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STRUTTURA DEL FONDOSTRUTTURA DEL FONDO

3 CICLI 3 CICLI DIDI
PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE

Inizio dal 16/03/2012 fino al 
14/07/2012 o con l’esaurimento14/07/2012 o con l’esaurimento 

delle risorse a disposizione

PRIMO CICLOPRIMO CICLO
200 milioni di € ripartiti :

 per misure
 per aree regionali (nord per aree regionali (nord, 
sud, centro)

SECONDO E TERZO CICLOSECONDO E TERZO CICLO Termini comunicati in G.U.



STRUTTURA DEL FONDOSTRUTTURA DEL FONDO

CASSA DEPOSITI E PRESTITICASSA DEPOSITI E PRESTITI
(www.cassaddpp.it)

CONVENZIONE CON MATTM

CONVENZIONE CON BANCHE ADERENTI

FINANZIAMENTOFINANZIAMENTOFINANZIAMENTO FINANZIAMENTO 
AGEVOLATO AGEVOLATO 

Tasso fissoRata costante

Durata non inferiore a 3 anni e non 
superiore a 15 anni per i soggetti pubbliciRimborso tramite RID o altro 

strumento richiesto 



COMPILAZIONE DELLA DOMANDACOMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Richiedere la Dichiarazione della banca 
attestante il ricevimento della richiesta 
di fideiussione e comunicazione deidi fideiussione e comunicazione dei 
parametri di affidabilità 
economico‐finanziaria 
EsclusiEsclusi ii soggettisoggetti pubblicipubblicigggg pp



COMPILAZIONE DELLA DOMANDACOMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1 P tt d fi iti1. Progetto definitivo
2. Tabella costi ammissibili
3. Cronoprogramma 
4 Autorizzazioni eventualmente necessarie4. Autorizzazioni eventualmente necessarie
5. Documento di identità
6. Documenti giustificativi dei poteri di 

rappresentanzarappresentanza
7. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 

445/2000 attestante nuovi investimenti 
8. Eventuale ulteriore documentazione8. Eventuale ulteriore documentazione



COMPILAZIONE DELLA DOMANDACOMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Procedura on lineProcedura on line
www.cassaddpp.itpp

Termine di presentazione delle 

domande: 14/07/201214/07/2012domande: 14/07/201214/07/2012
(135 giorni dalla pubblicazione in G.U.)



COMPILAZIONE DELLA DOMANDACOMPILAZIONE DELLA DOMANDA

A mezzo A/R con ricevuta di ritornoA mezzo A/R con ricevuta di ritorno
CDP S.p.A.
FONDO KYOTO 
CDP S.p.A. 
Via Goito, 4 ‐ 00185 ROMA 



SOGGETTI BENEFICIARISOGGETTI BENEFICIARI

IMPRESEIMPRESE: t tti i tti l ESC (S i tà di i i ti i) l iIMPRESEIMPRESE: tutti i soggetti, comprese le ESCo (Società di servizi energetici), le imprese
agricole e forestali, le imprese che esercitano servizi di pubblica utilità, le
imprese che esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale, industriale e nel
settore dei servizi, comunque soggette all’imposizione dell’imposta sul valore aggiunto, sia sotto
f i di id l h i iforma individuale che societaria.

PERSONAPERSONA FISICAFISICA:: tutti i soggetti aventi capacità giuridica diversi dalle imprese e
dalle persone giuridiche private che non esercitano abitualmente e continuativamente attivitàdalle persone giuridiche private che non esercitano abitualmente e continuativamente attività
commerciale o comunque soggetta all’imposizione dell’imposta sul valore aggiunto.

SOGGETTISOGGETTI PUBBLICIPUBBLICI:: regioni province comuni comunità montane e gli altriSOGGETTISOGGETTI PUBBLICIPUBBLICI:: regioni, province, comuni, comunità montane e gli altri
soggetti a cui la legge riconosce la personalità giuridica pubblica, incluse le associazioni, le
unioni e i consorzi tra enti locali, le agenzie regionali o locali per il risparmio energetico
nonché gli istituti universitari e gli istituti di ricerca compresi i loro consorzi.

CONDOMINIICONDOMINII:: condominii comprendenti almeno dieci unità abitative.

