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IL SUPPORTO FINANZIARIO AI PROCESSI E PROGRAMMI D’AZIONE                      
DEI CONTRATTI DI FIUME.
Fabbisogni e opportunità  

15-16 giugno 2021
VIDEOCONFERENZA

Il finanziamento per il sostegno dei percorsi di avvio dei Contratti di Fiume (CdF) e delle azioni da essi individuate è un 

tema cruciale che necessita una riflessione accurata. 

L’iniziativa, organizzata dall’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume istituito presso il Ministero della Transizione 

Ecologica, intende esplorare le opportunità per i CdF che possono essere fornite sia dalla programmazione europea 

2021-2017 che dalle diverse forme di finanza strutturata, istituzionale e privata.

La risoluzione n. 7-00555 del 18 novembre 2020, approvata dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, 

richiama la necessità di sostenere un rafforzamento ed un’evoluzione attuativa dei CdF, a partire dall’assegnazione 

di un ruolo specifico all’interno della nuova programmazione europea 2021-2027. In questo quadro, le Regioni sono 

invitate a promuovere i CdF, affinché trovino un adeguato riconoscimento, attraverso premialità e incentivi, nelle 

misure dei loro programmi operativi. La risoluzione richiama inoltre l’opportunità di sviluppare Partenariati Pubblico 

Privati stabili e costituiti, in grado di produrre Programmi di Azione partecipati con concrete ricadute territoriali, 

invitando a riflettere sulle modalità di reperimento di finanziamenti privati per una crescita responsabile e partecipata 

dei territori.

L’incontro intende favorire il confronto tra esperti per stimolare la discussione sugli aspetti operativi necessari a dare 

seguito a quanto richiesto dalla risoluzione suddetta. 

In primo luogo, si discuterà dei modelli di Partenariati Pubblico Privati applicabili ai CdF per poi discutere dei fabbisogni 

provenienti dalle comunità organizzate (CdF, green communities, aree interne, ecc.) e delle opportunità offerte dai 

finanziamenti regionali e della finanza strutturata. 

Infine, saranno affrontati i fabbisogni delle Regioni cd. “in ritardo di sviluppo” per individuare azioni multi-obiettivo 

in grado di favorire il miglioramento della qualità e dell’efficienza della spesa al Sud in una prospettiva di sviluppo e 

coesione.

Gli esiti dell’incontro forniranno all’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume spunti e informazioni utili alla 

creazione di una “cassetta degli attrezzi” per le Regioni e i CdF che intendono affrontare la sfida della programmazione 

2021-27.

L’iniziativa rientra nelle attività di cui alla Linea di intervento L6-WP2 “Gestione integrata e partecipata dei bacini/

sottobacini idrografici” relativa al Progetto CReIAMO PA “Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per 

il Miglioramento delle Organizzazioni della PA”, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. L’attività è svolta dal MiTE con il supporto operativo e tecnico scientifico 

di Sogesid S.p.A.

INCONTRO TECNICO
dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume

presso il Ministero della Transizione Ecologica
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PROGRAMMA

1^ giornata   -  15 giugno 2021

9.15 – 9.30 Connessione alla piattaforma webinar

9.30 – 10.50

SESSIONE
PLENARIA

Modera: Davide Russo 
Responsabile Relazioni 
Esterne e Comunicazione 
(Sogesid SpA) 

9.30 – 10.00 Saluti istituzionali
Maddalena Mattei Gentili,Direttore Generale, DG SuA, Ministero per la transizione ecologica
Carmelo Gallo, Presidente e AD, Sogesid SpA 

10.00 – 10.05 Introduzione allo scambio di esperienze
Teresa Federico, Referente di Linea L6 WP2 del progetto CReIAMO PA, DG SuA, Ministero per la 
Transizione Ecologica

Dalle politiche europee in campo ambientale alla programmazione 2021-27

10.05 – 10.20 Dall’Agenda 2030 al Green Deal europeo
Vito Borrelli, Vicedirettore, Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

10.20 – 10.35 Strumenti e programmi per la coesione territoriale
Riccardo Monaco, Dirigente dell’Ufficio di Staff - Uff. 5 Autorità di gestione dei programmi 
operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla assistenza 
tecnica, Agenzia per la Coesione Territoriale 

