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La nostra missione, la nostra storia e funzione obiettivo…
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Missione Storia

• Banca sociale per lo sviluppo 
sostenibile dello Sport e della 
Cultura

▪ leader nel finanziamento 
all’impiantistica sportiva

▪ sessant’anni di attività al fianco 
di enti pubblici e di soggetti 
privati

• Abbiamo fatto crescere l’Italia 
finanziando oltre 34.000 
infrastrutture e abbiamo avviato 
un importante percorso di 
sviluppo nel finanziamento degli 
investimenti nel settore dei beni 
e delle attività culturali

• Ente di diritto pubblico con gestione  
autonoma, banca pubblica ai sensi 
del  TUB

• Istituito nel 1957 trasferendo le  
operazioni e le facoltà della 
“Gestione  speciale del credito 
sportivo” di BNL

• Dal 1985 operiamo sia con soggetti  
pubblici che privati

• Nel 2005 ampliata sfera di 
competenza ai  beni e attività 
culturali

• Nel maggio 2020, approvato Fondo 
per la  Garanzia e la Concessione di 
Contributi  in Conto Interessi per la 
salvaguardia e la  valorizzazione del 
patrimonio culturale

• L’attuale statuto è stato emanato, 
dopo  una complessa riforma 
statutaria gestita  in un lungo periodo 
di amministrazione  straordinaria

Funzione Economica e Sociale

• Relazione tra sport, cultura, intrattenimento 
e benessere che rappresenta un 
moltiplicatore delle opportunità e il fattore 
ottimizzante, partendo da 3 presupposti:

▪ Sostenibilità sociale, ambientale 
e finanziaria

▪ Collaborazione pubblico-privato

▪ Salto di qualità culturale - educazione 
sportiva e di gestione delle
infrastrutture

• Il Piano Industriale 2020-2023 ha delineato 
fisionomia cliente centrica per trasformarsi 
da semplice banca a piattaforma di servizi
e soluzioni con funzione economica e
sociale:

▪ Diversificazione del portafoglio prodotti, 
potenziamento e riorganizzazione della 
rete commerciale,

▪ Sviluppo nel settore della cultura, 
investimenti sul capitale umano, 
semplificazione dei processi e aumento 
della produttività.

.
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…cosa facciamo oggi
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• Sviluppo dello Sport con il 

finanziamento dell’impiantistica 

sportiva

• Sviluppo della Cultura con il 

finanziamento della tutela e 

della valorizzazione del 

Patrimonio culturale

• Miglioramento dell’efficienza 

energetica, della sicurezza, 

dell’accessibilità e 

dell’innovazione tecnologica 

degli impianti sportivi e dei 

luoghi della Cultura

• Impostazione dei progetti 

d’investimento, reperimento 

delle risorse, funzionalità 

tecnica e bancabilità

Il nostro focus Attività bancaria

• Attività di credito e bancaria per soggetti pubblici e privati

• Focus sullo Sport fin dalla nascita, di recente sulla Cultura, con finanziamenti a medio e 

lungo termine e ultimamente per liquidità tramite mutui

• Verifica attenta della sostenibilità finanziaria delle operazioni

• Advisory per operazioni articolate e complesse

• Piano industriale con evoluzione di strumenti e prodotti

Gestione strumenti

per finanziamenti agevolati

• Amministrazione Fondo contributi negli interessi e Fondo di garanzia settore Sport

• Il Fondo contributi negli interessi Sport è alimentato con i dividendi distribuiti da ICS al MEF

• Fondo contributi negli interessi e Fondo di garanzia settore Cultura

• Gestione fondi regionali contributi in c/interessi e c/capitale per impianti sportivi.

