AVVISO ALLA CLIENTELA
Fondo Kyoto
Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande
Roma, 24 ottobre 2022
Cassa Depositi e Prestiti informa che, in data odierna è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il
Comunicato n. 200 del 15/09/2022, con cui il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha
disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico e idrico degli edifici pubblici ai
sensi del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65 (c.d. Kyoto 5)
Le domande potranno essere presentate dal 24/10/2022 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2022,
secondo la procedura “a sportello”, avvalendosi, a pena di irricevibilità, dell’apposito applicativo
reso disponibile sul sito internet di CDP, firmate digitalmente, corredate della relativa
documentazione, e trasmesse con unica PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- fondokyoto@pec.minambiente.it
- cdpspa@pec.cdp.it
Possono presentare domanda di concessione del finanziamento agevolato, con una durata di
ammortamento massima di 20 anni e regolato ad un tasso di interesse fisso nominale annuo
dello 0,25%:
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 risorse destinate dal MiTE alla misura ammontano a Euro 166.267.343,90.
Per eventuali chiarimenti contattare il numero verde 800 020 030.

