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COMUNE DI FONTANELLA 
Provincia di Bergamo 

 
 

REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI IN CONTO INTERESSI  NELL’AMBITO 

DELLA INIZIATIVA 
“INVESTIRE NELL’AMBIENTE CONVIENE”  

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

1. L’amministrazione comunale di Fontanella promuove l’iniziativa “INVESTIRE 
NELL’AMBIENTE CONVIENE” istituendo un fondo per l’assegnazione di  contributi in 
conto interessi   da destinarsi ai cittadini Fontanellesi che aderiscano alla iniziativa. 

 
2. Detta iniziativa consiste nelle erogazione di  un contributo economico in conto interessi, 

che il Comune elargisce ai cittadini che chiedono un  finanziamento – presso  qualsiasi 
istituto di credito - per l’adozione  di  nuove tecnologie ed investimenti rivolti alla tutela 
ambientale.  

 
3. I contributi sono così strutturati: 

- per finanziamenti fino a € 10.000,00  verrà erogato un contributo di € 100,00; 
- per finanziamenti oltre i 10.000,00  € verrà erogato un  contributo di € 200,00. 
Il tutto nel rispetto dello stanziamento attuale di € 4.000,00.   

 
 
 

Art. 2 
Accesso al contributo 

1. Possono accedere al contributo i cittadini residenti nel Comune di Fontanella che abbiano 
ottenuto da  qualsiasi istituto di credito un finanziamento  per l’adozione delle nuove 
tecnologie nell’ambito dello sviluppo sostenibile come di seguito elencate: 

- promozione delle fonti energetiche rinnovabili (progetto solare termico e conto 
energia) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria e 
riscaldamento domestico e realizzazione di impianti solari fotovoltaici per la 
produzione in proprio di energia elettrica e vendita al gestore elettrico nazionale. 

- miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti  (progetto caldaie)  
Trasformazione a gas naturale degli impianti termici a gasolio, con installazione di 
caldaie ad alta efficienza e predisposizione degli impianti termici all’utilizzo di 
teleriscaldamento. Sostituzione di caldaie obsolete a basso rendimento energetico e/o 
con alto valore delle emissioni inquinanti 

- miglioramento dell’efficienza energetica e dell’ecocompatibilità degli edifici 
(progetto cappotto) Opere di ristrutturazione degli edifici, quali adozione di 
isolamento a cappotto, rifacimento tetti con applicazione di materiali termoisolanti, 
sostituzione infissi e ogni intervento finalizzato al conseguimento di un attestato di 
certificazione energetica ai sensi dell’ articolo 6 del DLGS 192/05 “ATTUAZIONE 
DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL RENDIMENTO 
ENERGETICO NELL’EDILIZIA”. 

- progetto salvalacqua Realizzazione di sistemi per la raccolta dell’acqua piovana 
scolante dai tetti e dalle coperture al fine del suo riutilizzo (es. innaffiamento di orti e 
giardini, lavaggio di veicoli e pavimenti, ecc.) 

- progetto fotocatalitico Rifacimento delle facciate e dei rivestimenti esterni degli 
edifici con l’impiego di intonaco fotocatalitico e di prodotti ecoattivi per la riduzione 
dello smog. 

- progetto amianto Interventi di rimozione, bonifica e smaltimento delle coperture di 
cemento-amianto (lastre, pannelli, tubi, tegole, serbatoi, canne fumarie) o di elementi 
contenenti amianto (forni, stufe, pannelli, fioriere). 



- contenimento di impatto ambientale dei veicoli  (progetto combustibile) 
Conversione a GPL o metano dell’impianto di alimentazione di automobili, furgoni 
camion a benzina e installazione filtri antiparticolato su automezzi a gasolio. 
(progetto vadoacorrente) Acquisto di mezzi a basso o nullo impatto ambientale quali 
auto e biciclette elettriche, veicoli a trazione ibrida o bimodale con funzionamento 
elettrico autonomo. 

 
 

Art. 3 
Modalità di richiesta e assegnazione  del contributo. 

 
1.  La   richiesta di accesso al beneficio del contributo deve essere presentata all’Ufficio Relazioni                   

con il Pubblico del Comune di Fontanella, entro il  15 NOVEMBRE.  
 
2.  La  domanda,  redatta sul modello predisposto dall’Amministrazione comunale, deve contenere  

l’attestazione dell’ottenimento del prestito  e deve essere corredata dalla contabile di erogazione 
finanziaria.  

 
3.  Nel   caso  in  cui le   domande   superassero  lo  stanziamento   attuale di € 4.000,00 si procederà           
     a sorteggio.  
 
 

Art. 4 
Durata dell’iniziativa 

 
1.  L’amministrazione comunale si riserva di finanziare anche per i prossimi anni l’iniziativa in base 

alle disponibilità finanziarie del bilancio. 
 
 
 


