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Protocollo Kyoto: a breve disponibili i finanziamenti

 
AOSTA. Imprese, persone fisiche, persone giuridiche private, soggetti pubblici e 
condomini potranno a breve presentare le domande per beneficiare dei 
finanziamenti a tasso agevolato, previsti dal Protocollo di Kyoto per la riduzione 
delle emissioni di gas serra, riservati a progetti di investimento misura 
microcogenerazione diffusa, misura rinnovabili, misura usi finali e per sistemi 
integrati che contemplano l’integrazione dei tre interventi suddetti. Le domande 
saranno raccolte dalla Finaosta spa la quale gestirà anche la fase istruttoria. 

Saranno considerati nell’ammontare del finanziamento agevolato concedibile i 
costi di progettazione di sistema, costi per apparecchiature, infrastrutture e costi di 
installazione. Le agevolazioni ottenute, che assumeranno la forma di prestiti di 
scopo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei, a rate semestrali 
costanti (metodo francese), posticipate, saranno cumulabili con altre agevolazioni 
contributive o finanziarie previste da altre iniziative comunitarie, nazionali e 
regionali. Le percentuali di agevolazione sono fissate per i soggetti pubblici in 
misura del 90%, per gli altri soggetti del 70%. L’erogazione del finanziamento è 
disposta dagli uffici della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  
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I finanziamenti sono sostenuti da un fondo 
rotativo in base al Decreto interministeriale 
del 25 novembre 2008. "È imminente - 
comunica in una nota l'assessorato 
regionale alle Attività produttive - 
l’ emanazione della Circolare applicativa 
dello stesso Decreto, che renderà quindi 
possibile presentare domanda per accedere 
a tali finanziamenti agevolati, entro i limiti 
della disponibilità delle risorse che saranno 
assegnate a ciascuna regione". 

 
 
« Torna alle altre notizie

 
 

WEBITALYNEWS 
Registrazione Tribunale di Aosta N° 01/05 del 21 Gennaio 2005 
Direttore responsabile Franco Rossi Marcelli 
Direttore editoriale Marco Camilli 
Iscrizione R.O.C. n° 16223 del 25 Ottobre 2007 

 

 
 

 

 

Page 1 of 1Protocollo Kyoto: a breve disponibili i finanziamenti

30/09/2009http://www.aostaoggi.it/2009/settembre/30settembre/news15869.htm


