
L’efficienza energetica è una dimensione trasversale di tutte le attività di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio pubblico, anche in virtù della normativa nazionale vigente in materia.
La giornata di formazione si rivolge agli Amministratori Locali del territorio ligure con l’obiettivo di offrire una panoramica 
sugli strumenti tecnico-finanziari legati al settore energetico che gli Enti Locali possono utilizzare nella gestione del 
patrimonio pubblico.
Il GSE, in sinergia con le Istituzioni nazionali e territoriali che gestiscono finanziamenti e servizi in materia di efficienza e fonti 
rinnovabili di energia, illustreranno le opportunità e proporranno un metodo di approccio alla gestione del patrimonio pubblico 
che consenta agli Enti Locali di trasformare gli obblighi di legge in una opportunità per attrarre risorse verso il proprio territorio.

SALUTI ISTITUZIONALI

10.30/ Le sfide per i Comuni 
Christian de Vecchi, Sindaco di Carcare
Il ruolo del GSE a supporto della Pubblica 
Amministrazione
Francesco Vetrò, Presidente GSE
Territori al centro 
Senatore Paolo Ripamonti
Fondi regionali per la riqualificazione 
energetica degli edifici e dei servizi pubblici
Andrea Benveduti, Assessore allo Sviluppo 
Economico Regione Liguria 

GLI STRUMENTI PER GLI ENTI LOCALI

11.30/ Edifici e servizi pubblici rinnovati e meno 
costosi con i meccanismi di incentivo GSE per la 
Pubblica Amministrazione
Alessandra Sgroi, Promozione e Assistenza alla 
Pubblica Amministrazione GSE

INCENTIVI, STRUMENTI 
FINANZIARI E SERVIZI PER 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE: 
UNA LEVA PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO E DEI SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI

Formazione e aggiornamento 
per gli Amministratori LocaliVENERDÌ 

19 LUGLIO 2019
Carcare (SV)
Teatro Santa Rosa

11.50/ Iniziative CDP per l’efficientamento 
energetico del patrimonio immobiliare degli enti 
locali: il Prestito Investimenti Conto Termico e il 
nuovo Fondo Rotativo per la Progettualità
Cristian Virgili, Cassa Depositi e Prestiti

12.00/ Decreto Crescita: contributi in favore dei 
Comuni per la realizzazione di progetti relativi a 
investimenti nel campo dell'efficientamento 
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile
ANCI Liguria 

12.15/ Pianificare la sostenibilità in un Comune: 
PAESC e diagnostica energetica 
ENEA

12.30/ Per l’edilizia scolastica un servizio di 
accompagnamento ai Comuni nella progettazione e 
realizzazione degli interventi
Task Force edilizia scolastica 

13.00/ Question Time

10.00/ Registrazione partecipanti




