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DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, fatta a

New Yotk nel 1,992 e successivamente :,:attftcata dal Governo italiano con legge

15 gennaio 1,994, n. 65;

il Ptotocollo adottato il 10 dicembte 1997 a Kyoto nel corso della Terza
Confercnza delle Par:d alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici secondo il
quale i Paesi industrializzal si impegnano a ddurre, per il pedodo 2008-2012,11

totale delle emissioni di gas ad effetto setta almeno del 50ó rispetto ai livelli del

1,990;

la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/3581.C8, riguardante
l'approvazione, a nome della Comunità Europea, del Protocollo di I(yoto allegato

alla Convenzione Quadto delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatjci, nel
quale l'Italia si impegna alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella

misnra del 6,5oh rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fta il 2008 e
tl201.2;

la legge 1 giugno 2002, n. 1,20, con la quale il predetto Protocollo di Kyoto è stato

nld,îtcato dallo Stato italiano;

la deliberazione CIPE n. 1,23 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle
Iinee guida pet le politiche e misute nazionah di riduzione delle emissioni di gas
serra, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la dduzione dei livelli di
emissione dei gas serra e l'aumento del loto assorbimento, successivamente
modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembte 2007 ed aggiornata con
delibera CIPE dell'8 m tzo 20L3, n.1,7;

la legge 27 dicembte 2006, n. 296 e s.m.i., che all'articolo 1, comma 11,1.0, ha
istituito un apposito Fondo rotativo pet il ftnanziamento delle misure îtnahzzate
all'attuazione del Ptotocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, fatto a l(yoto l'1 1 dicembre 1997 , reso esecutivo
dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 1,23 del 19
dicembre 2002, pubblicata nelfa Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e

succes sivi aggiornamenti;
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l'articolo 1, comma 1,11.1, della legge n. 296 del 2006, che demanda ad un decreto

del Minisuo dell'economia e delle fìnanze l'individuazione del tasso di intetesse

da applicate ai finanziamenti agevolati;

I'aricolo 1, comma 111,5, della legge n. 296 del 2006 che, nell'istituite il Fondo
Kyoto pfesso la Cassa depositi e ptestiti S.p.A. (nel seguito: CDP S.p.A.), dmanda
ad apposit^ cornreîzione per la definizione delle modalità di gestione, dando
facoltà alla stessa CDP S.p.A. di awalersi pet I'istruttotia,l'erogazione e per tutti
gli atti connessi alla gestione dei finanziaments concessi di uno o più istituti di
credito, scelti sulla base di gate pubbliche in modo da assicurare una omogenea e

diffusa copertura tenitoriale;

Ia ditettiva 2009/28/CE sulla ptomozione dell'uso dell'enetgia da fontj
rinnovabili recepita con decreto legislativo 3 marzo 201.1, n.28;

il decteto del Minisuo dell'economia e delle finanze del 17 novembrc 2009 di cui
all'aticolo 1., comma 1."!.11., della legge n. 296 del2006 che ha definito il tasso di
interesse da applicare ai finanziamenti a valete sulle dsotse del Fondo Kyoto,
successivamente ridotto del cinquantapet cento ai sensi del comma 3 deil'articolo
9 del decteto legge n. 91 del 201'4;

la Convenzrone per le attività di gestione del Fondo Kyoto di cui all'att.1 comma
1 115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sottosctitta il 15 novembre 201 1., ra rI
Ministero dell'ambiente e della tutela del tettitorio e del mare e CDP S.p.A.,
registrata presso la Corte dei Conti in data 19 gennaio 201.2, Reg. n. 1 - Foglio
108;

l'addendum alla Convenzione per le attività di gestione del Fondo ISoto di cui
all'art. 1 comma 1115 della Legge 27 dicembrc 2006, n.296, sottoscritto tta il
Ministero dell'ambiente e della tutela del terdtorio e del mare e CDP S.p.A. il 10

apdle 2014, registrato presso la Cone dei Contiin data 3 settembte2014, Reg. n.

1 - Foglio 3429;

il decreto legge del 24 gptgno 201,4, n. 91, convettito con modifìcaziont dalla
legge 11 agosto 2014, n. 1.'1.6, recarìte: "Disposizioni wgenti pet il settote agdcolo,
la tutela ambientale e l'efficientamento enetgetico dell'edilizia scolastica e

universitada, il tilancio e lo sviluppo delle imptese, il contenimento dei costi
gravanti sulle tanffe elettiche, nonché pet Ia definizione immediata di
adempimenti dedvanti dalla normativa europea" e in paticolate I'articolo 9 che
prevede la concessione di finanziamenti per "Intetventi urgenti pet
l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitad pubblici" a valete
sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge n.296 del 2006 nel limite
di euro 350.000.000.00 e rinvia ad apposito decteto interministedale la

definizione dei cdteri e delle modalità di concessione, di etogazione e rimborso
dei finanziamenti a tasso agevolato nonché delle caratteristiche di strutturazione
dei fondi di investimento immobiliare e dei ptogetti di investimento da questi
presentati;

il decreto legislativo del 4 luglio 2014, n.1,02 che recepisce la direttiva
201,2 / 27 / UE sull'effìcienza enetgetica;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministti 10 luglio 2014, n. 1.42, recante
"Regolamento di orgatizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
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tetritotio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance e degli Uffici di diretta collabonzione".

