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DISPOSIZIONE DIREZIONE  

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE EROGAZIONI DEI FINANZIAMENTI – CIA/CDG 

 

 

In coerenza con quanto previsto per i finanziamenti concessi a valere sugli Avvisi, la Direzione del 

Fondo dispone quanto di seguito riportato anche per la gestione delle erogazioni dei finanziamenti 

per il CIA/CDG. 

Al termine dei controlli sulle richieste di primo e secondo anticipo il Fondo Trasmetterà specifica 

autorizzazione al Soggetto Presentatore per l’invio della nota di debito che deve essere redatta 

secondo il format fornito dal Fondo. 

Solo successivamente al ricevimento della suddetta nota di debito il Fondo procederà al pagamento 

di quanto richiesto. 

All’esito dei controlli sul rendiconto finale, il Fondo comunicherà al Soggetto Presentatore l’importo 

del finanziamento riconosciuto autorizzando: 

− L’emissione di una nota di debito redatta secondo il Format previsto nel caso in cui 

debba essere erogato un saldo; 

− L’emissione di una nota di credito con contestuale richiesta di restituzione parziale del 

finanziamento nel caso in cui il finanziamento erogato dal Fondo a titolo di 

anticipazioni sia superiore all’importo riconosciuto. 

Nel caso in cui siano state erogate entrambe le anticipazioni per un totale complessivo pari al 

finanziamento concesso da For.Te. ed in sede di rendicontazione finale i controlli condotti dal 

Fondo abbiano esito positivo, gli uffici provvederanno allo svincolo della polizza fideiussoria. 
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Si specifica che: 

- Le note di debito con marca da bollo cartacea devono pervenire in originale al Fondo; 

- Nel caso in cui l’imposta di bollo venga assolta in modo digitale è necessario che sulla 

nota di debito venga riportato l’assolvimento dell’imposta di bollo; 

- Nella nota di debito deve essere indicato l’IBAN sul quale effettuare il bonifico. 

 

 

La o le polizze fideiussorie prodotte a garanzia delle anticipazioni concesse verranno svincolate solo 

alla conclusione del processo descritto. 

I Format delle note di debito/credito sono pubblicati sul sito istituzione del Fondo nella sezione 

CIA/CDG. 

 

 