10.35 – 10.50 Il supporto di Cassa Depositi e Prestiti a progetti nei settori della green 
economy e degli investimenti sostenibili
Luca D’Agnese, Direttore infrastrutture, PA e Territorio, Cassa Depositi e Prestiti

10.50 – 11.00 PAUSA

11.00 – 13.00

SCAMBIO DI 
ESPERIENZE

Modera: 
Massimo Bastiani
(UTS L6-WP2 Creiamo PA)

La nuova programmazione, una sfida per i CdF: esiti, tendenze e prospettive del 
Partenariato Pubblico Privato
Partecipano:

Gabriele Pasquini, Dirigente Ufficio Investimenti per l’ambiente, le imprese e le aree urbane, 
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e membro del board del “Senior Infrastructure and 
PPP Officials Network” dell’OCSE
Marco Bussone, Presidente nazionale Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti 
montani (UNCEM) 
Germana Di Falco, Esperto Ufficio 6 APS, Agenzia per la Coesione Territoriale
Sara Valaguzza, Professore ordinario di PPP for sustainable development Università degli 
Studi di Milano, Presidente dell’Associazione Europea del Partenariato Pubblico Privato 
Veronica Vecchi, Professore associato presso SDA Bocconi School of Management; professore 
a contratto di Investimenti di lungo termine e PPP presso l’Università Bocconi

INCONTRO TECNICO
dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume

presso il Ministero della Transizione Ecologica
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2^ giornata  -  16 giugno 2021

9.15 – 9.30 Connessione alla piattaforma webinar

9.30 – 11.20

SCAMBIO DI 
ESPERIENZE 

Modera: 
Alessandro de Carli 
(UTS L6-WP2 Creiamo PA)

9.30 – 9.40 Introduzione alla seconda sessione dello scambio di esperienze
Teresa Federico - Referente di Linea L6 WP2 del progetto CReIAMO PA, DG SuA, Ministero per 
la Transizione Ecologica 

La nuova programmazione, una sfida per i CdF: il ruolo delle Regioni nell’utilizzo dei 
fondi attraverso gli strumenti di programmazione
Partecipano:

Giovanni Vetritto, Coordinatore dell’Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la 
modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali, 
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Oriana Cuccu, Coordinatore, Area “Valutazione e metodi per politiche e programmi in tema 
di sviluppo territoriale e servizi alle persone e beni culturali” del Nucleo di valutazione e analisi 
per la programmazione (NUVAP) presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Cristiana Avenali, Responsabile, Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della 
Regione Lazio
Elena Jachia, Direttore Area Ambiente, Fondazione Cariplo
Paolo Mancin, Dirigente del Dipartimento Risorse idriche della Regione Piemonte, Membro 
della Consulta delle Istituzioni dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume
Pierpaolo Pescara, Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e 
Politiche ambientali, Regione Abruzzo

11.20 – 11.30 Pausa

11.30 - 13.20

SCAMBIO DI 
ESPERIENZE

Modera: Paola Rizzuto 
(UTS L6-WP2 Creiamo PA)

La nuova programmazione, una sfida per i CdF: politiche, strategie multi-obiettivo e 
utilizzo di fondi nelle Regioni cd. “in ritardo di sviluppo”
Partecipano:

Vera Corbelli, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale
Maria Grazia Falciatore, Vicecapo Gabinetto e Responsabile della programmazione unitaria, 
Regione Campania 
Chiara Candelise, Fondatore e Amministratore di Ecomill
Maurizio Nicolai, Dirigente Generale Dipartimento Programmazione Unitaria, Regione 
Calabria 
Andrea Zotti, Dirigente di sezione Risorse Idriche, Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale 
ed ambientale, Regione Puglia 

13.20-13.30

CHIUSURA DEI 
LAVORI

Esiti dello scambio di esperienze e sviluppi futuri
DG SuA Ministero per la Transizione Ecologica

INCONTRO TECNICO
dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume

presso il Ministero della Transizione Ecologica


