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Enti Locali

Seminario
venerdì 7 novembre 2014
Auditorium, Sant'Artemio Provincia di Treviso

La Provincia di Treviso nel corso degli ultimi anni ha
dedicato una crescente attenzione al tema della
riduzione dei consumi energetici impegnandosi in
prima linea nel coinvolgimento del proprio territorio
per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla
Strategia Europea 2020 in materia di cambiamenti
climatici e sostenibilità energetica. L’attività dell’Ente
si è concretizzata, tra l'altro, attraverso la
partecipazione ad iniziative comunitarie quali il
Progetto SUSREG finanziato dal Programma Energia
Intelligente per l’Europa, il quale coinvolge sia attori
pubblici che privati a livello internazionale con lo
scopo di incentivare l’uso di sistemi più efficienti
nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili
nell’ambito della pianificazione delle aree produttive.
All’interno di questo progetto, è stato avviato un
dialogo con le imprese del territorio nella
convinzione che l’uso razionale delle risorse
energetiche nell'ambito del settore produttivo
rappresenti un passo fondamentale per incentivare la
competitività delle nostre aziende e l'opportunità di
produrre concreti risparmi da investire nella crescita
e nell'innovazione in un momento di difficile
congiuntura economica.
In tale contesto si colloca il seminario dal titolo
“Efficienza energetica: finanziamenti e prospettive
per imprese ed Enti Locali”, nell'ambito del quale ci
si propone di offrire un concreto servizio alle
imprese e agli enti locali per la conoscenza delle
principali opportunità di finanziamento in campo
energetico offerte dal nuovo Programma Operativo
della Regione Veneto e dai programmi Horizon 2020
e Central Europe 2014-2020 per incentivare la
ricerca, l’innovazione e la cooperazione.
Leonardo Muraro

Il Presidente della Provincia di Treviso

Programma
9.00 Saluti di Benvenuto
Dott. Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso
9.15 Introduzione ai Lavori
Arch. Lucio Bottan
Dirigente Area Tecnica della Provincia di Treviso
9.30 Progetto Susreg - obbiettivi e risultati
Dott. Federico De Filippi, SOGESCA
10.00 POR Veneto 2014 - 2020
Investimenti finalizzati al contenimento dei consumi
energetici. Azione 2.1.3. bandi aperti ed opportunità da
cogliere
Dott. Michele Pelloso, Dipartimento Sviluppo Economico
Regione Veneto - Sezione Industria e Artigianato
10.45 Opportunità per le aziende e gli enti pubblici
nella programmazione energetica regionale
Dott. Giuliano Vendrame, Dipartimento LLPP sicurezza
urbana polizia locale e RASA - Regione Veneto
Sezione Energia
11.10 Pausa caffè
11.30 Programmi Europei
Nuovo programma per la ricerca e l'innovazione
HORIZON 2020
Dott. Filippo Mazzariol, Sportello Veneto dell'Agenzia
per la Promozione della Ricerca Europea
12.00 Programma CENTRAL EUROPE 2020, asse 2 "Cooperare
nelle strategie finalizzate ad abbassare le emissioni di
carbonio nell'area CENTRAL EUROPE"
Dott.ssa Anna Flavia Zuccon, Dipartimento Politiche e
Cooperazione Internazionali - Regione Veneto Sezione
Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea
12.30 Dibattito e conclusioni