• Concessione di agevolazioni su progetti muniti di tutti i pareri e autorizzazioni da parte degli 

stakeholders di riferimento

• Controllo e monitoraggio sul corretto utilizzo delle agevolazioni
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La banca è solida e profittevole
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79,4%

CET 1 Ratio

52,6%

Cost-Income

3,4 

Mdi
Totale Attivo

911,0 

Mio
Fondi Propri

14,9 

Mio
Utile Netto

1,8   

Mdi
Finanziamenti dal 

2016

Profilo 

Patrimoniale ed

Economico

209
31.12.2021

175
31.12.2019

Dipendenti

I nostri numeri chiave – Dati di bilancio al 31.12.2021
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I nostri Impieghi 
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Enti territoriali CONI e Federazioni Parrocchie ed Enti Religiosi

Famiglie consumatrici Universita' e CUS Imprese

No Profit liquidità garantita Totale

Andamento e politica degli impieghi - Impieghi in Mio EUR per anno

(i) Nuove politiche del

credito; (ii) inizio

operatività per bandi

(iii) inizio operatività

Fondo di Garanzia

• € 1 miliardo e 777 milioni di finanziamenti 

erogati a partire dal 2016. 

• Produciamo utili per finanziare le agevolazioni: € 

134 milioni di utili prodotti negli ultimi 3 bilanci di 

cui € 49 milioni versati al Fondo contributi interessi

• Nel 2021 sono stati erogati 342 milioni di euro di 

finanziamenti, continuando a stabilire un record 

dell’Istituto, grazie alla spinta degli impieghi 

liquidità e ad una sostanziale tenuta degli impieghi 

per sviluppo infrastrutturale in un’ambiente 

macroeconomico particolarmente complesso.

• Gli impieghi nel settore privato hanno beneficiato 

del Fondo di Garanzia, in gestione presso ICS, e di 

una accresciuta capacità di sostenere anche le 

iniziative di finanza strutturata. Commissariamento dal 2012 al 02/2018
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Finanziamenti agevolati – numeri chiave

Finanziamenti agevolati - garanzie e interessi (dati al 31.12.2021)

1.745 Mio EUR

Finanziamenti assistiti da contributo negli

interessi

Finanziamenti agevolati rispetto all’intero 

stock finanziamenti

80%

167 Mio EUR

Finanziamenti assistiti da fideiussione del 

Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva

Ripartizione finanziamenti garantiti dal 

FdG per categoria di clientela in Mio EUR

154 Mio EUR

Finanziamenti assistiti da fideiussione del 

Fondo di Garanzia Liquidità

Distribuzione territoriale mutui liquidità
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Assetto proprietario e ripartizione dell’utile

Enti partecipanti al Fondo di Dotazione % di partecipazione

Ministero dell'Economia e delle Finanze 80,4%

Sport e Salute S.P.A. 6,7%

Cassa Depositi e Prestiti S.P.A 2,2%

Totale partecipanti pubblici 89,4%

Altre banche

Totale partecipanti privati 10,6%

• Il 50% dell’utile di esercizio è statutariamente 

destinato a riserva ordinaria;

• Il 5% dell’utile di esercizio è alternativamente 

destinato dal CDA:

▪ Ad un fondo di riserva straordinaria;

▪ Ad un fondo da destinare a finalità culturali e 

sociali, la cui consistenza massima non impegnata 

non può superare i 500.000 euro.

• Il 45% dell’utile di esercizio è attribuito ai 

partecipanti al Fondo di Dotazione nella misura della 

quote partecipazione statutariamente definite.

Lo Statuto dell’Istituto è stato approvato con Decreto 

Interministeriale 24 gennaio 2014, registrato alla Corte 

dei Conti il 17 marzo 2014 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.92 del 19 aprile 2014.
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15 milioni di contributi in conto

interessi per far ripartire gli

investimenti nell’impiantistica sportiva.

Il PLAFOND dovrà essere impegnato

entro il 31 dicembre 2022 con la stipula

dei mutui per incentivare la

realizzazione dei progetti di livello

definitivo o esecutivo.

