
  

 

 
 
 

SOSTENIBILITÀ URBANA E CLIMA NELLA              
NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 
 

7 ottobre 2022 – Ore 10:30 – Ore 16:30  – Sede: ANCI UMBRIA – Perugia, P.zza Italia 11, Palazzo 

della Provincia di Perugia - sala Falcone Borsellino 

 

PROGRAMMA 

 
Obiettivi del 
corso 

 
Il percorso seminariale è dedicato ai temi della programmazione 2021-27 
dei fondi UE per le politiche di coesione e mira all’approfondimento di 
criteri e strumenti di supporto utili all’attivazione di progetti e finanziamenti in 
linea con gli obiettivi climatici e di sostenibilità ambientale europei 
 

 

 

10:30 Presentazione dell’attività e registrazione partecipanti   

 
 

Argomenti 

Arch. Elisa Anna di Palma  
Dott. Paolo Antonelli  
(Rete H-ELP) 
 

 1. L’Agenda 2030 e gli obiettivi climatici europei  

   2.  Il quadro di riferimento per la programmazione (Green Deal, 
Strategia UE di adattamento, altri dispositivi per la transizione 
ecologica ed energetica)  

  3. Sostenibilità e adattamento nella Politica di coesione (Fondi 
strutturali 2021-2027; Next Generation EU, Fondi a gestione diretta) 

  4. Un sommario delle altre opzioni finanziarie a disposizione dei comuni 

  5. I criteri di riferimento per l’uso di dati e osservazioni climatiche nelle 
azioni di territorio 

  6. Verso il “downscaling climatico”: repertorio di strumenti e 
applicazioni per i comuni  

  7. L’integrazione delle competenze per il clima nei progetti della PA 
locale 

 
 
 
PAUSA PRANZO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:30 

Testimonianze e attività laboratoriale 

 Attività laboratoriale 1: esplorazione del potenziale di 
mitigazione, adattamento e sostenibilità ambientale in misure o 
interventi finanziabili a scala locale.  

 Attività laboratoriale 2: analisi di una valutazione DNSH di un 
progetto finanziato con Fondi Europei ed approfondimento sui 
metodi di valutazione climatica e applicazione dei criteri di DNSH 
per la componente adattamento. 

 
Chiusura attività 

  

 



  

 

 

Per l’iscrizione collegarsi al seguente link      
È possibile effettuare l’iscrizione fino alle ore 10.00 del giorno 3 ottobre p.v 
Coordinamento Didattico: Silvio Ranieri, silvioranieri@anci.umbria.it 
Segreteria organizzativa e tutor: 
Raffaella Ricci, 075/5721083 raffaellaricci@anci.umbria.it 
Claudia Polli, 075/5721083 claudiapolli@anci.umbria.it 
 
Vi invitiamo ad accettare la parte relativa alla privacy policy: 
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, 
di altri corsi a cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata. I 
dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, all'amministrazione di appartenenza e/o ad altri soggetti partner 
che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in 
paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro 
trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi 
del citato Reg. EU 679/2016. 

 

ISCRIZIONE 
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