
 

“CDP inTour” 
 

Enti Locali e CDP:  
Strumenti a supporto della crescita e sviluppo del territorio 

 

Cassa depositi e prestiti (CDP), con la collaborazione dell’ANCI Sardegna, 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. 

 

Due gli eventi in programma:  

 

SELARGIUS, 19 maggio 2015, presso l’Aula Consiliare del Comune – Piazza Cellarium 

FLORINAS, 20 maggio 2015, presso la Sala Convegni Centro Sociale – Piazza del 

Popolo 

 

Gli incontri avranno inizio alle ore 10.00. 

 

Nel corso dei lavori, come da programma allegato, i relatori della Cassa depositi e 

prestiti illustreranno agli Amministratori: il nuovo portale vetrina 

Patrimoniopubblicoitalia, uno strumento ideato da CDP per supportare la promozione 

del patrimonio immobiliare pubblico valorizzato, e l’applicativo VOL – Valorizzazione 

on line, piattaforma informatica a supporto dei processi di valorizzazione degli immobili 

pubblici; in materia di finanziamento poi, tenuto conto delle novità normative introdotte 

dalla Legge di Stabilità 2015, sarà dato ampio spazio alla presentazione degli strumenti 

online, predisposti per gli Enti Locali e disponibili nel Portale dei Finanziamenti, per 

l’invio di nuove domande e la gestione del portafoglio prestiti. 

Inoltre, al termine dei lavori, i relatori di CDP illustreranno ai partecipanti i contenuti 

dell’operazione di rinegoziazione del debito dei Comuni prevista dall’8 al 22 del 

corrente mese di maggio. 

 

Questi i temi in programma: 

 

Presentazione del sito: www.patrimoniopubblicoitalia.it 

La procedura VOL 

Gestione online dei finanziamenti 

 

Sarà gradita la partecipazione degli Assessori al Patrimonio e degli Assessori al Bilancio, 
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. Per ulteriori dettagli www.cdp.it. 
 
Per partecipare all’incontro è necessario compilare la scheda di adesione allegata alla 
presente. 
 

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