Il nostro bando – il Plafond

Istituto per il Credito Sportivo Banca Sociale per lo 

sviluppo sostenibile di Sport e Cultura
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L’importo massimo di mutuo agevolabile per ciascuna istanza :

• 2 milioni di euro per i piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti);

• 4 milioni di euro per i Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo) le Unioni dei Comuni e i Comuni in

forma associata;

• 6 milioni di euro per i Comuni capoluogo, i Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non capoluogo, le Città Metropolitane, le

Province e le Regioni.

Importi e massimo concedibile

Istituto per il Credito Sportivo Banca Sociale per lo sviluppo 
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I contributi per realizzare gli interventi ammessi possono essere utilizzati sui mutui contratti dagli enti beneficiari per:

– la realizzazione diretta delle opere;

– il cofinanziamento dei contributi regionali o nazionali o europei in conto capitale (Bandi PNRR, Bandi regionali, Bando Sport e

Periferie, Contributi per investimenti, Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di

edifici e del territorio ecc.);

– l’erogazione dei contributi agli investimenti, finanziati da debito, ad altro ente od organismo appartenente al settore delle

pubbliche amministrazioni o a soggetti concessionari di lavori pubblici o gestori di impianti, come definiti dall’art. 3, comma 18,

lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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Possono richiedere la concessione dei contributi

• Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città Metropolitane

• Province ,Regioni.

che intendano realizzare, direttamente o mediante contributi agli investimenti, finanziati da debito, gli interventi di

costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico,

completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle

scuole, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva, piste ciclabili.

Sono ammessi a contributo anche i finanziamenti, meglio dettagliati nell’Avviso, relativi a:

• le maggiori spese dovute a variazioni di prezzo in aumento dei materiali da costruzione;

• la copertura delle spese per perizie suppletive o maggiori spese per prescrizioni e adeguamento a norme;

• la copertura della quota di contributo regionale o nazionale o europeo in conto capitale ridotto dall’ente

concedente successivamente all’appalto delle opere;

• la copertura degli oneri connessi alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario

originariamente pattuite nell’ambito dei rapporti concessori.

Soggetti ammessi e finalità

Istituto per il Credito Sportivo banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della  Cultura 10



Sono considerati interventi prioritari quelli:

• totalmente destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche;

• totalmente destinati all’efficientamento energetico;

• totalmente destinati all’adeguamento alla normativa antisismica;

• ammessi al bando Sport e periferie;

• ammessi ad usufruire delle risorse del PNRR;

• relativi a impianti sportivi facenti parte di un plesso scolastico;

• relativi a piste ciclabili;

• realizzati su beni demaniali;

• realizzati su beni confiscati alla criminalità organizzata;

• realizzati dal privato concessionario dell’impianto sportivo al quale sono trasferite le somme

mutuate.

Interventi prioritari

Istituto per il Credito Sportivo banca sociale per lo sviluppo 
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Le istanze complete della documentazione prevista per l’ammissione al Contributo

(compreso il Parere favorevole del CONI), inoltrate entro il 30 settembre 2022,

potranno ottenere contributi per l’abbattimento totale degli interessi calcolati su mutui

a tasso fisso della durata massima di:

a) 20 anni, se relative ad interventi prioritari;

b) 15 anni, se relative a interventi non prioritari.

Le istanze inoltrate successivamente al 30 settembre 2022 o completate oltre tale data, potranno ottenere

contributi per il totale abbattimento degli interessi calcolati su mutui a tasso fisso della durata massima di:

a) 15 anni se relative ad interventi prioritari;

b) 10 anni, se relative a interventi non prioritari.

Abbattimento interessi e durata

Istituto per il Credito Sportivo banca sociale per lo sviluppo 
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• Modello di presentazione dell’istanza di ammissione a contributo;

• Relazione tecnica illustrativa, computo metrico estimativo e quadro economico di spesa, eventuale piano particellare

d’esproprio del Progetto definitivo o esecutivo, regolarmente approvato dall’Ente che presenta l’istanza;

• Modulo di domanda di mutuo e informativa sul trattamento dei dati personali firmato digitalmente dal Legale

rappresentante dell’Ente;

• Certificazione firmata digitalmente a firma dei Responsabili dei Servizi (Amministrativo e Tecnico), ciascuno per le

attestazioni di competenza firmata digitalmente da entrambi;

• Richiesta di Parere del CONI sul progetto definitivo/esecutivo

• Questionario sugli aiuti di Stato;

• Certificazione firmata digitalmente a firma del responsabile dell’ufficio tecnico dell’Ente che l’impianto risulta

omologato ed agibile o che lo sarà a seguito degli interventi finanziati.

