Gestore dei Servizi Energetici
Il Conto Termico 2.0

• Maurizio PERNICE – Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Bandi mobilità sostenibile : il Collegato Ambientale
• Simonetta PIEZZO – Ministero dello Sviluppo Economico
Il POI Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007-2013: i risultati del
programma e le prospettive per l’energia nella programmazione 2014- 2020
• Marcello CAPRA – Ministero dello Sviluppo Economico
I finanziamenti europei per l’Energia nell’ambito del Programma Horizon 2020 e del
SET Plan

Claudio TIRIDUZZI – Ncp Programma INTERREG Europe -Regione Umbria
Interreg Europe, uno strumento a supporto delle amministrazioni pubbliche per la
programmazione 2014-2020

*Relatore invitato