il decreto interministedale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Tenitorio e del Mare e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministero dello Sviluppo e Economico e il Ministeto dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerc , rt. 66 del 14 apnle 201,5 atnativo dell'art. 9 del
decreto legge 24 giugno 201.4, n. 91 convertito con modificazioti dalla legge 11
agosto 201.4, n. 1'1.6;

il Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1,45 del25 glugno 2015 con
il quale si è aperto lo sportello per la ptesentazione delle domande per la
concessione dei finanziamenl a tasso agevolato ftnaltzzatt alla rcahzzazione degli
interventi di cui al decreto n. 66 del2015 ento il termine del22 settembre 201,5;

il secondo Addendum alla citata Convenzione sottoscritto digitalmente ta il
Ministero dell'Ambiente e CDP Spa e firmato in originale rispettivamente in data

5 ottobre 201,5 e 8 ottobre 201,5 con il quale le Parti intendono definire le

modalità di gestione delle fasi successive all'ammissione ai ftnanziamenti agevolati

(stipula del contratto, erogaziotrt, operazioni di rimborso del prestito, ecc.),

concessi nell'ambito del Fondo I{yoto 3, tegistrato presso la Corte dei Conti in
data 6 novembte 201.5, Reg. n. 1 - Foglio 3365, contenente la documentazione
necessaria per la stipula dei contrati dt ftnanziamento;

il decreto del Ministto dell'ambiente e della tutela del terdtorio e del mare n. 40

del22 febbtaio 201,6, con il quale, per i medesimi fini previsti dal decreto n. 66

del 2015, sono state riptogrammate le risotse non impegnate alla data di scadenza

di cui al citato Comunicato del 25 giugno 201,5, pari ad euro 247.093.955,15;

il Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21, apnle 201.6, con il
quale sono stati daperti i termini per la presentazione delle domande per la
concessione dei finanziamenf a tasso agevolato îtnahzza:d alla reahzzazione degli
interventi di cui al citato decreto interministeriale n. 66 del 2015

il decreto del Ministo dell'ambiente e della tutela del territotio e del marc n. 282
del 14 ottobte 201.6, con il quale sono stati ptotogati al 30 giugno 201,7 i termini
di cui al suddetto Comunicato del 21 apúle 2016;

le domande di ammissione all'agevolazíone n. 45, 46,71,72, 75,76,78, 79, 1.38,

1,41., 1.52, 153, 155, 165, 166 presentate nei termini e nelle moda[tà di cui al

citato decteto interministeriale n.66/201,5, per le quali si allega al presente

prowedimento di concessione una breve scheda descrittiva;

la nota prot. n. 908 del 26 gennaio 2017 dicembre del Responsabile del
ptocedimento Dr. Alessandro Carettoni, in qualità di Dirigente della III
Divisione della Ditezione Genetale per il Clima e l'Energia, in cui sono riportate
le dsultanze delle vedfiche condotte in sede di istruttoria delle istanze, ai sensi

dell' anicolo 1.2, comma 1, del citato decteto interministetiale n.66/201,5;



Ritenuto di dispore con apposito prowedimento, ai sensi dell'articolo 1.2, coîruna 2, del

decreto interministedale n. 66/201,5, la concessione del Ftnanztamento agevolato

per i progetti presentati con le istanze n. 45, 46,71.,72,75,76,78,79, 738, 74'l',

1,52,153,155, 165, 166 che hanno superato con esito positivo la fase isffuttoda;

DECRETA

ARTICOLO 1

1,. È.on..sorlFrnanziamento a tasso agevolato, ai sensi dell'articolo 9, del decteto legge

24 gpgno 201,4, n. 91 convetito con modific ztoti dalla legge 11 agosto 2014, n.716, u
soggetti beneficiad elencati nell'Allegato 1, che individua i ptogetti Ftnanziar,l'impono

concesso per ciascun progetto e la durata del relativo finanziamento.

2. Ai sensi del citato aticolo 9, comma 3, del decreto legge 24 giugno 201.4, n. 91

converrito con modificaziorrt dalla legge 11 agosto 2014, n. 1'1,6, il tasso di intetesse

applicato è pad aIIo 0,25 o/o.

ARTICOLO 2

1. Il finanziamento di cui al comma 1 è disciplinato con apposito contratto stipulato tra i

soggetti beneficiad di cui all'Allegato 7 ela Cassa Depositi e Ptestiti S.p.A., ai sensi e nel

rispetto di quanto previsto dal decreto interministeriale del 14 aprile 201,5, n.66.

ARTICOLO 3

Il Ministero prowederà alla revoca del finanziamento agevolato laddove ticonano le

cause di revoca di cui all'anicolo 14 del decreto intetministedale 14 aprrle 2075, n.66.

Il presente prowedimento è notificato 
^ 

mezzo PEC alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

e ai soggetti beneficiari.

Aw. Maudzio Petnice
Firmato riigitalmente

1,.

2.