• I progetti, definitivi o esecutivi, per essere ammessi a contributo devono essere muniti di parere favorevole

rilasciato dal CONI, le istanze presentate potranno contenere la semplice richiesta del parere al CONI che però dovrà

essere necessariamente acquisito e trasmesso via PEC entro le ore 24:00 del 16 dicembre 2022 (si consiglia di

attivarsi il prima possibile per il rilascio del parere all’indirizzo web http://cis.coni.it).

Documentazione

Istituto per il Credito Sportivo Banca Sociale per lo sviluppo sostenibile 

dello Sport e della  Cultura
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Le istanze di contributo potranno essere presentate tramite portale dedicato a partire dalle ore 12,00 del 

16/05/2022 e non oltre le ore 24,00 del 02/12/2022.

http://cis.coni.it/


• Approvati dalla Commissione del Fondo più di 70 progetti di cui l’84% per Enti locali e il 16% per soggetti
privati

• I progetti approvati prevedono investimenti per oltre 100 mln di euro

• Intero plafond 2021 del contributo in conto interessi esaurito

• Impegnato oltre il 25% del plafond destinato alle garanzie per sostenere finanziamenti in cultura

DocumentazioneFocus sulla cultura – le attività 2021

Istituto per il Credito Sportivo Banca Sociale per lo sviluppo 

sostenibile dello Sport e della  Cultura
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AREA NORD-EST

22%

AREA NORD-OVEST

19%

AREA CENTRO

35%

AREA SUD ED ISOLE

24%

Distribuzione delle domande per importi degli investimenti/finanziamenti

Tutto il territorio italiano è stato sostenuto
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37%

15%

14%

10%

1%

1%

1%

3%

3%

4%

6%

4%

DIGITALIZZAZIONE

ACQUISTO ATTREZZATURE 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA…

ACQUISTO PATRIMONIO CULTURALE 

ADEGUAMENTO A NORME

REALIZZAZIONE

ALTRO 

RISTRUTTURAZIONE 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

RESTAURO

Distribuzione numero delle domande per tipologia di interventi

Buona diversificazione degli interventi con particolare attenzione al restauro
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Particolare focus sui siti di alto valore culturale

Distribuzione numero delle domande per tipologia di siti

42%

10%

10%

11%

13%

6%

3%

3%

1%

1%

ALTRO

MONUMENTO

TEATRO

MUSEO, PINACOTECA, GALLERIA

BIBLIOTECA

PIAZZE, VIE, STRADE DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

VILLE, PARCHI, GIARDINI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

COSE E OGGETTI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO

LIBRI, MANOSCRITTI, STAMPE, INCISIONI, FOTOGRAFIE

IMMOBILE VINCOLATO DI ALTO INTERESSE CULTURALE

(es. Teatro Greco di Taormina)

