m&c

CRIET Incontra 2016

Technical Partner

ilFAC.it

In collaborazione con

CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca
Interuniversitario in Economia del Territorio che si
propone di far confrontare, su una serie di tematiche di primario interesse per lo sviluppo territoriale,
gli studiosi con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee con i fatti, le teorie con le pratiche.
Tramite CRIET Incontra studiosi, esponenti delle
maggiori istituzioni pubbliche e private in Italia,
mettono a disposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca per poter dare un apporto
significativo allo sviluppo sostenibile del territorio, e
presentarsi come supporto operativo per lo sviluppo
delle economie locali.
L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su
un determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un ruolo adeguato nell’analisi scientifica e
nella valutazione strategica dei singoli decisori.

Info:
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
Sede Interuniversitaria
Università di Milano-Bicocca, Edificio U7
Via Bicocca degli Arcimboldi 8 - 20126 Milano

Giornata Formativa Lumière
Le aggregazioni di Comuni
per le attività di riqualificazione
nell’Illuminazione Pubblica
PAVIA, 18 ottobre 2016
COLLEGIO CAIROLI
Aula Magna
Piazza Cairoli 1, Pavia

CRIET Incontra 2016
Le aggregazioni di Comuni
per le attività di riqualificazione
nell’Illuminazione Pubblica
Project leader: Nicoletta Gozo
Nel corso degli ultimi anni il tema dell’efficientamento energetico nell’ambito della pubblica illuminazione ha suscitato
un crescente interesse da parte delle Amministrazioni locali,
oggi fortemente intenzionate ad avviare progetti per la riqualificazione degli impianti presenti sui propri territori. Tuttavia,
se da un lato si avverte la necessità di intervenire per ammodernare e mettere in sicurezza la rete illuminotecnica comunale, dall’altro occorre individuare soluzioni che consentano di
superare i limiti derivanti dalle esigue risorse economiche di
cui le Amministrazioni dispongono.
La volontà di offrire strumenti in grado di conciliare l’esigenza
di rispettare i vincoli di bilancio imposti dal legislatore con
la possibilità di intraprendere le attività di riqualificazione
energetica, ha portato alla definizione di diverse forme di affidamento a cui le Amministrazioni locali possono fare ricorso
per perseguire questo importante risultato. Contemporaneamente, si è riconosciuta l’importanza di condividere i costi
correlati a tali operazioni e, pertanto, grande attenzione è stata
rivolta all’aggregazioni di Comuni intesa come soluzione per
il conseguimento di importanti economie di scala e di scopo
nell’ambito degli interventi sugli impianti di illuminazione
pubblica.
Consapevoli della necessità di favorire un dialogo costruttivo
tra i diversi attori attivi nel settore illuminotecnico, CRIET ed
ENEA, in collaborazione con ANCI Lombardia e Fondazione
Romagnosi, propongono un incontro nel corso della quale si
approfondiranno i temi delle forme di finanziamento e delle aggregazioni di Comuni. In particolare, il convegno offrirà
agli amministratori locali un’utile occasione per acquisire le
conoscenze e le competenze necessarie ad individuare la soluzione che meglio risponde alle esigenze del singolo Comune.

Programma
9:15

Accreditamento dei partecipanti

9:45

Saluti e apertura dei lavori
Andrea Zatti
Presidente Fondazione Romagnosi, Università di Pavia
Angelo Di Gregorio
Direttore CRIET, Università di Milano-Bicocca
Nicoletta Gozo
Coordinatrice Progetto Lumière
e Roll Out Tecnologico, ENEA

10:00

Le forme di finanziamento a disposizione
delle amministrazioni comunali
Samantha Battiston
Titolare, Studio legale Battiston

10:20

La gestione aggregata di un progetto
per l’illuminazione pubblica
Irene De Piccoli
Esperta in gestione di progetti IP

10:40

Un’esperienza nella provincia di Monza e Brianza:
il Progetto Illumina
Roberto Corti
Sindaco, Comune di Desio

11:00

Affidamenti “in house” come modalità
di aggregazione dei Comuni
Stefano Spagoni
Consigliere Delegato, ASM Pavia S.p.a.

11:20

Il partenariato pubblico privato per la riqualificazione
illuminotecnica e la Smart city
Nicola Lanzetta
Responsabile Mercato Italia, Enel

11:40

Evoluzione del Servizio Luce
Marco Dellomonaco
Category Manager Energy, Consip

12:00

Il riscatto degli impianti e la loro riqualificazione
nell’esperienza dei Comuni lombardi
Paolo Sabbioni
ANCI Lombardia e Professore Università Cattolica di Milano

12:20

Domande dal pubblico

13:00

Conclusione dei lavori

Per informazioni scrivere a

segreteria@fondazioneromagnosi.it
Fondazione Romagnosi, via Paratici 21, Pavia