Allegato 1

Nu,m 
:

Oomanda,, Progatto
lmportù

6En(aSSO

Durata
flnanrlamanto

45 Comune di Foiano Val Fortore

Interventi straordinari di efficientamento energetico
della Scuola materna capoluogo nonché di modesti
lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dei
luoghi e degli impianti in materia di prevenzione

sismica

€ 250.000,00 20 anni

46 Comune di Vercelli
Riqualificazione energetica ed ampliamento della

scuola dell'infanzia "Concordia"
€ 750.000,00 20 anni

7t Comune di Cerchio

Interventi di adeguamento sismico, igienico sanitario
e prevenzione incendi, riqualificazione energetica,
inclusi gli impianti e l'involucro, comprese le opere

necessarie all'installazione e posa in opera, oltre che

della progettazione e certificazione energetica del

"lstituto comprensivo "Dante Alighieri" di sucola

dell'infanzia primaria e secondaria di 1" grado in

Cerchio (Ae)

€ 1.500.000,00 20 anni

72 Comune di Lugo
Efficienta mento energetico della scuola prima ria

Garibaldi ed amoliamento in classe "A"
€ 162.340,30 20 anni

75 Comune di Carmagnola
Scuola Media "Primo Levi" di C.so Sacchirone n. 47 -

Intervento di riqualificazione energetica
€ 663.400,00 20 anni

76 Comune di Carmagnola
Scuola Materna "Ex Sant'Anna" di via donizetti n. 2 -

Intervento di riqualificazione energetica
€ 318.000,00 20 anni

7A Comune di Giffoni Valle Piana
Intervento di efficientamento energetico della scuola

materna "Mariele Ventre"
€ 658.082,66 20 anni

79 Comune di Annicco Ristrutturazione importante di secondo livello €4t7,844,00 20 anni

138 Comune di Merì
Interventi di riqualificazione energetica del plesso

scolastico sito in via Cesare Battisti, inclusi gli

impianti e I'involucro edilizio
€ 104.403,40 20 anni

t4t, Comune dí Casella
Progetto di efficientamento del Palasport della

Scuola Secondaria I C.Fieschi Adorno
€272.265,OO 20 anni

152 Comune di Manfredonia
Opere di efficientamento energetico "Parco

Pellesrino"
€ 57.304,20 20 anni

153 Comune di Manfredonia
Opere di efficientamento energetico Scuola

elementare "F. De Sanctis"
€ 877.009,00 20 anni

155 Comune dí Manfredonia Opere di efficientamento energetico "E. Fieramosca" € 100.E16,00 20 anni

155 Comune di Roncade
Efficientamento energetico scuola primaria "Marco

polo" € 580.000,00 20 anni

166
Comune di Santa Teresa di

Rlva

Interventi di riqualificazione energetica del plesso

scolastico Bucalo sito in via Santi Spadaro inclusi gli

imoianti e I'involucro edilizio

€ 179.570,00 20 anni



)enominazione lomune di Foiano di Val Fortore

ìegione lampania
:rovi ncia 3enevento
)rogetto nterventi straordinari di efficientamento energetico della scuola materna capoluogo nonché di modesti

avori di adeguamento alle norme di sicurezza dei luoghi e degli impianti ed in materia di prevenzione sismica,

VP t5
Numero di protocollo 7076 del 3L/o8/zOtG
PEC oianofv.areatecnica@oec.it: foianovf .areaamminislrativa(Opec.it:

\ccettazione t0l08/20L6
lra accettazione pec L!t27iso

nvio multiplo no

lra accetazione ultimo invio

Numero edifici 1

fitolo dell'intervento 1 Interventi straordinari di efficientamento energetico della scuola materna capoluogo nonché di modesti

lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dei luoghi e degli impianti ed in materia di prevenzione sismica.

Misura c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere
necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante

ed ex post

Descrizione ll progetto ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di efficienza energetica dell'edificio,

classificato in classe E.

E'stata redatta la valutazione previsionale dei risultati attesi a se8uito degli interventi di efficientamento, che

classifica l'edificio in classe A3; ciò permette il raggiungimento del'obbiettivo del miglioramento di almeno n.

2 classi del parametro dell'efficienza energetica, nel periodo massimo di 3 anni dalla data di inizio dei lavori di

riqualifi cazione energetica.

In particolare, gli interventi previsti sono :

1. lsolamento dell'involucro:
2. Sostituzione delle superfici vetrate degli infissi;

3. Rifacimento dell'impianto elettrico con la messa in opera di un impianto di

illuminazione a LED ad alta efficienza;
4. Realizzazione di un impianto solare termico sul tetto di copertura
5, Realizzazione di un sistema di building automation a standard Internazionale KNX che inîegra la gestione

dei diversi impianti elettrici e speciali, tra cui la distribuzione di energia, l'illuminazione ordinaria e di

emergenza, la sicurezza.
Inoltre il progetto prevede la realizzazione delle opere edili strettamente necessarie per la messa in opera

degli impianti e la necessaria sistemazione dell'area esterna all'edificio.

costo complessivo del progetto € 2s0.000.00
lmporto lavori € 193.442.6e

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 56,557.34
moorto Richiesto € 2s0.000.00

Durata Finanziamento 20 anni

Finanziamento MATTM riconosclbile € 2s0.000.00



FONDO KYOTO 4
SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione :omune di Vercelli

I ndirizzo )iazza Municipio, 5

Regione )iemonte

Provincia r'ercelli

Progetto ìIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "CONCORDIA"

TERMINI E MODALITA'DI CONSEGNA

NP +o

Numero di protocollo 7269/ctE del 07 l09|2OLG

PEC Drotocollo@cert.comune.vercelli.it

\ccettazione )7 109/2016

)ra accettazione pec 15:29:15

nvio multiplo SI

)ra accettazione ultimo invio 15:55:33

Esito v€riflca ricevibilita: ricevibile

INTERVENTO

r,lumero edifici

Iitolo dell'intervento ìIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL,INFANZIA.,CONCORDIA"

Visura J Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla

nstallazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

)escrizione L'intervento prevede la riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia "Concordia" di via Donizetti con una pluralita di

interventi che incidono sulle diverse componenti dell'edificio, ed il suo ampliamento per trasferirvi il vicino asilo nido

"Concordia".
Dal punto di vista del miglioramento energetico l'intervento progettato, come documentato negli elaborati allegati,

consente di passare da una classe energetica "ex ante" "G" ad una classe energetica "ex post" "8".