Istituto per il Credito Sportivo Banca Sociale per lo sviluppo 

sostenibile dello Sport e della  Cultura
17



Il sostegno è stato dato a tutte le tipologie di Comuni

• Ascoli Piceno
• Cesena

• Ferrara

• Firenze

• Foggia
• Genova
• Iglesias

• Lucca

• Modena

• Novara
• Padova
• Siena

• Vercelli

• Bastia Umbra
• Bentivoglio

• Calenzano

• Campi Bisenzio

• Capaccio
• Carmagnola
• Castelnovo ne’ monti

• Chiaravalle

• Corinaldo

• Figline e Incisa Valdarno
• Grottaminarda
• Montecchio Maggiore

• Monticello Brianza

• Palestrina

• Pescia
• Porto Sant’ Elpidio
• Sant'Ilario d'Enza

• Tombolo

• Tortona

• Uta

• Bannio Anzino
• Fluminimaggiore

• Lauro

• Moncalvo

• Morazzone
• Piobesi Torinese
• Revigliasco d’Asti

• Rosciano

• Santa Cristina e Bissone

• Santa Lucia del Mela
• Serina
• Sizzano

• Vinadio

0-5.000 5-100.000 Oltre 100.000

Istituto per il Credito Sportivo Banca Sociale per lo sviluppo 
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LA NUVOLA DI FUKSAS
Roma

NEAPOLIS DI SIRACUSA
TEATRO GRECO DI 

TAORMINA
AUDITORIUM GIUSEPPE

VERDI
CONVENTO DI 

SANT’AGOSTINO
Montalcino

ISOLA DELLA CERTOSA 
VENEZIA

ADI DESIGN MUSEUM-
COMPASSO D’ORO

PALAZZO BUTERA
PIRAINO

VILLA BORBONE E 
VILLA MARIA TERESA

Camaiore (LU)

BASILICA DI SANTA MARIA 
IN PIETRASANTA

TEATRO GRAZIA 
DELEDDA

Anche i progetti dei privati hanno una buona diversificazione territoriale

Milano

Napoli Paulilatino (OR)PalermoMilano
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Bando 2022 – Iniziativa Cultura Missione Comune 
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ICS sta valutando di riproporre l’ Iniziativa Cultura Missione Comune per un importo in corso di definizione che consentirà
l’abbattimento (parziale o totale) degli interessi di mutui a tasso fisso fino alla durata massima di 25 anni, da stipulare
obbligatoriamente entro il 31/12/2022. L’importo massimo di mutuo agevolabile per ciascuna istanza sarà in funzione della
dimensione del Comune richiedente.

Le risorse potranno essere utilizzate da Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città Metropolitane, Province e
Regioni per spese di investimento relative a interventi sul patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) compresi,
secondo le indicazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42), i beni del demanio culturale, gli
istituti e i luoghi della cultura e le espressioni di identità culturale collettiva.

A titolo esemplificativo sono ammissibili: gli interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, protezione, conservazione,
salvaguardia e valorizzazione per assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale
stesso; gli interventi di recupero e restauro di beni culturali, di recupero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramento,
efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma di immobili appartenenti al patrimonio
culturale, gli interventi di digitalizzazione di beni culturali; gli interventi di acquisizione di patrimonio culturale.



Il nostro modello di ADVISORY 

Team 

Advisory

Sport

Cultura

Competenze di:

• progettazione e valorizzazione infrastrutture sportive e 

culturali

• gestione team multidisciplinari

• strutturazione operazioni finanziarie debito e equity

• accesso ed utilizzo strumenti agevolati e operazioni di PPP

Advisory tecnico per realizzazione 

e valorizzazione

Advisory Business Plan

Strutturazione operazione 

finanziaria

Scouting investitori e finanziatori

Scouting Sponsorship

• Servizi end-to-end modulari per originare operazioni 

infrastrutturali facendo leva su un set consolidato di partner 

da espandere selettivamente

• A tendere non solo sulla parte investimenti

• analisi di mercato & benchmark internazionale

• ricavi da impianto, Naming & hospitality, etc

• Gestore potenziale

• analisi del contesto

• concept aree commerciali

• ricavi da commerciale

• concept strategico

• design funzionale

• requisiti internazionali

• assistenza legale

• iter legge 147

• project financing

• piano economico  

finanziario

• supporto all’Advisory 

bancaria

• arrangement

• capitale di debito

• equity

• Equity

• Fondo

• Service Wheel facendo leva su un set 

di partner consolidati

20



Il supporto dell’Advisory

20

ICS non si occupa solamente dell’arrangement finanziario

delle operazioni, ma nelle sue attività di Advisory strategico-

progettuale supporta i proponenti nella predisposizione dei

progetti di fattibilità durante tutto il processo realizzativo.

