FAC SIMILE DI ATTO DI DELEGA AI COMUNI DA PARTE DI EGATO

Oggetto: delega al Comune per la presentazione dei progetti di economia circolare PNRR relativi ai
tre Avvisi del 15 ottobre 2021 del Mite

L’EGATO
Premesso che:
- il Decreto Ministeriale del 28 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica ha stanziato
1,5 miliardi di euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento
di impianti esistenti;
- in data 15 ottobre 2021 sono stati pubblicati i relativi tre Avvisi aventi ad oggetto le proposte per il
finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche: a) miglioramento e
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; b) ammodernamento e
realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta
differenziata; c) ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio per lo
smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale, i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e
i rifiuti tessili.
Considerato che:
- tra i soggetti destinatari dei suddetti Avvisi vi sono gli EGATO costituiti ed operanti alla data della
pubblicazione dell’Avviso in premessa;
- nel caso sopra descritto, i Comuni non possono presentare proposte in modo autonomo salvo che
non siano espressamente delegati dagli EGATO;
- in ogni caso, è preclusa la possibilità ai singoli Comuni di presentare le istanze quando si è in presenza
di una associazione tra Comuni;
- nessuna proposta presentata dal Comune di................potrà comunque avere ad oggetto un
intervento uguale a quello eventualmente presentato dall’EGATO di...................
Preso atto che:
- in data.................il Comune di ................., nella persona del legale rappesentante....................., ha
chiesto formalmente all’EGATO di....................di essere delegato a partecipare all’Avviso in
premessa, in particolare per interventi rientranti nell’area tematica di cui alla lettera........al fine di
ottenere il finanziamento per la realizzazione di...............................;

-

successivamente, l’organo competente, di cui alla normativa regionale dell’EGATO di.........................,
approvata la proposta progettuale pervenuta, ha accolto in data...............la richiesta del Comune
di...............

Tutto ciò premesso
L’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale di.................., quale Ente rappresentativo dei Comuni ivi
ricadenti, costituito ed operante ai sensi della Legge regionale n. ..... del ................., nella persona del legale
rappresentante.................
Delega
Il Comune di....................., che rientra nell’EGATO di.................., nella persona del legale
rappresentante....................., a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti alla presentazione della
domanda, come previsto dall’Avviso in premessa, e ad agire in nome e per conto del suddetto EGATO al fine
dell’ottenimento del finanziamento per la realizzazione di......................
Luogo e data
del delegante

Firma rappresentante legale

Firma rappresentante legale
del delegato