Esito verifica tecnlca: Positivo

COSTI NECESSARI PER tA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

costo complessivo del progetto € 1.950.000,00

lmpono lavor € 1.470.000,0c

Somme a disposizione dell'Amministrazion( € 480.000.0c

lmporto Rlchiesto € 1.950.000,00

)urata Finanziamento 20 anni

:inanziamento MATTM riconosciblle € 750.000,00

Esito verifica economico finanziarla: ammissibile



SOGGETTO PROPONCNTE

)enominazione e di Cerchio

ndirizzo /ia Crispi c/o asilo comunale - 67044 Cerchio

ìesione \bru2:o
trovincia 'Aquila

>rogetto nterventi di adeguamento sismico, igienico sanitario e prevenzione incendi, riqualificazione energetica, inclusi gli

mpianti e l'involucro, comprese le opere necessarie all'installazione e posa in opera, oltre €he della progettazione

ì certificazione energetica, dell'lstituto comprensivo "D, Alighieri" di scuola dell'infanzia primaria e secondaria di

l'grado in cerchio (AQ).

TERMINI E MODATITA'DI CONSEGNA

{P 7L

{umero di Drotocollo r336/CLE del L7 | 70/2076
rEc :omunedicerchio@Dec.it

\ccettazione L7lLOl2076

)ra accettazione pec 2:56:33

nvio multiplo {o
)ra accettazione ultimo invio

Esito veriflca ricevlbllha: ricevibile

INTERVENTO

{umero edlflcl

fitolo dell'intervento Interventi di adeguamento sismico, igieni€o sanitario e prevenzione incendi, riqualificazione energetica, inclusi gli

mpianti e l'involucro, comprese le opere necessarie all'installazione e posa in opera, oltre che della progettazione

e certificazione energetica, dell'lstituto comprensivo "D. Alighieri" di scuola dell'infanzia primaria e secondaria di

1" grado in Cerchio (AQ).

vl isura ;) Interventi di riqualifìcazione energetica dell'edifìcio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in

)pera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

)escrizione 1) Interuenti di adeguamento e/o miglioramento sismico;

2) lnterventi di adeguamento igienico sanitario, ex O.M,78/72/f975 per l'edilizia scolasticai

3) Interuenti di adeguamento norme prevenzione incendi, ex D.M. 25/08/1992 per l'edilizia scolastica;

4) Interuenti di efficientamento energetico ed in particolare:

- Posa in opera di sistema a cappotto nelle pareti perimetrali verticali, per il miglioramento della qualità e

dell'effìcienza dell'involucro esterno;
- Sostituzione della copertura con sistema di tipo leggero, comprensivo di pacchetti solai altamente efficienti grazie

ad adeguati strati d'isolamento termo acustico con pannelli di polistirene;

- Posa in opera di adeguato strato isolante ed impermeabilizzazione nei solai a terra;
- Sostituzione infissi con pacchetti basso emissivi a triplo vetro e doppia camera;

- Sostituzione dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria ad alti consumi, con sistema a

pompa di calore e boller;
- Sostituzione dei corpi radianti con sistema radiante a pavimento, ad alta effìcienza;

- Utilizzo di componenti èd arredi eco-compatibili ed eco-sostenibili a basso consumo;
- Installazione di pannelli fotovoltaici, in copertura, per la produzione di energia.

COSTI NECESSARI PER LA REAI.IZZAZIONE DET PROGETTO

:osto complesslvo del protetto € 1.500.000,00

lmporto lavori €1.r24.412,62
Somme a disposizione dell'Amministrazione € 375.587,3€

mporto Richiesto € 1.500.000,00

)urata Finanziamento 20 anni
:lnanrlamento MATTM rlconosclblle € 1.500.000,00

Esito verifica economico finanziarla: ammissibile



SOGGETTO PROPONENTE

)enominazione :omune di Lugo

ndirizzo Piazza dei Martiri, 1 - 48022 Lugo (RA)

Regione !milia Romagna

Provincia ìavenna

Progetto :FFICIENTAMENTO ENERGETICO OELLA SCUOLA PRIMARIA GARIBALDI ED AMPLIAMENTO IN CLASSE "A "

TERMINI E MODALITA'DI CONSEGNA

NP 72

Numero di orotocollo 334L{CLE det L7 lrol29t6
PEC lq,comune.luqo.ra.it@cert.legalmail,it
qccettazione L7/70/20t6

ora accettazione oec 13:28:00

invio multiplo tl

ora accettazione ultimo invio 13:39:51

Esito verlfica rlcevibilita: ricevibil€

INTERVENTO

Numero edifici 1

Titolo dell'intervento :FFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GARIBALDI EO AMPLIAMENTO lN CLASSE "A "

