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Alla Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  

delle infrastrutture e dei trasporti  

e del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it  

  

e, p.c. 

All’Ufficio centrale di Bilancio presso il  

Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare 

rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.meg.gov.it 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it  

 

 

 
Oggetto: Decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 

del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell’università, attuativo 
dell’articolo 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come modificato dall’articolo 1, 
comma 743, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 
Con riferimento ai chiarimenti, ed alle integrazioni documentali, richiesti da codesta Corte con nota 
prot. n. 9699 dell’11 marzo 2021, nell’ambito del procedimento di controllo relativo al decreto 
interministeriale indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue: 

- la Convenzione del 2 aprile 2019, stipulata tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e la Cassa Depositi e Prestiti Spa, disciplina i rapporti tra le parti 
relativamente alla sola prosecuzione delle attività di gestione dei cicli di programmazione in 
essere alla data di sottoscrizione della stessa (cd. Fondo Kyoto 1, Fondo Kyoto 2, Fondo 
Kyoto 3). Per i nuovi bandi è prevista l’adozione di atti integrativi alla Convezione medesima 
(cfr. articolo 5 della Convezione, che si allega). Pertanto, si è reso necessario il rinvio, 
nell’articolato del decreto, ad un apposito atto integrativo.  

- Circa le tempistiche di adozione del decreto, si precisa che un primo schema del 
provvedimento è stato predisposto ad agosto 2019 (si allega nota di trasmissione dello 
schema). Successivamente, si è aperta una serrata interlocuzione con gli Uffici di diretta 
collaborazione dei quattro Ministeri interessati. Inoltre, durante l’iter di definizione del 
decreto sono intervenute dapprima la suddivisione del MIUR in due dicasteri differenti e, 
da ultimo, le modifiche in tema di finanziamenti pubblici introdotte dal decreto-legge 16 
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luglio 2020, n. 76 (cd. DL Semplificazioni), che hanno reso necessario alcune integrazioni al 
testo condiviso tra tutte le Amministrazioni. 
Condividendo l’importanza di un’accelerazione nell’esecuzione degli interventi in campo 
energetico-ambientale, si segnala che: i) a livello internazionale (Cop 21 – Accordo di Parigi) 
ed a livello europeo (cd. “Pacchetto clima-energia” e “Green Deal Europeo”) sono stati definiti 
nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 ed al 2050; ii) in tale ambito, è stata 
recentemente predisposta la versione preliminare della “Strategia per la riqualificazione 
energetica del parco immobiliare nazionale” (STREPIN – documento posto in 
consultazione a dicembre 2020). In quest’ultima Strategia si sottolinea la necessità di 
assicurare un elevato tasso di riqualificazione degli edifici pubblici interessati dal decreto in 
argomento (il tasso di riqualificazione annuo da qui al 2030 è fissato rispettivamente al 2,3% 
per le scuole e al 4% per gli ospedali). 
 

Ciò premesso, si ritrasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il decreto indicato in 
oggetto, completato dalla documentazione richiesta con la citata nota prot. n. 9699 dell’11 marzo 2021. 
 
        
 
 
          Giusy Lombardi 
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