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Delegación de la Unión Europea para Ecuador 

Pianificazione e Gestione delle Finanze Pubbliche  
 

Titolo del Progetto: “Mancomunidad de Todos: Rafforzamento della Gestione e Pianificazione delle 

Finanze Pubbliche dei Governi Autonomi Decentralizzati Provinciali, membri della 
Mancomunidad del Norte del Ecuador, mediante la implementazione di processi 
partecipativi e un approccio di Gestione per Risultati – FORGADP” 

Durata:  40 mesi (06.02.2014 – 05.05.2017)  
Capofila: Mancomunidad del Norte del Ecuador 
Partner:  COSPE, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
Importo totale: 742.366 € (aprox. 1’014.000 $) 
Importo finanziato dall’UE: 79,26% (588.366 €) 
Contatto: terancito2010@yahoo.com 
Web: www.mne.com.ec  

 

Interscambio di esperienze con la Provincia Autonoma di Bolzano 
 
I giorni 15 e 16 di novembre 2016 nella città di Ibarra, si sono realizzati alcuni incontri tra le Province della 
Mancomunidad del Norte del Ecuador, la Segreteria Nazionale di Pianificazione e Sviluppo (SENPLADES Zona 
1) e la Provincia Autonoma di Bolzano. 
 

 

Gli incontri avevano come principale scopo quello di 

a) definire accordi per garantire la continuità delle 

attività svolte e dei risultati raggiungi nella 

componente GIS del progetto FORGADP e b) 

promuovere un intercambio di esperienze rispetto al 

processo di costruzione di una Infrastruttura di Dati 

Territoriali con software liberi e dati aperti. 

 

Ivo Planoetscher, Coordinatore del Centro di 

Competenza GIS della Provincia Autonoma di 

Bolzano ha illustrato come si assicura il libero e 

facile acceso ai dati e in particolar modo ha 

dimostrato come questo permette di promuovere lo 

sviluppo dell’economia locale. 

 
Addizionalmente, è stato presentato un modello 

pilota di rappresentazione cartografica 

dell’indicatore GpR di manutenzione stradale della 

Mancomunidad del Norte del Ecuador, come 

strumento di supporto alla presa di decisioni delle 

Province e di promozione della partecipazione della 

cittadinanza nelle politiche pubbliche e nel controllo 

sociale 

 
 

Mancomunidad del Norte del Ecuador 
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