Misura , Interventi di riqualificazione energetica dell'edìficio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla

nstallazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

Descrizione -'edificio scolastico in esame, dal punto di vista edile e tecnologico, dopo essere stato consolidato sismicamente, risultava
:arente dal punto di vista del contenimento dei consumi energetici dovuto principalmente alla mancanza di efficienti
:oibentazioni della struttura componente I'involucro esterno.
noltre I'edificio scolastico complessivamente necessitava di un potenziamento di spazi didattici. Per far fronte a

luest'ultima necessita è in corso di completamento un ampliamento nell'angolo sud ovest realizzando due nuove classi su
jue livelli ( piano rlalzato e primo ).

luanto sopra considerato l'intervento in esame viene finalizzato :

\ )al miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto dell'intervento passando dalla classe E alla

:lasse B ( miglioramento di 3 classi );

I ) all' installazione di un impianto fotovoltaico;
: ) all'ampliamento degli spazi per la didattica, zona sud-ovest, mediante la realizzazione di due nuove aule disposte su due
ivelli ( piano rialzato e primo ) dotate di proprio impianto di climatizzazione invernale e di strutture disperdenti tali da
'à^n^.à lrÀni{i-i^ i^ al 

^ccc 
ErlcDatTla^ 

^

COSTI NECESSARI PER tA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Costo complessivo del progetto € 5(X).000,00

lmporto lavor € 430.659,9(

Somme a disposizione dell'Amministrazion( € 69.340,1(

lmooÉo Rlchiesto € 465.(x)2,1r

Durata Finanziamento 20 anni
:inanziamento MATTM riconoscibile € 162.340,30

Esito verifica economlco flnanziaria: ammissibile



SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione Comune di Carmagnola

I ndirizzo Piazza Manzoni n.10 - 10022 Carmagnola (TO)

Regione Piemonte

Provincia Torino

Progetto Scuola media "Primo Levi" di C.so Sacchirone n.47 - Intervento di riqualificazione energetica

TERMINI E MODALITA'DI CONSEGNA

NP 75

Numero di orotocollo 33s3/CLE del t7 / lO /20L6
PEC rrotocollo.carmagnola @cert.lesa lmail.it

Accettazione L7 / LO/20t6

ora accettazione pec LS:46:40

invio multiplo NO

ora accettazione ultimo invio

Esito verlfica rlcevibllita: ricevibile

INTERVENÎO

Numero edlficl 1

Titolo dell'intervento Scuola media "Primo Levi" di C.so Sacchirone n.47 - Intervento di riqualificazione energetica

Misura c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla

installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

Descrizione ll progetto di riqualificazione energetica della Scuola "Primo Levi" riguarda la parte del fabbricato scolastico che non è stata
inserita nei precedenti interventi gia programmati e finanziati e prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
1) Installazione valvole termostatiche e pompa di circolazione a portata variabile;

2) Realizzazione controsoffitto coibentato a servizio dell'Aula Magna piano primo;

3) Coibentazione intradosso pavimenti caldi del piano rialzato attestanti su piano semioterrato non riscaldato;
4) Coibentazione ed impermeabilizzazione coperture piane disperdenti;
5) lsolamento termico a cappotto di tutte le facciate esterne dell'edificio, intradosso pavimenti caldi del piano primo

attestante su esterno, intradosso pavimento caldo del corpo scala lato Nord attestante su esterno;
6) rifacimento di una parte delle pavimentazioni interne in piastrelle di gres ceramico per una superficie di mq 440 con

contestuale realizzazione di nuovo sottofondo in materiale termo-fono isolante.
La spesa complessiva per la realizzazione dei lavorl in progetto ammonta a complessivi Euro € 1.060.000,00 che si intende
finanziare mediante richiesta di contributo a fondo perduto nell'ambito del Conto Termico 2.0 per € 396.600,00 e per €
663.400,00 con mutuo a tasso agevolato 0,25% mediante accesso al bando del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo del fondo

COSTI NECESSARI PER LA REALIZAZIONE DEL PROGETTO

Sosto complessivo del progetto € 1.060.000,00

lmporto lavori € 900.000.0(

Somme a disoosizione dell'Amministrazione € 160.000.0(

mDorto Richiesto € 663.400,00

Durata Finanziamento 20 anni

Finanziamento MATTM riconoscibile € 663.400,00

Esito verlfica economico finanziarla: ammissibile

K,



SOGGETTO PROPONENTE

)enominazione :omune di Carmagnola

ndirizzo )iazza Manzoni n.10 - 10022 Carmagnola (TO)

ìegione )iemonte

Provincia forino

Progetto ;cuola materna "Ex S. Anna" di via Donizzetti n.2 - Intervento di riqualificazione energetica

ÎERMINI E MODALITA,DI CONSEGNA

NP 76

Numero di orotocollo 3354/CLE del 17 110/2076

PEC Drotocollo.ca rmaqnola @cert.lega lma il.it
qccettazione L7/10/2016

lra accettazione 0ec 15:58:40

invio multiplo NO

ora accettazione ultimo invio

Esito verlfica rlcevibilita: ricevibile

INTERVENTO

Numero edifici 1

fitolo dell'intervento Scuola materna "Ex S. Anna" di via Donizzetti n.2 - Intervento di riqualificazione energetica

