
La sfida della transizione energetica: 
il Piano REPowerEU e gli sviluppi strategici 

ed attuativi d’impatto sul Pnrr

NOTE ORGANIZZATIVE

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it entro il 
16 novembre 2022 

CONTATTI

Coordinamento didattico Davide Ficola, tel. 075/5159741 davide.ficola@villaumbra.it 

Segreteria e Tutoraggio, Arianna Pitti, tel. 075/5159731, arianna.pitti@villaumbra.it

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
18 novembre 2022
9.00 - 13.00

Formazione a distanza (FAD)
Seminario gratuito



9.00 - 13.00

DESCRIZIONE: 

Nel 2021 l'UE ha reso la neutralità climatica, ovvero l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, giuridicamente vincolante nell'UE fissando un 
obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030.
Il Green Deal europeo è la tabella di marcia affinché l'UE diventi neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.
La Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU per rispondere alle difficoltà del mercato energetico mondiale causate dalle ten-
sioni geopolitiche. Tre sono gli obiettivi principali del piano, che si articola in misure finanziarie e provvedimenti legislativi volti a costruire la 
nuova infrastruttura e il nuovo sistema energetico di cui l’Europa ha bisogno: risparmiare energia; produrre energia pulita; diversificare il 
nostro approvvigionamento energetico.
Riguardo all’entità finanziaria, entro il 2027 saranno necessari investimenti supplementari pari a 210 miliardi di euro per eliminare gradualmen-
te le importazioni di combustibili fossili dalla Russia, il cui costo per i contribuenti europei è attualmente di quasi 100 miliardi di euro all’anno. 
Risorse aggiuntive sono poi previste nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) che diviene il fulcro dell’attuazione del Piano. Oltre a 
questo, gli Stati membri dovranno aggiungere un capitolo REPowerEU ai loro piani di ripresa e resilienza per orientare gli investimenti verso le 
priorità e attuare le riforme necessarie.



9.00 - 13.00

PROGRAMMA

09.00
Saluto di benvenuto
Marco Magarini Montenero, Amministratore Unico, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e SEU Servizio Europa

I SESSIONE
09.10
Il Piano REPowerEU: azioni e strumenti per una nuova struttura energetica europea
Chiara Trovati, Policy Officer, Direzione -Generale per l’Energia, Commissione europea 

09.40
L’Umbria di fronte alle sfide della transizione energetica
Stefano Nodessi Proietti, Direttore, Direzione regionale Governo del territorio, Ambiente, Protezione civile, Regione Umbria 

10.00
La transizione energetica quale modello di sviluppo urbano resiliente e gestione sostenibile del benessere ambientale 
Anna Laura Pisello, Professoressa di Fisica Tecnica Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia



9.00 - 13.00

10.45 – 11.00 Pausa

II SESSIONE 
11h00
Il nuovo Piano europeo REPowerEU e il legame con il PNRR: contesto, obiettivi ed esito dei negoziati
Germana Di Domenico, Dirigente presso la Direzione Relazioni Finanziarie Europee, Dipartimento del Tesoro, Ministero Economia e Finanze

12.00
L’attuazione del PNRR: il flusso di rimborso comunitario, procedure e processi di gestione e controllo
Giorgio Centurelli, Direttore generale, Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo, Unità di Missione 
per il Pnrr, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

13.00
Q&A

Destinatari: 
Il Seminario è rivolto a: Amministratori Locali (Sindaci, Assessori), Direttori e Dirigenti e personale della Regione Umbria e delle Agenzie 
Partecipate, Università ed enti e strutture di ricerca, enti pubblici, organizzazioni o imprese private, associazioni di rappresentanza, ope-
ratori del settore, operatori della comunicazione

Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli utenti), non appena reso 
disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo gli iscritti regolarmente al corso.



9.00 - 13.00

NOTE ORGANIZZATIVE

Modalità di iscrizione:

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it entro il 16 novembre 2022 
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni. 
- Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure interne al proprio Ente.
- I partecipanti iscritti riceveranno il link per effettuare la registrazione alla Piattaforma di Formazione a Distanza 

Attestazione della partecipazione: 

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata; 
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Durata del corso: 4 ore
Orari del corso: 09.00 – 13.00

Coordinamento didattico Davide Ficola, tel. 075/5159741 davide.ficola@villaumbra.it 

Segreteria e Tutoraggio, Arianna Pitti, tel. 075/5159731, arianna.pitti@villaumbra.it


