
 
 
 

 

AVVISO ALLA CLIENTELA 
 

Mutui ai Consorzi di Bonifica con interessi a carico del bilancio dello Stato 
 
 

Il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 341971 del 26 luglio 
2021 e il Decreto n. 529378 del 14 ottobre 2021 (congiuntamente, “Decreti”) hanno autorizzato 

alcuni Consorzi di Bonifica alla stipula di mutui con interessi a carico del bilancio dello Stato, 

in base a quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 4441 del 10 marzo 2021 (G.U. del 30 

aprile 2021 n. 103), adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del comma 5 dell’art. 225 del decreto legge 

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

 

 

In relazione a quanto sopra, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”) si rende disponibile ad 

esaminare le richieste di prestito presentate dai Consorzi di Bonifica individuati dai Decreti 

(“Consorzi beneficiari”), la cui concessione è in ogni caso subordinata all’esito positivo 

dell’istruttoria legale / amministrativa e della valutazione creditizia in merito alla sostenibilità del 

debito da parte dei Consorzi beneficiari, alla disponibilità dell’ente a rilasciare le eventuali 

garanzie richieste da CDP a sostegno del finanziamento stesso, nonché alle determinazioni dei 

competenti organi deliberanti di CDP.  

 
 
I prestiti avranno le seguenti caratteristiche principali:  
 
 durata: fino al 31 ottobre 2025. La scadenza della prima rata di ammortamento, in 

corrispondenza del 31 ottobre di ciascun anno di ammortamento, sarà determinata in 

relazione alla data di perfezionamento del contratto di prestito; 

 tasso di interesse: tasso di interesse fisso non superiore a quello massimo da applicare 

ai mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato di cui all'art. 45, comma 32, della 
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legge 23 dicembre 1998, n. 448 e comunque nel limite massimo del 2,00% nominale 

annuo; 

• Prospetto quotazioni 

 

 importo massimo: pari a quello indicato, in relazione a ciascun Consorzio beneficiario, 

nei Decreti; 

 erogazione: in unica soluzione; 

 rimborso: rate annuali costanti posticipate; 

 inizio ammortamento: a decorrere dalla data di erogazione; 

 garanzie: CDP si riserva di individuare le forme di garanzia da richiedere ai Consorzi 

beneficiari, che potranno essere costituite, a solo titolo esemplificativo, da fideiussione 

regionale, fideiussione bancaria ovvero pegno su deposito bancario. 

 
Lo schema contrattuale di riferimento è allegato al Decreto interministeriale n. 4441 del 10 marzo 

2021 - GU Serie Generale n. 103 del 30 aprile 2021. 

 
Il Modello di domanda e la Scheda istruttoria sono disponibili ai seguenti link: 

• Modello di domanda 

• Scheda istruttoria 

 
Per eventuali chiarimenti contattare il numero verde 800.020.030 o consultare la sezione Contatti 

del sito internet www.cdp.it. 

 
 
Roma, 6 ottobre 2021 

https://www.cdp.it/resources/cms/documents/CDP_Prospetto_Quotazioni_Mutui_Consorzi_Bonifica.pdf
https://www.cdp.it/resources/cms/documents/CDP-Modello-Domanda-Consorzi.pdf
https://www.cdp.it/resources/cms/documents/CDP-Scheda-istruttoria-Consorzi.pdf