Nlisura c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla

installazione e posa in opere, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

)escrizione I progetto di riqualificazione energetica della Scuola Materna"Ex Sant'Anna" prevede la realizzazione dei seguenti

nterventi:

L) Coibentazione estradosso ultimo solaio verso sottotetto alto calpestabile (utilizzo di polistirene XPS + massetto con
'ete);

l) Coibentazione estradosso ultimi solai verso sottotetti bassi ispezionabili (utilizzo di materassino in lana di vetro);
)) lsolamento termlco a cappotto di tutte le facciate esterne dell'edificio in corrispondenza dei locali riscaldati fino a sotto i

:ornicioni (esclusa fascia perimetraledi pertinenza della Chiesa);

t) Sostituzione dei vecchi serramenti esterni con nuovi serramenti in legno-alluminio a taglio termico. (lntervento limitato
rl vecchi serramenti metallici ed in legno ancora dotati di vetro semplice oppure con doppio vetro ma con camera sottile;
!sclusi quindi i serramenti gia oggetto di recente sostituzione);

;) Separazione impianto termico del piano secondo (locali utilizzati anche in orario extrascolastico);

;) Rifacimento completo di due servizi igienici presenti nella manica Nord;
/) Ripassatura completa della copertura in coppi con sostituzione dell'orditura secondaria e diparte dell'orditura primaria.

.a spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in progetto ammonta a complessivi Euro € 450.000,00 che si intende

Ìnanziare mediante richiesta di contributo a fondo perduto nell'ambito del Conto Termico 2.0 per € 132.000,00 e per €

118.000,00 con mutuo a tasso agevolato 0,25% mediante accesso al bando del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo del

'ondo rotativo Kyoto per le scuole.

-'intervento comporta il passaggio dall'attuale classe energetica F alla classe energetica B.

COSTI NECESSARI PER tA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

:osto complessivo del progetto € 450.000,00

lmporto lavori € 380.000,0c

Somme a disoosizione dell'Amministrazione € 70.000,00

moorto Richiesto € 318.000,00

)urata Finanziamento 20 anni
:inanziamento MAITM riconosclbile € 318.000,00

Esito verlflca economico flnanziarla: ammíssibile



Denominazione 3omune di Giffoni Valle Piana

lndirizzo r'ia Vignadonica, 19 84095
ìegione Sampania

Provincia Salerno

Progetto Intervento di efficientamento energetico scuola materna "Mariele Ventre"

TERMINI E MODALITA'DI CONSEGNA

NP 78

Numero di protocollo 3385 del t8/t0/20t6

L7 b

ora accettazione pec l7:29
rnvto sl

ora accetazione ultimo invio t7:34
Esito verifica ricevibilità Ricevibile

lntervento
Numero edifici 7

Titolo dell'intervento ntervento di efficientamento energetico scuola materna "Mariele Ventre"
Misura c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro

comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione

e certificazione enersetica ex ante ed ex oost
Descrizione ll progetto, in attuazione del Piano Energetico Comunale (luglio 20LL), prevede, al fine di

migliorare l'efficienza energetica e prestazionale dei beni e servizi comunali, l'attuazione di
una serie di interventi il cui obiettivo finale è quello di ridurre ed ottimizzare i consumi
energetici delle strutture pubbliche comunali. Tali interventi perseguono un triplice obiettivo
ossia: ottenere un risparmio economico per l'amministrazione; migliorare la qualità

dell'ambiente; migliorare il confort ambientale delle strutture considerate. Intevento di

Efficientamento Energetico dell'lstituto scolastico Mariele Ventre; lmpianto fotovoltaico da 3

kW; Facciata ventilata; Sostituzione infissi; Rifacimento impianto di iscaldamento,

Costi necessari per la realizzazione del progetto

Costo complessivo del progetto* €694.228.61
lmporto lavori € 436.584.04

Somme a disoosizione dell'Amministrazio €22L,498,62
lmporto Richiesto € 658.082,66
Durata Finanziamento 20 ANNI
Indicare eventuali costi non ammissibili

oltre l'importo finanziato € 36.145,95

(Tipolosio I extra costo isolamento pavimenti

lTipoloqio ) extra costo infissi
Finanziamento MATTM riconoscibile € 658.082,66

Esito verifica economico finanziaria OK



Denominazione Somune di Annicco
lndirizzo Piazza Garibaldi, 6 2602I
ìegione Lombardia
Provincia 3remona

Progetto RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

TERMINI E MODATITA'DI CONSEGNA

NP 79

Numero di protocollo 9386 del t8/LO/2016
PEC lomune.annicco@oec.reqione.lombardia.it

Accettazione LElto/2016
ora accettazione pec t7..29
invio multiplo no

ora accetazione ultimo invio

Eslto verlfica rlcevibilha Rlcevlblle

lntervento
Numero edifici

Titolo dell'intervento RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

Misura c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro
comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione

e certificazione enercetica ex ante ed ex post

Descrizione L'INTERVENTO CONSISTE NELLA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE ESISTENTE

CON UN SISTEMA IBRIDO IN POMPA DI CALORE ABBINATO AD UNA CALDAIA A
CONDENSAZIONE, COIBENTAZIONE DELLA SOLETTA DEL PIANO TERRA E DELLA SOLETTA

