
 

      

 

“CDP inTour” 
 
 

Enti Locali e CDP:  

Insieme per la crescita 
 

 

Cassa depositi e prestiti (CDP) organizza anche quest’anno “CDP inTour”, una serie di incontri 

sul territorio che rappresentano un’opportunità di formazione e informazione sulle attività e sui 

nuovi strumenti a supporto delle scelte di gestione finanziaria degli Enti Locali. 

 

Il giorno 18 marzo 2014, CDP sarà a Potenza, presso la Regione Basilicata, Via Vincenzo 

Verrastro - Sala Inguscio. L’incontro avrà inizio alle ore 10.00. 

 

Nel corso dei lavori, come da programma allegato, i relatori di CDP illustreranno agli 

Amministratori le più recenti novità in materia di concessione di risorse per il pagamento dei 

debiti PA, di gestione attiva del debito e di valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

 

Ampio spazio sarà dedicato alle procedure predisposte per gli Enti Locali e accessibili tramite 

gli appositi applicativi online. 

 

Questi gli argomenti: 

 

Le opportunità 2014 per la gestione delle risorse finanziarie 

La valorizzazione del patrimonio immobiliare 

La gestione online dei finanziamenti 

 

Particolare attenzione sarà rivolta alle modalità di interazione fra CDP e Ente locale, tese a 

favorire una semplificazione dell’azione amministrativa e un efficace contenimento dei costi 

con specifico riguardo ai processi di valorizzazione e dismissione del patrimonio. 

 

Sarà gradita la partecipazione degli Assessori al Bilancio e degli Assessori al Patrimonio, 

nonché del personale addetto ai rispettivi servizi. 

 

Considerati i contenuti e l’attualità degli argomenti, l’iniziativa potrà costituire un reciproco e 

utile momento di incontro. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito: www.cassaddpp.it 

 

Per partecipare all’incontro è necessario compilare la scheda di adesione allegata alla presente. 

 

Porgiamo, con l’occasione, i nostri più cordiali saluti. 



 

      

 

“CDP inTour” 
 

Potenza, 18 marzo 2014 
 

 
 

Programma 

 
 

ore  9.30 Accoglienza e registrazione  

 Welcome coffee 

 

ore 10.00 Saluti e introduzione dei lavori  

 Maria Grazia Delleani  Risorse Finanziarie e Bilancio, Regione Basilicata  

 Gianluca Manca  Relazioni e Sviluppo Commerciale, Enti Pubblici, CDP Spa  

 

ore 10.20 Risorse finanziarie - Opportunità 2014 

 Massimo Cunto  Relazioni e Sviluppo Commerciale, Enti Pubblici, CDP Spa 

 

ore 10.40  Valorizzazione online - VOL  

 Tiziana Mazzarocchi   Servizio Immobiliare, CDP Spa  

 

ore 11.30  Domanda online – Le novità nei processi di finanziamento  

 Fabrizio Alesse  Relazioni e Sviluppo Commerciale, Enti Pubblici, CDP Spa  

 

ore 12.10  Portale immobiliare  

 Tiziana Mazzarocchi  Servizio Immobiliare, CDP Spa  

 

ore 12.30  Dibattito e chiusura dei lavori 

 

ore 13.00 Buffet lunch 

 
 
 

 
Conferme e informazioni:  
Giovanni Scanni tel. 06681621 - fax 0668162390 - scanni@eprcomunicazione.it 
REGIONE BASILICATA – UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: 
Maria Pia Santosuosso tel. 0971-666032 – fax 0971666025 – mariapia.santosuosso@regione.basilicata.it 



 

      

 

“CDP inTour” 
 

Potenza, 18 marzo 2014 

 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
(da inviare entro il 13 marzo 2014) 

 

 
 

NOME _________________________COGNOME___________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA______________________________________________ 

INDIRIZZO ________________________________________________________ 

RUOLO ___________________________________________________________ 

TELEFONO __________________________ FAX __________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________________ 

 
 

Desidero partecipare, a titolo gratuito, all’incontro informativo 

 

“CDP inTour” 
Enti Locali e CDP: Insieme per la crescita 

 
Presa visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) il sottoscritto presta il consenso al 
trattamento dei dati personali propri e del soggetto rappresentato per le finalità indicate nell’informativa 
stessa. 

 
 

Firma 

 
_______________________________ 

 

 

 

 

Inviare la scheda compilata a: scanni@eprcomunicazione.it o al fax 0668162390 


