
 

Spett.le Comune di Anagni 

Spett.le Dott. Massimo Di Donato - Commissario Straordinario 

OGGETTO: Progetto “Comuni in pista – Sulla buona strada” - Protocollo d’intesa ANCI, 
Istituto Credito Sportivo e Federazione Ciclistica Italiana 

PREMESSA: 

Il progetto è “Comuni in pista – #sullabuonastrada”, in scadenza il prossimo 
2 Luglio, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani e Federciclismo, verranno assegnati dei contributi destinati a 
finanziare investimenti sulle piste ciclabili, i ciclodromi e le loro strutture di 
supporto, di seguito tutte le informazioni per far partecipare anche il nostro 
Comune Anagni. 

OBIETTIVO: 

Il progetto “Comuni in pista” promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo 
in collaborazione con ANCI e Federciciclismo, rappresenta un impegno 
importante dove cerca di migliorare la crescita delle nostre comunità 
territoriali. Quello a favore di una mobilità sostenibile integrata è un 
impegno che i sindaci e l’Anci devono assumere con convinzione, nelle 
scelte che coinvolgono l’amministrazione quotidiana delle città.  

Non solo per salvaguardare l’ambiente, ma anche per investire in qualità 
della vita e nello sviluppo sostenibile del Paese, puntando al 
miglioramento e alla crescita delle nostre comunità territoriali, attraverso 
lo sviluppo del sistema infrastrutturale, incentivando l’attività fisica e uno 
stile di vita salutare.  

RICHIESTA: 

I mutui, della durata massima di 15 anni e da stipulare entro il 
31/12/2018, consentiranno all’Ente locale ammesso di godere del totale 
abbattimento degli interessi, su uno o più mutui, sino all’importo massimo 
complessivo di 3 milioni di euro che raddoppia a 6 milioni di euro se il 
beneficiario è un’Unione di Comuni o Comuni in forma associata, un 
Comune capoluogo, una Città metropolitana o una Provincia.  

Sarà possibile ottenere mutui anche per somme e durate superiori, 
verranno comunque assicurate condizioni molto agevolate per la parte 
eccedente.  

Le istanze potranno essere presentate all’indirizzo PEC 
icspisteciclabili@legalmail.it dalle ore 10:00 del 3 Aprile 2018 alle ore 
24:00 del 2 Luglio 2018. 



Ciascuna istanza dovrà essere relativa ad un solo progetto o  

lotto funzionale e sarà esaminata con procedura a sportello ed ammessa a  

contributo fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

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 28 settembre 2018 (si consiglia di attivarsi il prima 
possibile per il rilascio del parere all’indirizzo web http://cis.coni.it). 

Tutta la documentazione da allegare alla richiesta è presente qui:             

http://www.creditosportivo.it/banditassozero/comuni_in_pista.html 
Per informazioni e maggiori dettagli: 

Numero Verde gratuito 800.298.278 
oppure prontocomuni@creditosportivo.it. 

Certi dell’interessamento a questa straordinaria opportunità, preghiamo il 
Comune di Anagni e specificatamente nella persona del Dott. Massimo Di 
Donato ad inviare la richiesta di ammissione al bando. 

Cordialmente Ringraziamo per l’attenzione Meetup Anagni 5 Stelle 

Anagni  li   03/04/2018  

   

Contatti:  

Mail: m5sanagni@gmail.com                       

Pec: anagniinmovimento@pec.it                 

Web: www.anagni5stelle.it 
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