
 

 

Le opportunità derivanti dall’adesione al Patto dei Sindaci dell’UE  

 

Seminario diretto ad Amministratori e Funzionari della Pubblica 

Amministrazione  

Il Patto dei Sindaci è un progetto della Comunità Europea che crea un 

rapporto diretto fra l’Unione Europea ed i Comuni. 

L’obiettivo è quello di ridurre di oltre il 20% l’emissione di CO2 attraverso la 

predisposizione e l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES). 

La riduzione di CO2 si riflette sulla spesa sostenuta dalle Amministrazioni, 

consentendo quindi di ridurla, oltre che di migliorare la qualità 

dell’ambiente in cui tutti noi viviamo e degli edifici che frequentiamo, privati 

e pubblici (come le scuole). 

Il seminario offrirà tutte le informazioni relative al Patto dei Sindaci ed alla 

predisposizione ed attuazione del PAES, con una panoramica sulle linee di 

finanziamento dell’Unione Europea che possono essere utilizzate. 

In occasione del seminario, inoltre, Ance Verona e tutti gli Ordini 

Professionali presenteranno una nuova forma di collaborazione condivisa 

che sarà messa a disposizione delle Amministrazioni che decideranno di 

iniziare (o proseguire) il percorso del Patto dei Sindaci.  

La partecipazione è gratuita previa conferma di adesione alla segreteria 

organizzativa.  

Segreteria organizzativa:  

Ance Verona Costruttori Edili 

Tel. 045.594764  045.8002516 

Fax 045.8010650 

E-mail collegiocostruttoriedili@ancevr.it 

   
 

  
 

 
 

 

LE OPPORTUNITÀ 

DERIVANTI DALL’ADESIONE 

AL PATTO DEI SINDACI DELL’UE 
 

Verona, 24 aprile 2013 – Ore 10.00 

Sala Convegni Ance Verona Costruttori Edili 

(via Teatro Filarmonico, 5 – Verona) 

 



 

PROGRAMMA 

 

10.00 Saluti e introduzione ai lavori 

 

 

10.20 La Provincia di Verona come “Struttura di supporto” 

� Fabio Venturi – Vice Presidente Provincia di Verona 

 

10.50 La collaborazione con Ance Verona e gli Ordini Professionali 

 

 

11.20 I finanziamenti europei diretti ed indiretti per il settore delle 

costruzioni 

� Giulio Guarracino – ANCE Rapporti Comunitari 

 

11.30 Il Patto dei Sindaci: l’adesione e il Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES) – Il caso pratico della Provincia della 

Spezia 

� Paola Giannarelli – Provincia della Spezia 

 

12.15 Elementi di innovatività nei PAES 

� Giuseppe Pace – Università di Gent 

 

12.45 Working lunch e prima sessione incontri bilaterali 

 

 

 

 

 

 

13.45 Gruppi tematici: 

• I finanziamenti europei per l’efficienza energetica in edilizia 

� Paola Giannarelli – Provincia della Spezia 

 

• I finanziamenti europei per i trasporti sostenibili 

� Giuseppe Pace – Università di Gent 

 

14.30 Utilizzare le ESCO per la riqualificazione energetica degli 

edifici pubblici – La guida europea ed il fondo europeo per 

l’efficienza energetica 

� Velia Leone – Studio legale Leone Associati 

 

15.15 Verso la programmazione dei fondi europei 2014-2020 

� Valerio Piana – Esperto fondi strutturali per gli “ecoquartieri” 

 

16.00 Domande e seconda sessione incontri bilaterali 

 

17.00 Chiusura lavori 

 

Moderatore Giulio Guarracino – ANCE Rapporti Comunitari 


