
 
Commissione Ambiente-Energia

     

ORGANIZZANO 

in collaborazione con: 

 

 

  

 

 

 

  

   

   

   

INCENTIVI PER 

L’EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO 

Ecobonus, Conto Termico 2.0 e 

Finanziamenti regionali 

Giovedì 20 settembre 2018 

ore 14:30 

Palazzo Alvaro, Piazza Italia, Sala conferenze 

L’evento, rivolto non solamente a professionisti che operano 

nel settore, ma anche e soprattutto a soggetti pubblici e privati, 

si pone come occasione di divulgazione e di messa a fuoco 

delle opportunità che riguardano il settore dell’efficientamento 

energetico, attraverso gli attuali strumenti di incentivazione 

per pubblici e privati. Verranno pertanto esposte le 

agevolazioni fiscali legate all’Ecobonus 2018, meccanismo 

gestito da ENEA, nonché le procedure da seguire per 

ottenerle. 

A partire dal DM 16/02/2016 è stato adottato il nuovo Conto 

Termico 2.0, gestito dal GSE, che consente l’accesso a 

meccanismi incentivanti anche alle Pubbliche 

Amministrazioni, per gli interventi mirati all’incremento 

dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da 

fonti rinnovabili. 

In ambito regionale, infine, esistono possibilità di 

partecipazione a bandi pubblici, rivolti a soggetti pubblici e 

privati, attraverso i quali si possono ottenere sostegni 

economici per interventi nell’ambito dell’efficientamento. 

 

PROGRAMMA 
Ore 14:30 Registrazione partecipanti 

SALUTI ISTITUZIONALI: 

Ore 15:00  

 Ing. Domenico Condelli - Presidente OIRC 

 Arch. Salvatore Vermiglio - Presidente OAPPC 

 Dott.ssa Francesca Giuffrè - Presidente OAFRC 

 Dott. Giuseppe Marino – Assessore Comune di RC, 

con delega, tra l’altro alle Politiche UE e Pon Metro, 

Politiche Energetiche 

 Dott. Antonino Tramontana - Presidente 

CCIAA 

 Dott. Samuele Furfaro – Presidente Giovani 

Imprenditori Confindustria  

MODERA: Ing. Margherita Tripodi – Coordinatrice 

Commissione Ambiente ed Energia OIRC 

 

INTERVENTI: 

 Ore 15:30 Ing. Giacomo Mauro, Centro Enea di Reggio 

Calabria – ECOBONUS 2018 

 Ore 16:30 Ing. Maria Martino, Esperto Conto Termico 

- CONTO TERMICO 2.0 

 Ore 17:30 Avv.  Maria Rosaria Mesiano, Regione 

Calabria Settore: Politiche energetiche ed efficienza 

energetica - FINANZIAMENTI ED OPPORTUNITÀ 

REGIONALI 

 Ore 18:30 – 19 :00 Dibattito e Conclusioni 

L’evento vale ai fini dell’aggiornamento della competenza 

professionale per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri e degli 

APPC, per un numero di crediti pari a 3 (CFP), mentre per un 

numero pari a 0,5 CFP per gli iscritti all’Ordine degli Agronomi, 

che saranno riconosciuti unicamente con la partecipazione 

all’intera durata dell’evento. L’evento, con prenotazione 

obbligatoria sulla piattaforma per gli iscritti all’Ordine degli 

ingegneri e per gli APPC, è gratuito.  


