
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programma Operativo Interregionale  

Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 
2007- 2013 

 

ASSE II “Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico;  

Obiettivo specifico I “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre gli ostacoli 
materiali e immateriali che limitano l’ottimizzazione del sistema”;  

Azione 2.6 Interventi di animazione, sensibilizzazione e formazione 

 

Summer School 

 
 

I Fondi Comunitari per l’efficienza energetica  

e le fonti rinnovabili: tecniche di euro progettazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INIZIATIVA 



 

Nell’ambito del Programma POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-

2013, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 

organizza una Summer School sul tema “I fondi comunitari per l’efficienza energetica e le fonti 

rinnovabili: tecniche di euro progettazione”.  

L’iniziativa è articolata in complessive sette giornate di cui due a Milano – Expo, (il 

14 settembre ed il 17 ottobre), con un approfondimento tecnico sui principali programmi 

di finanziamento UE offerti dalla nuova Programmazione 2014 - 2020 e sui migliori 

interventi realizzati nell’ambito del Programma POI; e cinque a Palermo presso 

l’Università degli Studi di Palermo, (dal 28 settembre al 02 ottobre), per approfondire le 

opportunità derivanti dai fondi strutturali 2014-2020. 

Il corso è rivolto ai funzionari della Pubblica Amministrazione delle quattro Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza (amministratori, dirigenti, funzionari e tecnici regionali e degli 

Enti Locali) ed ai ricercatori universitari e liberi professionisti di settore delle medesime 

Regioni. Sulla base delle effettive disponibilità, la partecipazione sarà estesa anche a 

dottorandi e studenti universitari, secondo modalità concordate con l’Ateneo ospitante. 

Il ricorso a forme alternative di approvvigionamento finanziario, quali quelle 

rappresentate dalla programmazione dei fondi comunitari 2014 – 2020 rappresenta, non 

solo per imprese ed organismi privati ma anche per enti pubblici, una importantissima 

occasione per la realizzazione di servizi ed infrastrutture necessarie allo sviluppo 

sostenibile del territorio nell’ottica di rispondere agli obiettivi del Programma POI Energie 

e, più in generale, della Strategia europea decennale “Europa 2020” per la crescita e 

l'occupazione. 

Sia pur riconducibili nell’ambito di due grandi filoni (fondi strutturali e di 

investimento europei -SIE e fondi a gestione diretta - PGD), gli strumenti finanziari UE 

sono molti e diversi tra loro in termini di modalità di presentazione della candidatura 

delle proposte, di composizione dei partenariati, di intensità di aiuto da parte dell’UE, 

nonché per la gestione e rendicontazione delle attività realizzate e delle relative spese 

sostenute.  

Partendo da questa premessa, la Summer School, quindi, prevede attività di 

formazione universitaria (non solo teorica) secondo una logica di Campus – svolta da 

esperti di settore, nonché da rappresentanti di amministrazioni centrali, locali ed europee 

ed intende fornire ai partecipanti un percorso specialistico volto a facilitare 

l’individuazione del finanziamento adeguato per far fronte alle proprie priorità nonché 

costruire un adeguato partenariato ed affrontare le problematiche connesse con 

l’organizzazione, la gestione e la pianificazione delle attività derivanti dalla realizzazione 

di un progetto europeo.  

  



 

Milano Expo  
Lunedì 14 settembre 2015 

 
Mattina  

 

10.30 – 11.00 

Saluti istituzionali ed apertura a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. Presentazione obiettivi generali e struttura del corso e breve 
sintesi sulle aspettative e motivazioni dei discenti derivante dall’analisi delle schede di 
domanda di partecipazione.  

 
11.00 – 12.00 

Le novità rilevanti dell’assistenza esterna dell’UE e analisi delle nuove opportunità: 
overview generale.  
 

12.00 – 13.00 

La panoramica delle opportunità di finanziamento UE 2014 -2020. 

 

13.00 – 14.00 

Pausa pranzo 

 
 Pomeriggio  

 

14.00 – 15.00 

Focus sul Programma LIFE + 2014 -2020. Analisi della struttura del programma, 
delle modalità di accesso, delle opportunità di finanziamento e delle modalità di 
presentazione delle proposte. 

 
15.00 - 16.00 

Focus sullo Strumento Europeo di Vicinato ed in particolare sul Programma ENI 
CBC Bacino del Mediterraneo. Analisi della struttura del programma, delle modalità 
di accesso, delle opportunità di finanziamento e delle modalità di presentazione delle 
proposte. 

 

16.00 – 17.00 

Focus sullo Strumento Europeo di Vicinato ed in particolare sul Programma ENI 
CBC Italia-Tunisia e Italia-Malta. Analisi della struttura del programma, delle 
modalità di accesso, delle opportunità di finanziamento e delle modalità di 
presentazione delle proposte. 

