Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DITEI)

CONVEGNO
Il Progetto CReIAMO PA. Le azioni e gli strumenti per il rafforzamento della governance
ambientale nel processo di “transizione ecologica”
6 LUGLIO 2021
Videoconferenza

Il Progetto CReIAMO PA “Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle
Organizzazioni della PA”, finanziato nell'ambito dell'Asse 1 del PON Governance e Capacità Istituzionale 20142020, supporta le amministrazioni pubbliche in percorsi di rafforzamento delle capacità amministrative e
tecniche, attraverso un approccio integrato e flessibile.
Attraverso tre tavoli “tematici” su: resilienza ai cambiamenti climatici, strategia di sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e delle acque, saranno illustrati i percorsi di formazione e affiancamento on the job proposti dal
Progetto per il rafforzamento della governance e per migliorare efficacia ed efficienza dell’azione della PA,
con particolare riferimento agli obiettivi ed alle risorse destinata alla “transizione ecologica”.

9.30 – 10.00

Saluti e apertura lavori
Saluti e introduzione ai lavori
Angelo Presta, Responsabile del Progetto CReIAMO PA
Il ruolo del Soggetto Attuatore Sogesid nell’attuazione delle iniziative previste dal Progetto
CReIAMO PA
Carmelo Gallo, Presidente Sogesid S.p.A.
La gestione degli interventi per l’implementazione della Riforma della PA nell’ambito del
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
Angela Guerrieri, Dipartimento della funzione pubblica

10.00 – 10.50 TAVOLO 1 Strategie e strumenti per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica

10.00 – 10.10 L1WP1 – Formazione e diffusione del GPP
Cinzia Del Zoppo
10.10 – 10.20 L2WP1 – Attuazione e monitoraggio dell'Agenda 2030
Tiziana Occhino
10.20 – 10.30 L3WP1 – Uso efficiente e sostenibile delle risorse ed economia circolare
Paolo Mattana (flussi di materia), Claudia Scagliarino (policy integrate)
10.30 – 10.40 LQS1 – Valutazioni ambientali – azioni per il miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS
e di VIA relativi a programmi, piani e progetti
Anna Maria Maggiore
10.40 – 10.50 Strumenti per la PA – Testimonianza dei territori
✓ Alfredo Manzi, Regione Umbria
✓ Gianluca Cocco, Regione Sardegna
10.50 – 11.00 Coffee break
11.00 – 11.50 TAVOLO 2 La resilienza ai cambiamenti climatici

11.00 – 11.10 L3WP2 – Promozione di modelli di gestione ambientale ed energetica nelle pubbliche
amministrazioni
Patrizia Bianconi
11.10 – 11.20 L4 – Sviluppo e diffusione di procedure per il contenimento delle emissioni in atmosfera
derivanti dalla combustione di biomassa ad uso civile
Fabio Romeo
11.20 – 11.30 L5 – Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti
climatici
Ferdinando Franceschelli
11.30 – 11.40 L7 – Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile
Pasquale Chiodi
11.40 – 11.50 Strumenti per la PA – Testimonianza dei territori
✓ Jacopo Chiara, Regione Piemonte
✓ Raffaele Di Marcello, Provincia di Teramo
✓ Cristina Gestro, Regione Liguria

11.50 – 12.40 TAVOLO 3 La tutela del territorio e delle acque

11.50 – 12.00 L2WP2 – Azioni per il raggiungimento del buono stato ambientale dell’ambiente marino, in
applicazione dell’approccio ecosistemico e per contribuire allo sviluppo sostenibile
Giuseppe Morano
12.00 – 12.10 L6WP1 – Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità competenti
per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica
Rosario Previti
12.10 – 12.20 L6WP2 – Gestione integrata e partecipata dei bacini/sottobacini idrografici
Teresa Federico
12.20 – 12.30 LQS2 – Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di Valutazione di Incidenza
Ambientale (VIncA)
Maurizio Battegazzore
12.30 – 12.40 Strumenti per la PA – Testimonianza dei territori
Meuccio Berselli, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

