
Avviso pubblico Progetto Pilota - Proroga termine presentazione progetti.

Il sottoscritto, Marco Ciarini, in qualità di Presidente della Società Consortile “Patto 2000

S.C.  a  R.L.”,  Soggetto  Responsabile  del  Patto  Territoriale  Interregionale  Valdichiana  Amiata-

Valdorcia Trasimeno Orvietano,

in riferimento all’avviso pubblicato il giorno 3 Novembre 2021, riguardante la selezione di

interventi infrastrutturali ed imprenditoriali da inserire nel progetto pilota del Patto VATO al fine di

accedere  ai  contributi  ex  Decreto  Direttoriale  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  del  30

Luglio 2021;

considerato che  l’avviso  pubblico  del  Patto  VATO prevede  che  le  proposte  progettuali

“progetto di fattibilità tecnica ed economica” e le relative domande di assegnazione dei contributi di

cui all’Art. 7 comma 2 del D.D. MiSE del 27 Luglio 2021, devono essere trasmesse alla Società

Consortile Patto 2000 SCaRL entro e non oltre le ore 12 del 31 Dicembre 2021;

visto che ad oggi non è pervenuta nessuna manifestazione di interesse da parte degli enti

pubblici ed imprenditoriali del territorio;

data la complessità della documentazione tecnica ed economica che i soggetti pubblici ed

imprenditoriali devono predisporre nel rispetto delle disposizioni ministeriali;

consultati il Tavolo di Coordinamento Territoriale e il Tavolo Tecnico di Area in merito alle

criticità suddette;

con  la  presente  comunica  che  la  scadenza  del  31  Dicembre  2021  relativa  alla

presentazione dei progetti e le domande di contributo previste dall’avviso pubblico del Patto

VATO è prorogata al giorno 17 gennaio 2022, ore 12.

Pertanto,  le  modalità  e  i  termini  di  presentazione  delle  domande  (di  cui  all’art.  9

comma 2 dell’avviso pubblico del Patto VATO) sono le seguenti:

“Le domande di assegnazione dei contributi di cui all’art. 7 comma 2 del D.D. MiSE del 30

luglio 2021, devono essere trasmesse alla Società Consortile PATTO 2000 S.C.a.R.L. Soggetto

Responsabile del Patto Territoriale Interregionale VATO esclusivamente per Posta Elettronica

Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC:  patto2000@cert.cna.it entro e non oltre le ore

12,00 del 17 Gennaio 2022. Saranno automaticamente escluse le domande inviate dopo tali

termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande”.

Cordiali saluti.

                                                                                                        
                                                                Società Consortile Patto 2000 S.C. a R.L.

mailto:patto2000@cert.cna.it


                                  Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Interregionale V.A.T.O.
                                                                          
    Il Presidente

              Marco Ciarini


