MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI STRATEGICI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEGLI ENTI LOCALI PIEMONTESI

Nell’ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Cluster “Eﬃcienza energe ca
e rinnovamento degli ediﬁci” del documento “Next Genera on Piemonte”, la Giunta Regionale, con
DGR 15 – 3590 del 23 luglio u.s., intende me ere in campo alcune inizia ve di accompagnamento alla
proge azione di interven strategici per l’eﬃcientamento energe co del patrimonio edilizio degli En
locali piemontesi.
L’obieBvo principale della misura è quello di accompagnare gli En a formulare progeB che possano a
breve candidarsi sulle Misure del PNRR o del futuro POR a raverso azioni di comunicazione, supporto
e formazione. Il coordinamento e la realizzazione delle inizia ve è stato aﬃdato alla Direzione
Ambiente, Energia e Territorio.
Il primo evento forma vo riguarda la promozione dell’u lizzo da parte degli En locali della Pia aforma
“Felicity” di iiSBE Italia, stru ura di supporto tecnico di ITACA, quale strumento preliminare di analisi
per la costruzione di ampie strategie di area.

Programma
ore 10,00

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

ore 10,15

Le opportunità del PNRR e del POR FESR 2021‐2027 per i comuni
piemontesi sull'eﬃcienza energetica
Stefania CROTTA - Dire ore regionale all'Ambiente, Energia e Territorio

ore 10.30

Iniziative regionali a supporto degli interventi per l’eﬃcientamento
energetico del patrimonio edilizio degli Enti locali piemontesi
Silvia RIVA ‐ Responsabile del Settore Sviluppo energetico
sostenibile della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio

ore 10,45

L’ utilizzo della piattaforma Felicity come strumento preliminare
per la realizzazione di diagnosi energetiche e valutazione della
sostenibilità degli interventi
Claudio CAPITANIO e Andrea MORO di iiSBE Italia

ore 12,45

Chiusura dei lavori

webinar

2 settembre 2021
ore 10‐13

NEXT GENERATION PIEMONTE

Per accedere al webinar u lizzare il seguente link:
h ps://csipiemonte.webex.com/csipiemonte-it/j.phpMTID=mbeeeee88756fcb4e30412148ﬀea9de5
Numero riunione (codice di accesso): 174 273 1660
Password riunione: Regione

