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Albenga, il 3 Febbraio 2017

Oggetto: Partecipazione al Progetto di ricerca Rifiuto = Risorsa

Egr. Sig.ri/re

Il Consorzio Ingauno Energia Pulita ha intrapreso un progetto di ricerca denominato
RIFIUTO=RISORSA, volto alla valorizzazione degli scarti provenienti dalla catena produttiva
dell’olio e alla produzione di combustibile “pellet” con risorse eco compatibili e rinnovabili reperite
presso il territorio appartenente al comprensorio ingauno.

Le ramaglie ottenute dalla potatura degli ulivi e la sansa derivante dalla loro spremitura verranno
recuperate e indirizzate presso l'impianto di produzione dove, con l'utilizzo di cippatori, mulino e
apposito forno, verrà ricavato il pellet. Il prodotto sarà utilizzato per il riscaldamento di siti
produttivi e per il riscaldamento domestico.

Il Consorzio ha partecipato al "Bando Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica
dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative” ed ha ottenuto
un contributo a fondo perduto in “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n.1407/2013 pari ad
Euro 200.000,00 (duecentomila/00) a fronte di una spesa ammissibile pari ad Euro 436.351,15
(quattrocentotrentaseimilatrecentocinquantuno/15.

Alla conclusione del progetto (tre anni), verrà costituito un ente, nelle forme giuridiche da
individuarsi, finalizzato ad esercitare imprenditorialmente l’avviata produzione e
commercializzazione del “Pellet a Km 0 prodotto con fonti energetiche rinnovabili”.

In considerazione del grande slancio economico che il progetto apporterà a coloro che vi aderiranno
e al territorio, è necessario disporre di adeguati mezzi finanziari per la sua ultimazione.
Sono state pertanto previste le seguenti forme di partecipazione al progetto:

1. Erogazione di una somma di denaro in favore del Consorzio pari alla quota di Euro 5.000,00
(cinquemila/00) o multipli della stessa, con restituzione del capitale, senza previsione di
interessi, al decorso del periodo di diciotto mesi dal 31 Agosto 2017.

2. Erogazione di una somma di denaro in favore del Consorzio pari alla quota di Euro
5.000,00 (cinquemila/00) o multipli della stessa, a fronte della fornitura di 24.900 Kg di
pellet in big bag (pari a 1.660 sacchi da 15 Kg) nelle tempistiche richieste del finanziatore,
ma secondo le disponibilità produttive della materia prima, comunque entro il termine di tre
anni dal 31 Agosto 2017.
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3. Erogazione di una somma di denaro in favore del Consorzio pari alla quota di Euro 5.000,00
(cinquemila/00), o multipli della stessa, a fronte della fornitura da parte dello stesso di
28.500 Kg di pellet in big bag (pari a 1.900 sacchi da 15 Kg) una volta decorso
integralmente il periodo di tre anni dal 31 Agosto 2017.

4. Erogazione di una somma di denaro in favore del Consorzio pari alla quota di Euro 5.000,00
(cinquemila/00), o multipli della stessa, senza restituzione del capitale, ma con acquisizione
del diritto di partecipazione alla costituzione del nuovo ente al termine del progetto,
proporzionalmente alla quota sottoscritta.

5. Erogazione liberale di una somma a titolo gratuito, per sostenere le finalità del progetto, o
sottoscrizione di frazioni di quote relative alle forme di partecipazione precedentemente
indicate.

I versamenti potranno anche essere effettuati mediante bonifico bancario su
C/C IT 54 R 02008 49252 000104395545 presso la banca UNICREDIT di Albenga,
con causale "finanziamento Consorziati infruttifero Progetto Rifiuto Risorsa ".

E' opportuno inviare copia della presente lettera firmata via Pec : consorzioingauno@pec.it

Ringraziandovi per l'attenzione, colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Presidente
Enrico Isnardi

A chi intendesse partecipare al progetto chiediamo pertanto di restituire la presente
comunicazione al Consorzio a mezzo pec, ai fini dell'adesione alla proposta, indicando di
seguito i dati per la predisposizione del contratto di conferimento e la scelta in merito alle
modalità di partecipazione:

COGNOME / RAGIONE SOCIALE

NOME

INDIRIZZO / SEDE

CITTA’                                                                                    CAP

PROVINCIA

CODICE FISCALE/ PARTITA IVA

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

Dichiara di aderire al progetto di ricerca “Rifiuto = uguale risorsa” conferendo la somma di
Euro __________________________ in riferimento al punto sopra indicato n. _______

Data richiesta adesione Il sottoscrittore

/           / ..............................................................................___________________
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