PERSONAPERSONA GIURIDICAGIURIDICA PRIVATAPRIVATA:: tutti i soggetti diversi dalle imprese e dalle
persone fisiche a cui è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente,
comprese le fondazioni e le associazioni con personalità giuridica.



STRUTTURA DEL FINANZIAMENTOSTRUTTURA DEL FINANZIAMENTO

Sono finanziabili esclusivamente i NUOVINUOVI INVESTIMENTIINVESTIMENTI in:

 BENI IMMOBILI,

 MOTORI ELETTRICI,

 PROCESSI INDUSTRIALI,

 RICERCA E SVILUPPO RICERCA E SVILUPPO,

 GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

Le SPESESPESE AMMISSIBILIAMMISSIBILI dovranno essere sostenute a partire dalla data diLe SPESESPESE AMMISSIBILIAMMISSIBILI dovranno essere sostenute a partire dalla data di

pubblicazione della Circolare del 16 Febbraio 2012, avvenuta il 11°° MarzoMarzo 20122012.

La proceduraprocedura didi attribuzioneattribuzione dei finanziamenti sarà “valutativa“valutativa aa
sportello”sportello”



MISURE FINANZIABILIMISURE FINANZIABILI

L MISUREMISURE fi li ll’ i d l P ll di K d i lLe MISUREMISURE finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto possono essere destinate solo

a nuovi investimenti, e sono ripartite su basebase regionaleregionale o su basebase nazionalenazionale.

BASEBASE REGIONALEREGIONALE:: le risorse relative alle misure che prevedono interventi su benibenip

immobiliimmobili (edifici, terreni, e altro) , quali:

Installazione di impianti di microgenerazionemicrogenerazione diffusadiffusa ad alto rendimento
elettrico e termicoelettrico e termico

Installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fontifonti rinnovabilirinnovabili
per la generazione di elettricità e calore

I ll i di i i i l’i d ll’ ffi i li ii fi lifi li d ll’ i iInstallazione di impianti per l’incremento dell’efficienza negli usiusi finalifinali dell’energia nei
settori civile e terziario

RISORSE per un totale di 165165 milionimilioni assegnate alle Regioni e Province autonome in
quota fissa e in quota variabile

Misure Rinnovabili Misura Usi Finali Misura Microcogenerazione
diffusa

VENETO 562.000€ 8.650.000€ 1.630.000€



MISURE FINANZIABILIMISURE FINANZIABILI

BASEBASE NAZIONALENAZIONALE:: le risorse relative alle misure motorimotori elettrici,elettrici,
protossidoprotossido didi azoto,azoto, ricercaricerca e gestionegestione forestaleforestale sostenibilesostenibile

Misure per l’intero territorio nazionale Importo

Misura motori elettrici 15.000.000€

Misura di protossido di azoto 5.000.000€

Misura ricerca 5.000.000€

Misura gestione forestale sostenbile 10.000.000€

Totale 35.000.000€



SOGGETTI PUBBLICISOGGETTI PUBBLICI

I SOGGETTISOGGETTI PUBBLICIPUBBLICI possono intervenire nelle seguenti misuremisure aa basebaseI SOGGETTISOGGETTI PUBBLICIPUBBLICI possono intervenire nelle seguenti misuremisure aa basebase
regionaleregionale:

Misura Microcogenerazione diffusa

Investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione, con potenza nominale compresa
fino a 50 kW e che utilizzano quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale, Biomassa Vegetale Solida,
biocombustibili liquidi di origine vegetale, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa

Misura Usi Finali

Investimenti per singolo intervento:
 sull’involucro  di  edifici  esistenti,  parti  di  edifici  esistenti  o  unità immobiliari esistenti, riguardanti 
t tt h ti li i t li i li t hi t ti i di i fi i t i histrutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure 

apribili  e  assimilabili  quali  porte  e  vetrine  anche  se  non  apribili, delimitanti  il  volume  riscaldato,  
verso  l’esterno  e  verso  vani  non riscaldati;
 per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione  di  potenza  

i l fi 500 kW li t ti d t l Bi V t l S lid Bi b tibilinominale  fino  a  500  kW e  alimentati  da  gas naturale,  Biomassa  Vegetale  Solida,  Biocombustibili  
Vegetali  Liquidi, Biogas  e  in  co-combustione gas  naturale-biomassa.  Tale  intervento  è ammissibile  solo  
se  contempla  sia  la  realizzazione  dell’impianto  di cogenerazione  che  la  realizzazione  della  rete  di  
teleriscaldamento  ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;  
 l li ti i d li difi i d i i ti t i i b t l i fi 1 MWtper  la  climatizzazione  degli  edifici  da  impianti  geotermici  a  bassa entalpia fino a 1 MWt
 impianti  di cogenerazione  di potenza  nominale  fino a 5 MWe alimentati  da  gas  naturale,  Biomassa  
Vegetale  Solida,  Biocombustibili Vegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa 



