
    
 

 

CDP: il Cda approva nuove misure a supporto degli Enti locali 

Nuove modalità di utilizzo dei risparmi provenienti dalle rinegoziazioni 

Differito il pagamento delle rate dei mutui concessi al Comune di Genova 

  

Roma, 18 dicembre 2019 - Cassa Depositi e Prestiti comunica che il Consiglio di amministrazione della 

società, riunitosi oggi, ha approvato due nuove misure finalizzate a liberare risorse per gli enti locali, con 

l’obiettivo di garantire una maggiore flessibilità finanziaria e contribuire al superamento dello stato di 

emergenza della Città di Genova.   

In particolare:  

1. il Cda ha autorizzato nuove modalità di utilizzo dei risparmi provenienti dall’ adesione alle 

operazioni di rinegoziazione 2019 dei mutui concessi alle Città Metropolitane, e ai Comuni 

capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana. Le somme, precedentemente vincolate 

all’estinzione degli eventuali derivati e alla realizzazione degli investimenti, ora possono essere 

utilizzate senza vincolo di destinazione. La misura approvata potrà consentire una maggiore 

flessibilità finanziaria a beneficio degli enti fornendo loro un ausilio per il superamento delle rigidità 

di bilancio.  

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di CDP a supporto degli enti nella gestione del proprio 

debito. 

 

2. Il Cda ha approvato il differimento, senza addebito di ulteriori interessi, delle rate in scadenza nel 

2020 dei mutui concessi da CDP al Comune di Genova. Con tale misura, in linea con la proroga 

dello stato di emergenza approvato dal Governo nel luglio scorso, CDP fornisce un ulteriore 

supporto al Comune per superare le criticità conseguenti al crollo del viadotto Polcevera 

contribuendo, più in generale, al potenziamento dei collegamenti viari del territorio ligure. 

Il differimento del pagamento delle rate dei Prestiti in scadenza nel 2020 consentirà di liberare 

risorse finanziarie da destinare prioritariamente al superamento della fase di emergenza, alla 



    
 

ricostruzione delle aree colpite dal crollo del viadotto e alla realizzazione di iniziative per il rilancio 

del territorio. 

 

Le misure approvate oggi riflettono l’attenzione posta da CDP a supporto dello sviluppo sostenibile dei 

territori quale volano della crescita e del benessere del Paese. L’attività del Gruppo è stata infatti 

ridisegnata in funzione delle esigenze delle comunità locali, attraverso un rinnovato sostegno alle 

pubbliche amministrazioni e alle imprese.  
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