
09.45 Accreditamento partecipanti

10.00 Apertura dei lavori

10.15 L’Europa al fianco degli Enti Locali: nuovi strumenti per la sostenibilità

energetica sul territorio

11.15 Coffee break

11.30 Lombardia Sostenibile 2020: progettare localmente per competere globalmente

12.45 Conclusioni

13.00 Aperitivo
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Il , che si inserisce nel più ampio contesto delle strategie UE del

cambiamento climatico e delle energie rinnovabili, quali il SET-Plan (Piano Strategico delle Tecnologie), il Piano di

efficienza energetica 2011, il Programma per la Competitività e l'Innovazione ed il Programma Quadro di ricerca, è

un nuovo strumento finanziario dedicato alle energie sostenibili.

Il Fondo, con validità triennale, avrà un iniziale di , a cui contribuiscono

,

.

Il sarà utilizzato per lo sviluppo di

e il finanziamento degli in tali

settori da parte delle autorità pubbliche locali, regionali e nazionali soprattutto in ambiente urbano. Il fondo sarà

altresì impiegato per fornire e , come pure per le .

Il Fondo viene creato dalla Commissione per dare, in primo luogo,

, nella

, nella realizzazione di , nel settore della

, della , delle e, più in generale, delle

.

Questo strumento contribuirà a , affrontando l'avversione al rischio e

offrendo servizi essenziali per lo sviluppo dei progetti alle autorità pubbliche i cui investimenti sono spesso ostacolati

da vincoli di bilancio o dalla mancanza di conoscenza su come attuare tali investimenti.

L'investimento in efficienza energetica e progetti di energia rinnovabili mira a le di gas serra e

dell'Europa dalle forniture energetiche importate, migliorando così la sicurezza energetica e

contribuendo alla costruzione di .

La Lombardia rappresenta un importante laboratorio di attuazione degli obiettivi prioritari del nuovo Fondo, anche

alla luce di una pianificazione energetica che ha già accolto in concreto gli stimoli e le ambizioni dell'Azione Clima

Europea, entro cui l'efficienza energetica rappresenta la strategia chiave.

L'evento, organizzato da CESTEC SpA in collaborazione con , intende quindi promuovere un

primo momento di incontro tra i soggetti locali e le istituzioni regionali ed europee verso il comune obiettivo di fare

della Lombardia il trampolino di rilancio dell'economia in chiave green.

Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica

volume finanziario 265 milioni di euro

Commissione Europea Banca europea per gli investimenti (BEI), Deustche Bank e Cassa Depositi e

Prestiti

Fondo di investimento progetti nel settore del risparmio energetico,

dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili faciliterà investimenti

incentivi assistenza tecnica attività di sensibilizzazione

agli Enti Locali supporto finanziario per

realizzare progetti di efficienza energetica riqualificazione energetica degli edifici pubblici e

privati reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento urbane mobilità

elettrica e/o a idrogeno pubblica illuminazione reti elettriche intelligenti

fonti energetiche rinnovabili

migliorare l'accesso ai finanziamenti

ridurre emissioni la

dipendenza

un'economia competitiva e sostenibile

Regione Lombardia
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