 



 

17.00 – 18.00 

Focus sullo Strumento di Pre Adesione IPA II Adriatico. Analisi della struttura del 
programma, delle modalità di accesso, delle opportunità di finanziamento e delle 
modalità di presentazione delle proposte. 

 

18.00 – 18.30 

Chiusura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Scuola Politecnica di Palermo 
Lunedì 28 settembre 2015 

 
Mattina 

9.30 – 11.30 

La strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Focus Energia. 

 
11.30 – 13.00 

Focus sui fondi strutturali. Il Programma Operativo Nazionale “Scuola 2014 – 2020” e 
le azioni per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.  

 

13.00 – 14.00 

Pausa pranzo 

 
Pomeriggio  

14.00 – 15.00 

Focus sui fondi strutturali. Il Programma Operativo Nazionale “Città metropolitane 
2014 - 2020” e le azioni per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.  

 
15.00 – 16.00 

Focus sui fondi strutturali. Il Programma Operativo Nazionale “Imprese e 
Competitività 2014 – 2020” e le azioni per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili. 

 

16.00 – 17.00  

Focus sui fondi strutturali. La strategia del POR FESR 2014 – 2020 della Regione Puglia 
e le azioni per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.  

 

17.00 – 18.00 

Focus sui fondi strutturali. La strategia del POR FESR 2014 – 2020 della Regione 
Calabria e le azioni per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.  

  



 

Scuola Politecnica di Palermo 
Martedì 29 settembre 2015 

 
Mattina  

9.30 – 11.30 

Focus sui fondi strutturali. La strategia del POR FESR 2014 – 2020 della Regione 
Campania e le azioni per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.  

 
11.30 – 13.00  

Focus sui fondi strutturali. La strategia del POR FESR 2014 – 2020 della Regione Sicilia 
e le azioni per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.  

 
13.00 – 14.00 

Pausa pranzo 

 
Pomeriggio  

14.30 – 18.00 

Focus sulle tecniche di euro progettazione. Introduzione all’euro progettazione; il 
punto di vista degli attori chiave (la actors perspective); identificazione degli attori chiave e 
loro caratteristiche, come organizzare un incontro progettuale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Scuola Politecnica di Palermo 
Mercoledì 30 Settembre 2015 

 
Mattina 
  

9.30 – 13.00 

Focus sulle tecniche di euro progettazione. Analisi dei problemi (discussione), 
costruzione dell’albero dei problemi, costruzione dell’albero degli obiettivi.  

 

13.00 – 14.00 

Pausa pranzo 

 
Pomeriggio  
 

14.30 – 18.00 

Laboratorio pratico. Sperimentazione delle tecniche di euro progettazione apprese. 
(esercitazione in piccoli gruppi).  

 

  



 

Scuola Politecnica di Palermo 
Giovedì 01 ottobre 2015 

 
Mattina  

9.30 – 13.00 

INIZIO SIMULAZIONE: CASO STUDIO 

Analisi dei problemi (discussione), costruzione dell’albero dei problemi, costruzione 
dell’albero degli obiettivi.  

 

13.00 – 14.00 

Pausa pranzo 

 
Pomeriggio  

14.30 – 18.00 

Laboratorio pratico. Sperimentazione delle tecniche di euro progettazione apprese. 
(esercitazione in piccoli gruppi). Applicazione e sperimentazione delle tecniche presentate. 

  



 

 

Scuola Politecnica di Palermo 
Venerdì 02 ottobre 2015 

  
Mattina  

9.00 – 11.00 

Focus sulle tecniche di euro progettazione. Analisi degli obiettivi e identificazione 
degli ambiti di intervento (clustering); la negoziazione tra gli attori chiave: scelta degli 
ambiti di intervento del progetto; costruzione del partenariato; definizione dell’idea 
progetto con la matrice del Quadro Logico; ottimizzazione dell’idea progetto: l’analisi del 
rischio; elementi di costruzione del budget. Fine della simulazione. 

 

11.00 -13.00 

Elementi di Monitoraggio e Valutazione. Analisi e lettura congiunta di un bando UE. 

 
13.00 – 14.00 

Pausa pranzo 

 
Pomeriggio  

 

14.30 – 16.30 

Laboratorio pratico. Sperimentazione delle tecniche di euro progettazione apprese. 
(Esercitazione in piccoli gruppi). Applicazione e sperimentazione delle tecniche presentate 

 

 Presentazione dei lavori di gruppo e loro condivisione/analisi. 

 Questione & Answer  

 Valutazione dei partecipanti 

 (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Milano Expo  
Sabato 17 Ottobre 2015 

 
10.00-  13.00 

Presentazione delle migliori iniziative realizzate nell’ambito del Poienergia. 

 

 

 