Un approccio end to end dalla definizione strategica del

concept fino al finanziamento, dalla predisposizione delle

proposte progettuali fino alla implementazione gestionale

delle infrastrutture.

L'Italia è conosciuta nel mondo come il paese della bellezza

e della cultura. Il nostro patrimonio culturale, materiale ed

immateriale ma anche paesaggistico va difeso, gestito e

valorizzato.

Ed è proprio in queste direzioni che ICS vuole definire il suo

ruolo, favorendo l’integrazione tra risorse pubbliche e

risorse private, contribuendo alla creazione dei partenariati

pubblico-privato, semplificando tutti I passaggi burocratici,

promuovendo una maggior qualità nella progettazione.

• Coordinamento dei consulenti indipendenti per la 

predisposizione dei progetti di fattibilità (analisi 

di mercato, concept strategico, progettazione, PEF, 

iter amministrativo, piano di gestione …)

• Supporto nell’analisi tecnica progettuale e 

project management delle operazioni anche a 

livello di definizione del contenuto

• Condivisione delle metriche essenziali utili ad una 

preliminare analisi dei dati e coordinamento nelle 

attività di stesura della valutazione progettuale

• Supporto nell’analisi delle assunzioni alla base 

del piano economico finanziario

• Analisi preliminare di bancabilità del Progetto 

(valutazione di coerenza tra la business idea e le 

ipotesi di allocazione dei rischi rispetto ai correnti 

parametri di bancabilità, sia in termini tecnico-

funzionali, che di sostenibilità e redditività)

• Verifica delle caratteristiche di una prima 

struttura finanziaria (leva finanziaria, durata del 

debito, DSCR/LLCR) dell’intervento

ADVISORY SPORT

ADVISORY CULTURA

Attività di consulenza strategica



Bandi – cosa viene richiesto
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Le intese raggiunte tra il Dipartimento per lo sport e i soggetti che presentano le proposte di intervento ammesse al finanziamento dovranno 

essere formalizzate attraverso accordi, previste dalla legge, contenenti la descrizione degli obiettivi e delle modalità di collaborazione tra i 

soggetti coinvolti.

Gli Accordi sono volti a disciplinare i contenuti minimi essenziali che dovranno essere soddisfatti e gli adempimenti e le tempistiche per 

ottenere l’erogazione del contributo, coerentemente con milestone e i target stabiliti nel progetto “sport e inclusione sociale” del PNRR. 

In particolare, relativamente alle proposte di intervento presentate una volta sottoscritto l’Accordo ogni Comune sarà chiamato a soddisfare 

i seguenti requisiti di carattere generale: 

a) livello di progettazione minimo: “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, redatto ai sensi dell’art. 23 del 

D.lgs. 50/2016; 

b) ogni proposta di intervento dovrà essere redatta nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento 

energetico delle opere contemplate nel PNRR e prevedendo opere di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso 

l’impiego di apposita tecnologia e l’utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili. Nello specifico per gli interventi di nuova 

costruzione è previsto il rispetto, in termini di performance di efficienza energetica, del 20% in meno riguardo agli standard nearly

Zero-Energy Buildings; 

c) ogni proposta di intervento dovrà essere corredata da un piano economico e finanziario che dettagli le modalità di 

gestione dell’impianto. 

ART 9 - SELEZIONE DELLE PROPOSTE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

Maggio 

22



Progetto di fattibilità tecnica ed economica – le indicazioni del MIMS
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• Relazione generale (Inquadramento territoriale, Documentazione fotografica, Analisi dell'impatto socio-economico, Analisi 

della domanda e dell'offerta, Analisi di mercato, Determinazione del bacino di utenza potenziale, ecc) 

• Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

• Relazione di sostenibilità ambientale dell’opera;

• Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera 

da progettare; 

• Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;

• Computo estimativo dell’opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del Codice;

• Quadro economico di progetto;

• Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato;

• Cronoprogramma; 


