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Lo Sportello Europa della Provincia di Brescia segnala la seguente opportunità:  

 

Bando Fondo Kyoto 
“FINANZIAMENTI PER EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI 

SCOLASTICI” 
 

Finalità  Promuovere l’efficienza energetica negli edifici scolastici. 

Beneficiari 

 Soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all’istruzione scolastica, inclusi gli asili 
nido, e all'istruzione universitaria, nonché di edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale 
e coreutica (AFAM) o Soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso hanno in uso gli immobili in 
questione, 

 Fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi del decreto-legge n. 98-2011. 
 

Risorse 
stanziate 

Le risorse disponibili per la concessione di finanziamenti agevolati ammontano a 350 milioni di euro. 
 

       
 
 
   Interventi       
ammissibili 

 Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio l'audit e la diagnosi energetica; 
 Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione 

e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex-post; 
 Interventi di riqualificazione energetica dell’edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le 

opere necessarie all’installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione 
energetica ex ente ed ex post. 

 
REQUISITI MINIMI 
 progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza energetica e degli usi dell'energia che 

conseguono un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di 
intervento di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni dalla data d inizio dei lavori di 
riqualificazione energetica; 

 progetti di intervento dovranno rispettate i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al 
cosiddetto Conto Termico; 

 progetti che prevedono l’adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti 
nonché di prevenzione antisismica (se strettamente funzionali e comunque non prevalenti); 

 progetti che assicurino la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue parti 
contaminate da amianto (se strettamente funzionali e comunque non prevalenti); 
 

Spese 
ammissibili 

 analisi, monitoraggio audit e diagnosi energetica, 
 sostituzione di impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, 
 progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex-post. 
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Modalità di      
contributo 

 
Progetti presentati da soggetti pubblici sono previsti: 

 finanziamenti della durata massima di 10 anni e dell'importo massimo di 30mila euro a 
edificio per gli interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la 
diagnosi energetica; 

 finanziamenti della durata massima di 20 anni e dell'importo massimo di 1milione di euro a 
edificio per gli interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie 
alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione 
energetica ex ante ed ex post; 

 finanziamenti della durata massima di 20 anni e dell'importo massimo di 2 milioni di euro a 
edificio per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio, inclusi gli impianti e 
l'involucro, comprese le opere necessarie all'installazione e posa in opera, oltre che la 
progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post. 

 
Progetti presentati da fondi immobiliari chiusi: 

 finanziamenti agevolati possono essere concessi per una durata massima di 20 anni, entro i 
limiti già individuati per i progetti di investimento presentati da soggetti pubblici, e 
comunque per importi non superiori al 20% del valore del fondo. 

 
L'importo massimo complessivo del finanziamento a tasso agevolato non può, in ogni caso, 
superare il valore di 20 milioni di euro per singolo progetto di investimento e, laddove sommato ad 
eventuali ulteriori contributi pubblici ottenuti, deve essere inferiore al 50% del valore degli interventi 
del fondo stesso. 
 

 
Scadenza 
 

Bando a sportello, il termine ultimo per richiedere gli incentivi è fissato alle ore 17.00 del 13 
settembre 2015. 
 

Per 
Informazioni SPORTELLO EUROPA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: e-mail:smedaglia@provincia.brescia.it 

A cura di: 
IMPRESA E TERRITORIO SCARL, Società di gestione dell’Incubatore di Imprese con sede a Cividate Camuno (Bs) – 

www.incubatorediimprese.it 

 
 


