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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLO 
SVILUPPO DI RETI INFRASTRUTTURALI PER LA RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI 

AD ENERGIA ELETTRICA  

(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134 – ART. 17 SEPTIES) 

 

 COMUNICAZIONE DI PROROGA DEI TERMINI  

 

Premesso che: 

- in data 12/11/2019 IRE SpA, su incarico della Regione Liguria, ha pubblicato un avviso per 
individuare interventi finalizzati alla realizzazione di reti di ricarica pubbliche e private ovvero 
all’implementazione della rete infrastrutturale di ricarica esistente sul territorio regionale con 
finanziamenti residuali; 

- è stata concessa dalla Regione Liguria una prima proroga fino al 28/02/2020 ed una seconda 
proroga fino al 30/04/2020 per favorire una più ampia partecipazione all’iniziativa; 

- il protrarsi dell’emergenza epidemiologica COVID 19 ha impedito o rallentato la presentazione di 
proposte progettuali da parte dei soggetti potenzialmente interessati; 

- alla data odierna l’Avviso di cui all’oggetto per l’individuazione di ulteriori proposte progettuali 
finalizzate allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica presenta ancora residui disponibili; 

Visto il nulla osta ad una nuova proroga trasmesso ad IRE dalla Regione Liguria con nota prot. 
PG/2020/135076 del 28 aprile 2020;   

Al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile;  

 

SI RENDE NOTO 

 

che, in riferimento all’Avviso di cui all’oggetto, il termine di presentazione delle domande di proposte 
progettuali è prorogato al 31/10/2020 e che il termine per la realizzazione delle infrastrutture è 
prorogato al 31/12/2021. 

 

Genova, data del protocollo 
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