SOGGETTI PUBBLICISOGGETTI PUBBLICI

I SOGGETTISOGGETTI PUBBLICIPUBBLICI possono intervenire nelle seguenti misuremisure aa basebase
regionaleregionale:

Misura Rinnovabili

Investimenti  per  singolo  intervento,  in impianti di nuova costruzione di piccola taglia per 
l’utilizzo di singola fonte rinnovabile:l utilizzo di singola fonte rinnovabile: 
- impianti  eolici  con  una  potenza  nominale  installata  compresa  tra  1 kWp e 200 kWp; 
- impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1kWp e 200 kWp; 
- impianti  termici  a  Biomassa  Vegetale  Solida  (pellets o  cippato)  di potenza nominale 
termica (kWt) compresa tra 50 kWt e 450 kWt; 
-impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale 
compresa tra 1 kWp e 40 kWp;

impianti solari termici con superficie d’apertura fino a 200 m2- impianti solari termici con superficie d apertura fino a 200 m

Per i SOGGETTISOGGETTI PUBBLICIPUBBLICI tali interventi potranno essere effettuati esclusivamente su
b i i bili didi i ài à bblibbli llll di ibili àdi ibili à d lid li ii ii bbli ibbli ibeni immobili didi proprietàproprietà pubblicapubblica ee nellanella disponibilitàdisponibilità deglidegli stessistessi soggettisoggetti pubblicipubblici



SOGGETTI PUBBLICISOGGETTI PUBBLICI

I SOGGETTISOGGETTI PUBBLICIPUBBLICI possono intervenire nelle seguenti misuremisure aa basebase
nazionalenazionale:

Tipologia di misura Tipologia soggetto pubblico

Misura Ricerca

Le attività di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di
tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, per la produzione e separazione e accumulo
di idrogeno per lo sviluppo di materiali componenti e

Istituti superiori di ricerca, sia 
pubblici che privati, 
Università e loro consorzi,    
Soggetti costituiti anche indi idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e

configurazioni innovative di celle a combustibile
Soggetti costituiti, anche in 
Compartecipazione pubblico-
privata, per la creazione di spin-
off al fine di valorizzare i risultati 
della ricerca 

Misura gestione forestale sostenibile

Progetti regionali che presentano la finalità di identificare Regioni e Province autonomeProgetti regionali che presentano la finalità di identificare
interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di
carbonio nei suoli forestali e nelle foreste

Regioni e Province autonome



FINANZIAMENTO AGEVOLATOFINANZIAMENTO AGEVOLATO

COSTI UNITARI MASSIMI AMMISSIBILI

Solare termicoMisura 
Rinnovabili

Soglia minima economicamente conveniente impianti con superficie 12 m2Soglia minima economicamente conveniente impianti con superficie 12 m2

EolicoMisura 
RinnovabiliRinnovabili

Soglia minima economicamente conveniente  potenza 3 kWp



FINANZIAMENTO AGEVOLATOFINANZIAMENTO AGEVOLATO

Mi FotovoltaicoMisura 
Rinnovabili

Soglia minima economicamente conveniente potenza 3 kWp

Biomasse termico alimentato a pellets o a cippato 
(compresa tra 50 kWt e 450 kWt )

Misura 
Rinnovabili



FINANZIAMENTO AGEVOLATOFINANZIAMENTO AGEVOLATO

Mini – idroelettrico (compresa tra 1 kWp e 200 kWp)Misura 
Rinnovabili

Soglia minima economicamente conveniente potenza 3 kWp

Microcogenerazione diffusaMisura 
Rinnovabili gRinnovabili

Soglia minima economicamente conveniente potenza 5 kWe
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Grazie per la cortese attenzionep
Gabriella Chiellino, CEO eAmbiente S.r.l.Gabriella Chiellino, CEO eAmbiente S.r.l.


