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09.00_Lo strumento JESSICA (Joint European Support for
Sustainable Investment in City Areas) nel quadro della
politica di coesione dell'Unione Europea.

10.00_Piani d’azione per l’energia sostenibile (PAES).
11.00_Lo sviluppo urbano nella programmazione dei
Fondi Strutturali dell’Unione Europea.

13.00_ Allegato energetico al regolamento edilizio
comunale.

modulo otto

sandro sanna

_

Si Laurea con lode in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio presso la facoltà di
Ingegneria dell'Università di Cagliari. Consegue il MSc Degree in “Economia e
Management Ambientale” presso l'Università L. Bocconi di Milano ed il Master di II
Livello in “Governance Multilivello: la gestione integrata delle politiche pubbliche”
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. Dal 2009 è funzionario
tecnico del Centro Regionale di Programmazione della RAS e dal 2011 è componente
del Segretariato Tecnico del Comitato per gli investimenti del Fondo di Partecipazione
Jessica Sardegna, di cui da Gennaio 2014 è divenuto il coordinatore in qualità di
Segretario del Comitato.

andrea vallebona

_

Rete Gaia S.r.l. è una società costituita nel 2010, con sede a Cagliari, che riunisce le
competenze di tre soci che da anni operano nel campo dello sviluppo locale, della
progettazione partecipata/integrata, del marketing e della comunicazione. Andrea
Vallebona ne è legale rappresentante nonché consulente per la progettazione
soprattutto per quanto attiene alle iniziative di sviluppo locale; coordinatore dei
percorsi di progettazione di piani energetici pubblici; consulente per la progettazione
dei percorsi di formazione professionale ed alta formazione; consulente per la
pianificazione territoriale. La Società ha redatto i PAES di diversi comuni della Sardegna.

maurizio di palma

_

Professore ordinario di statistica economica e metodi e tecniche di valutazione e
sorveglianza di piani/ programmi e progetti (Università La Sapienza di Roma – Facoltà
di Economia, fino al 2009). Esperto senior in materia di programmazione, gestione,
controllo, rendicontazione e valutazione di PO cofinanziati da Fondi strutturali; ha
sviluppato la propria attività di consulente sui fondi strutturali comunitari a partire dal
1976. Ha prestato la propria attività come responsabile di numerosi incarichi di AT,
valutazioni e monitoraggio di PO cofinanziati dal FSE e dal FESR sia regionali, sia
nazionali che transnazionali. È inoltre esperto nelle attività di studio e pianificazione
economica e territoriale e ricerca socio economica per amministrazioni pubbliche
centrali e locali.

annalisa galante

_

Architetto, Dottore di Ricerca in Programmazione, Riqualificazione e Manutenzione dei
sistemi edilizi e urbani, Research Associate presso il Dipartimento ABC del Politecnico di
Milano e Adjunct Professor presso la Suola di Architettura e Società. Esperta di
Regolamenti Edilizi sostenibili, partecipa a diverse ricerche nazionali e internazionali su
efficienza energetica in edilizia e pianificazione energetica a scala urbana. Da Marzo
2014 è membro del Consiglio del Master RIDEF 2.0 “Reinventare l’energia” e
Responsabile Scientifico del Modulo “Le procedure per la realizzazione e la gestione di
nuovi edifici”.