VERSO SOLAIO NON RISCALDATO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI MAGGIORMENTE

OBSOLETI E DISPERDENTI,

Costi necessari per la realizzazione del progetto

Costo complessivo del progetto* € 4t7.844.00
lmporto lavori € 300.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazio € tt7.844,00
lmoorto Richiesto € 417.844.00
Durata Finanziamento 20 ANNI
Finanziamento MATTM riconoscibile € 417.844.00

Eslto verifica economico fl nanzlaria Ammltslblle



SOGGETTO PROPONENTE

)enominazione Comune di MERI

ndirizzo Piazza Municipio, 1- 98040 Merì (ME)

ìegione Sicilia

Provincia Messina (ME )

Progetto SCUOLA ELEMENTARE sita in via Cesare Battisti

TERMINI E MODALIÎAI DI CONSEGNA
NP 138

Numero di protocollo 8460 del I8/L0/20t6
PEC )rotocollo@oec.comune.meri. mé,it

Accettazione L8/L0/2016
ora accettazione pec 12:20:Ot
invio multiplo no
ora accettazione ultimo invio

Eslto verlflca rlcevlbllita: RICEvIBILE

INTERVENTO

Numero edifici 1

fitolo dell'intervento Interventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico sito in via Cesare

Battisti, inclusi gli impianti e I'involucro edilizio

Misura c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro
comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e
certificazione energetica ex ante ed ex post

Descrizione L'intervento prevede:

- Installazione di collettori solari termici per l'acqua calda sanitaria
- sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore
- lsolamento termico di superfici trasparenti delimitanti il volume climatizzato
- installazione di un impianto fotovoltaico da 7,5 kwp per l'autoconsumo

cosTt NE( ESSARI PER TA REAI-IZZAZIONE DEt PROGETTO

costo comolesslvo del ororetto 1r € 104.403,40
lmporto lavori € 76.s00.0c

Somme a disposizione dell'Amministrazione €27.903.4C
lmoorto Richiesto

Durata Finanziamento 20 anni

Finanzlamento MATTM riconoscibile € 104.403.40
Eslto verlfica economlco flnanziarla - AMMISSIBItE



SOGGETTO PROPONENTE

Indirizzo

Regione

Provincia

Progetto

omune di Casella

Mu 1- 16015 Casella (GE)

(GE)

a Secondarla I C. Fieschi Adorno - palasport

TERMINI E MODATITA' DI CONSEGNA
NP L4L
Numero di orotocollo ì463 del t8/L0120L6
rEL rrotocollo@oec.comune.casella.oe.it

Accettazione L8/L0/20t6
)ra accettazione pec L2:39:57
invio multiplo no
)ra accettazione ultimo invio

Eslto veriflca rlcevlbllità: RICEVIBILE

INTERVENTO
Numero edlficl 1

ntolo dell'lntervento Progetto di efficientamento del Palasport della Scuola Secondaria I C.Fieschi Adorno

V1 isu ra :) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro
:omprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e

:ertificazione energetica ex ante ed ex post

Descrizione L'lntervento di efficientamento consiste in:
- isolamento a cappotto verticale dell'intero edificio fino ai valori di trasmittanza previsti dal
conto termico 2.0
- sostituzione degli infissi fino ai valori di trasmittanza previsti dal conto termico 2.0
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazrone
della potenza complessiva di 190 kW
- sostituzione di sistemi di illuminazione esistenti con sistemi ad alta efficienza a led
- Installazione di un impianto fotovoltaico da 19,5 kwp

COSTI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Costo complessfvo del orocetto 1* € 272.265.00
lmporto lavor €22L.t78.0!

Somme a disposizione dell'Amministrazion€ € 51,086.9:
mporto Richiesto

Durata Finanziamento 20 anni

Finanziamento MATTM riconoscibile €272.265.00
Eslto veriflca economlco flnanzlarla - AMMISSIBILE



Denominazione Comune di Manfredonia
Indirizzo Piazza del Popolo, 87t043
Reeione Puglia

Provincia Foggia

Progetto Opere di efficientamento energetico Scuola Materna Parco Pellegrino

NP L52
Numero di protocollo 8475 del L8/tll2ot6
PEC rmbiente(Ocomunemanfredonia.leoalmail. it

qccettazione t8/t0/20t6
)ra accettazione pec 16:40.00
nvio multiplo no
)ra accetazione ultimo invio

Numero edifici 1

Titolo dell'intervento I Opere di efficientamento enersetico Scuola Materna Parco Pellesrino
Misura c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro

comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della
progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

Descrizione isolamento esterno solaio di copertura;
sostituzione caldaia

Sostituzione pompe;
lnstallazione tèrmó-reBolezione oer ambienti e resolatore di nortela:

Costo comolessivo del Drocetto 1* € 57.304,20
lmporto lavori € 43.733,0C

Somme a disposizione dell'Amministrazlone € 13.57t,20
lmDorto Richiesto €57.304.20
Finanziamento MATTM riconoscibile € 57.304,20



Denominazione 3omune di Manfredonia
lndirizzo Piazza del Popolo, 871043
Regione )uglia

Provincia :oggia

Progetto )pere di efficientamento energetico Scuola elementare "F, De Sanctis"

NP 153

Numero di protocollo 3476 del t8h0/20L6
PEC ambiente@comunemanfredonia.leqalmail. it

