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Titolo
Comunicato  -  Riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  concessione  dei 
finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto.

Scadenza
31 dicembre 2022.

Sulla GURI n. 249 del 24/10/2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha reso noto che con il 
Decreto Direttoriale n. 200 del 15 settembre 2022 è stata disposta la riapertura dei termini per la 
presentazione  delle  domande  per  la  concessione  di  finanziamenti  a  tasso  agevolato  per 
l'efficientamento energetico degli edifici pubblici ai sensi del decreto interministeriale 11 febbraio 
2021, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 98 del 
24 aprile 2021, la cui Scheda di Sintesi è consultabile nella sezione “Ufficio Europa Metropolitano” 
sottosezione “News” del sito istituzionale di questo Ente.

Le risorse finanziarie a disposizione ammontano a € 166.267.343,90

Possono presentare istanza di finanziamento:
1). i soggetti pubblici proprietari delle seguenti strutture: 

a)  edifici  destinati  all'istruzione  scolastica,  ivi  inclusi  gli  asili  nido,  all'istruzione 
universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); 

b) impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle 
periferie urbane» di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, 
n. 185; 

c)  edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari; 
2). i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso le strutture pubbliche di cui al 

punto 1); 
3) i Fondi di investimento immobiliare costituiti ai sensi al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 

per i soli edifici di cui al punto 1, lettera a). 

Le istanze potranno essere presentare a decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2022.
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