
 
MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia 

  

  

  

Al sindaco Stefano Reggianini  

Al presidente del Consiglio Comunale Renzo Vincenzo  

Al Segretario generale Iannelli D.ssa Angela  

  

Castelfranco Emilia, 08/09/2015   

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

OGGETTO:“Accesso ai fondi per l’efficientamento energetico degli edifici 

scolastici” 

 

Premesso che: 

 

- Nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13/05/2015 è stato pubblicato il Decreto 

Interministeriale n. 66 del 14/04/2015, recante “Misure per l’efficientamento 

energetico degli edifici scolastici”, attuativo dell’articolo 9, comma 8, del decreto-

legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n.116. 

 

- Nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25/06/2015 è stato pubblicato l’avviso rivolto ai 

“soggetti pubblici proprietari di immobili  pubblici  destinati alla istruzione scolastica, 

asili nido compresi, e all'istruzione universitaria, nonché di edifici pubblici dell'alta 

formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”, che qui si allega; 

 

- Dal 26/06/2015 si possono presentare le domande per i finanziamenti a tasso 

agevolato del fondo Kyoto per gli interventi di efficientamento energetico nelle 

scuole. 

 

- Per queste finalità sono destinate risorse  complessive pari a € 350.000.000,00 

(trecentocinquantamilioni/00) a valere sul Fondo Kyoto. 

 

- Per la definizione dell'ordine  cronologico  di  ricezione  delle domande farà  fede 

la data e l'orario  riportato  sulla  ricevuta  di accettazione del provider di posta 

elettronica certificata (PEC) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare.  

 



- Le domande di ammissione dovranno essere inviate, a pena di irricevibilità, al 

ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per il 

Clima e l'Energia ed in copia alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai seguenti indirizzi 

di posta elettronica certificata (PEC): fondokyoto@pec.minambiente.it , 

cdpspa@pec.cassaddpp.it.  

 

Ritenuto che: 

 

 Sul territorio di Castelfranco Emilia sono presenti edifici scolastici di proprietà 

comunale che necessitano di interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in 

sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico; 

 

Si interroga il sindaco e l’assessore di competenza 

 

Per conoscere  

 

Se questa Amministrazione ha presentato  formale richiesta, secondo le modalità 

previste dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, riportate 

anche in questo documento. 

 

 

 

 

 

                                       Il consigliere       

MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia  

Silvia Pettazzoni 

 

 

 

 
Allegato avviso Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25/06/2015: 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  

COMUNICATO  

Apertura dello sportello per la presentazione delle domande per la concessione di 

finanziamenti a tasso agevolato (15A04882)  

(GU n.145 del 25-6-2015)  

 I Soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati alla istruzione scolastica, 

ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonche' di edifici pubblici dell'alta 

formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) possono presentare domanda 



per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi del decreto 

Interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 dalla data di pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - e fino alle 

ore 17.00 del novantesimo giorno successivo.  

Nelle stesse modalita', possono, altresi', presentare domanda per la concessione di 

finanziamenti a tasso agevolato i Fondi Immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'art. 

33, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 

111.  

Per la definizione dell'ordine cronologico di ricezione delle domande fara' fede la 

data e l'orario riportato sulla ricevuta di accettazione del provider di posta 

elettronica certificata (PEC) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare.  

Sono ammessi piu' invii nel rispetto dei presupposti e condizioni previsti dall'art. 10, 

comma 2, del D.L. 66/2015.  

 Le domande di ammissione dovranno essere inviate, a pena di irricevibilita', al 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per il 

Clima e l'Energia ed in copia alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai seguenti indirizzi 

di posta elettronica certificata (PEC):  

 fondokyoto@pec.minambiente.it,  

 cdpspa@pec.cassaddpp.it  

 Per le suindicate finalita' sono destinate risorse complessive pari a € 350.000.000,00 

(trecentocinquantamilioni/00) a valere sul Fondo Rotativo istituito ai sensi dell'art. 1, 

comma 1110, della legge 296/2006 (Fondo Kyoto).  

 Il testo completo del decreto interministeriale n. 66 del 2015 e la relativa 

modulistica allegata sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet: 

«www.minambiente.it».  

 Eventuali informazioni potranno essere richieste via email, all'indirizzo 

infofondokyoto@minambiente.it, ovvero telefonicamente ai numeri: 06 5722 8169, 

06 5722 8242. 

 


