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ha proposto e sottoscritto il protocollo d’intesa e ne ha proposto e sottoscritto il protocollo d’intesa e ne 
ha assolto i molteplici impegni:ha assolto i molteplici impegni:ha assolto i molteplici impegni: ha assolto i molteplici impegni: 

a) ha accompagnato i comuni nella fase di adesione al Patto a) ha accompagnato i comuni nella fase di adesione al Patto 
dei Sindacidei Sindacidei Sindaci;dei Sindaci;

b) ha assistito e tutt’ora assiste i comuni nella elaborazione b) ha assistito e tutt’ora assiste i comuni nella elaborazione 
’ i S f i’ i S f idell’IBE e nella preparazione del PAES: fornendo il supporto dell’IBE e nella preparazione del PAES: fornendo il supporto 

informatico necessario,  chiedendo i dati di consumo a rango informatico necessario,  chiedendo i dati di consumo a rango 
sovracomunalesovracomunale, realizzando incontri formativi plenari e Help , realizzando incontri formativi plenari e Help 
Desk continuo, preparando linee guida …;Desk continuo, preparando linee guida …;

c) Ricerca e propone sostegni finanziari.c) Ricerca e propone sostegni finanziari.) p p g) p p g



NelNel proporreproporre sostegnisostegni finanziarifinanziari lala Provincia,Provincia,NelNel proporreproporre sostegnisostegni finanziarifinanziari lala Provincia,Provincia,
nonostantenonostante ilil difficiledifficile momento,momento, haha decisodeciso didi
“mettere“mettere deldel Suo”Suo”::

con il bilancio 2012 appena approvatocon il bilancio 2012 appena approvato
sono stati finanziati sono stati finanziati 

40.00040.000 EuroEuro
da erogare ai Comuni in qualità di contributida erogare ai Comuni in qualità di contributi



II critericriteri perper l’erogazionel’erogazione seguonoseguono l’intentol’intento didi
premiarepremiare l’impegnol’impegnopremiarepremiare l impegnol impegno

1.1. AverAver provvedutoprovveduto all’accreditamentoall’accreditamento nelnel sitosito
internetinternet wwwwww..pattodeisindacipattodeisindaci..eueu neinei tempitempi
richiestirichiesti dalladalla ProvinciaProvincia;;

2.2. AverAver collaboratocollaborato allaalla compilazionecompilazione delledelle
informazioniinformazioni nelnel programmaprogramma EcoGISEcoGIS..informazioniinformazioni nelnel programmaprogramma EcoGISEcoGIS..
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Grazie per la cortese attenzione

Anna Maria Pastore, Provincia di VeneziaAnna Maria Pastore, Provincia di Venezia