Accettazione t8/t0/20!6
ora accettazione pec 16:50:34
invio multiplo no
ora accetazione ultimo invio

Numero edifici 1

fitolo dell'intervento 1 f,oere di efficientamento enersetico Scuola elementare "F. De Sanctis"
Misura c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro

comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della
progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

Descrizione isolamento esterno solaio di copertura;

Sostituzione pompe;

Sostituzione infissi esterni
Installazione impianto FV da 12 Kw

Installazione termo-regolazione oer ambienti e centralina di controllo:

Costo comolessivo del Drogetto 1r € 877.009.00
lmoorto lavori € 689.850.0C

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 187.159.0C

lmporto Richiesto € 877.009.00
Durata Finanziamento 20 anni
Finanziamento MATTM riconoscibile € 877.009.00



)enominazione Comune di Manfredonia

nd i rizzo Piazza del Popolo, S 71043

Regione Puglia

Provincia Foggia

Progetto Opere di efficientamento energetico Scuola Materna Ettore Fieramosca

NP 155

Numero di protocollo 8484 del I8/L0/20I6
PEC rmbiente@comunemanfredonia. leoalmail. it

Accettazione t8/t0/20L6
ora accettazione pec 16:59:59
invio multiplo no
ora accetazione ultimo invio

Numero edifici t
Titolo dell'intervento I Opere di efficientamento enersetico Scuola Materna Ettore Fieramosca

Misura c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro
comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della
progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

Descrizione isolamento esterno solaio di copertura;
installazione impianto FV da 6 KW;

sostituzione infissi

Sostituzione pompe;

Installazione termo-regolazione per ambienti e regolatore di portata;
icnlemanfn trrhrrinni

Costo comolessívo del prosetto 1* € 100.816,00
lmoorto lavori € 76.960.0C

Somme a disoosizione dell'Amministrazione € 23.856,00
lmporto Richiesto € 100.816,00
Durata Finanziamento 20 anni
Finanziamento MATTM riconoscibile € 100.816,00



SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione 3omune di RONCADE

I nd i rizzo /ia Roma, 53 - 31056 RONCADE (TV)

ìegione r'eneto
)rovincia Treviso (TV )

)rogetto icuola orimaria"Marco Polo" di Musestre

.ERMINI 
E MODALITA'DI CONSEGNA

!P 165

\umero di orotocollo 10571 del 20lr2l2ot'
)EC oncade@comune.roncade.leoalmail.il

\ccettazione zo/t2/20t6
)ra accettazione pec 15:29:08
nvio multiplo no
)ra accettazione ultimo invio

Esito verifi ca riceviblllta: RICEVIBItE

INTERVENTO

Numero edifici 1

ntolo dell'intervento Efficientamento energetico scuola primaria "Marco Polo"

Misura c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro
comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e
certificazione enersetica ex ante ed ex Dost

Descrizione I lavori consistono nel rifacimento del cappotto esterno e nella sostituzione dei serramenti
esterni permettendo un incremento di due classi energetiche - dalla classe G alla classe D -

Riferimenti tecnici del nuovo Conto Termico

COSTI NECESSAR] PER LA REATIZZAZIONE DEL PROGETIO

Costo complessívo del progefto 1r € s80.000.00
lmporto lavor € 485.308,0C

Somme a disposizione dell'Amministrazione €94.692.0C
lmporto Richiesto

Durata Finanziamento 20 anni

Finanziamento MATTM rlconosclblle € 580.000.00
Eslto verlfica economlco finanziarla - AMMISSIBILE



SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione :omune di Santa Teresa di Riva

I nd i rizzo Piazza V Reccimento Aosta - 98028 Santa Teresa di Riva (ME)

Regione iici lia

Provincia Messina (ME )

Progetto Plesso Scolastico Bucalo via Santi Spadaro

TERMINI E MODAIITA,DI CONSEGNA

NP 166

Numero di protocollo 453 del t2lOLl2OtT

rEL :omunesantateresadiriva@oec. il

Accettazione t2lotl20L7
ora accettazione pec 12:40'.4t

invio multiDlo no

ora accettazione ultimo invio
Esito veriflca rlcevibillta: RICEVISILE

INTERVENTO

Numero edificl
Tltolo dell'lntervento nterventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico Eucalo sito in via Santi Spadaro,

nclusi gli impianti e I'involucro edilizio

Vlisu ra r) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro

:omprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e

:ertificazione energetica ex ante ed ex post

)escrizione - Installazione di un impianto fotovoltaico da 16,00 kWp, connesso in rete, per I'autoconsumo

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore. L'intervento
impiantistico comprende lo smontaggio e dismissione dell' impianto termico esistente e la

fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed

elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte
- Sostituzione di infissi tradizionali con infissi a taglio termico secondo la normativa vigente. L'

intervento comprende lo smontaggio e dismissione degli infissi esistenti e la fornitura e posa in

opera degli infissi a taglio termico.

COSTI NECESSARI PER LA REATIZZAZ]ONE DEt PROGETTO

losto comolesslvo del progetto 1r € 179.670,00
lmporto lavor € 131,000,0c

Somme a disoosizione dell'Amministrazion€ € 48.670,0C

mporto Richiesto

)urata Finanziamento 20 anni

:lnanziamento MATTM rlconosclblle € 179.670,00
Eslto verlflca economlco flnanzlarla - AMMISSIBILE
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