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Il Progetto SHAAMS
Il progetto SHAAMS (Strategic Hubs for the Analysis and Acceleration of 
the Mediterranean Solar Sector) finanziato dall’Unione Europea nell’ambito 
del Programma ENPI CBCMED, punta a sensibilizzare l'opinione pubblica in 
materia di efficienza energetica attraverso il trasferimento e le applicazio-
ni di buone pratiche in ambito legale, normativo, economico e organizzati-
vo e attraverso la promozione di nuovi meccanismi di finanziamento per 
agevolare l'adozione delle tecnologie solari.
Il progetto SHAAMS vede la partecipazione di 12 partner provenienti dai 
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo (Italia, Spagna, Francia, Grecia, 
Libano, Egitto e Giordania), posizione geografica particolarmente 
strategica e favorevole per l’adozione e lo sviluppo di fonti energetiche 
rinnovabili con particolare riferimento all’energia solare.

Obiettivi
• stabilire soluzioni di governance di provata efficienza finalizzate 

ad individuare strategie di energia solare innovative, trasferibili e 
sostenibili;

• promuovere un cambiamento culturale, comportamentale ed opera-
tivo per il successo di soluzioni basate sull’energia solare;

• facilitare il trasferimento di tecnologie solari mediante l’attuazione 
di meccanismi e procedure condivise;

• promuovere la conoscenza, presso enti pubblici e privati, dei 
finanziamenti, dei progetti sull’energia solare e delle  esigenze 
del mercato;

• creare ed organizzare attività di sostegno e di trasferimento 
tecnologico alle aziende operanti nel settore dell’energia solare.



SEMINARIO
Il MEPA e l’Avviso Pubblico C.S.E 
Comuni per la Sostenibilità 
e l’Efficienza Energetica

PRESENTAZIONE
Il Seminario illustrerà le modalità operative di partecipazione 

del nuovo Avviso pubblico C.S.E. rivolto ai Comuni delle 
Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 

che intendono effettuare interventi di efficientamento 

energetico e/o  di produzione di energia da fonti rinnovabili su 

edifici attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e 

servizi (impianti fotovoltaici, solari, di climatizzazione ecc.) 

tramite le procedure telematiche del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA).

L'Avviso Pubblico, denominato Comuni per la Sostenibilità 
e l'Efficienza energetica - C.S.E., è finanziato con 15 milioni 

di euro provenienti dal POI Energia. Il finanziamento (fino ad 

un massimo di € 207.000 IVA esclusa) è concesso sotto 

forma di contributo a fondo perduto.

PROGRAMMA
ore 15.00 Registrazione

ore 15.30 Introduzione
Moderatore Michele MACALUSO - Direttore ANEA
 Il progetto SHAAMS: obiettivi del progetto 
 europeo per la diffusione dell’energia 
 solare nel Mediterraneo

 Saluti
 Maurizio MADDALONI 
 Presidente Camera di Commercio di Napoli
 Tommaso SODANO 
 ViceSindaco del Comune di Napoli
 Francesco IANNUZZI 
 Presidente ANCI Campania
 Enrico INFERRERA 
 Presidente Confartigianato Napoli

 Interventi
 Rosella VITALE - INVITALIA (Agenzia nazionale 
 per l'attrazione degli investimenti 
 e lo sviluppo d'impresa)
 Le modalità di partecipazione all'Avviso C.S.E.
 
 Marco ROSSETTI - CONSIP
 Il Mercato elettronico della Pubblica   
 Amministrazione: un’opportunità per 
 i Comuni e le imprese

17.15 - 17.45 Dibattito

17.45 Conclusioni


