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Prestito Ordinario della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) per il 

finanziamento degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

previsti nel “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione 2017-2019” (“Piano”) predisposto dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale, ai sensi della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.  

 

 

 

Beneficiari 

 

Comuni, Province e Città Metropolitane  

 

 

Finalità 

 

 

 

Prestito per la realizzazione di investimenti ai sensi della normativa 

vigente in materia (art. 3, c. 18, della Legge n. 350/2003) finalizzati 

al raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano 1 

(“Investimenti”). 

In particolare il Prestito finanzia gli Investimenti da realizzare con 

le risorse finanziarie poste a carico dei bilanci dei Beneficiari.  

 

Tramite tale prodotto (“Prestito”), che rientra tra la tipologia dei 

prestiti “Ordinari” di cui alla Circolare CDP n. 1280/132 – a cui si 

rinvia per quanto riguarda le condizioni generali degli stessi – CDP 

mette a disposizione dei Beneficiari le risorse necessarie per 

realizzare gli Investimenti, avendo così: 

● la certezza della copertura finanziaria degli interventi individuati 

(fino al 100% del loro valore); 

● la conseguente possibilità di avviare celermente le procedure 

di appalto per la realizzazione degli Investimenti. 

 

                                                        
1 Per maggiori dettagli cfr. il Piano disponibile al seguente indirizzo: https://pianotriennale-ict.italia.it/  
2  Disponibile sul sito CDP www.cdp.it  
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Documentazione 

richiesta per 

accesso al Prestito 

 

 

Il Beneficiario, oltre alle usuali dichiarazioni ed attestazioni richieste 

per l’accesso al credito di CDP3, dovrà fornire evidenza, al momento 

della domanda del Prestito, del fatto che gli interventi da realizzare 

sono funzionali e necessari all’implementazione del Piano. 

 

 

Importo minimo del 

singolo Prestito 

 

Euro 5.000  

 

 

 

Pre-ammortamento 

 

 

Il periodo di pre-ammortamento decorre dalla data di 

perfezionamento del contratto e termina, a scelta del Beneficiario: 

● il 1° luglio immediatamente successivo alla data di stipula del 

prestito; 

● il 1° gennaio ovvero il 1° luglio dell’anno successivo a quello in 

cui è stipulato il prestito; 

● il 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è 

stipulato il prestito. 

Sull’importo di ogni singola erogazione maturano a carico del 

Beneficiario interessi di pre-ammortamento per il periodo 

compreso tra la data dell’erogazione ed il giorno precedente l’inizio 

dell’ammortamento (incluso). 

Gli eventuali interessi di pre-ammortamento saranno corrisposti dal 

Beneficiario al 31/01 e al 31/07 di ciascun anno. 

 

Erogazioni 

 

Le erogazioni a valere sul Prestito concesso saranno disposte, su 

richiesta del Beneficiario, nel corso del periodo di pre-

ammortamento ovvero durante il periodo che decorre dalla data di 

inizio ammortamento e termina alla data di scadenza del Prestito, 

sulla base della documentazione relativa alla spesa effettuata fino 

a concorrenza dell’importo concesso. 

 

                                                        
3 La documentazione richiesta da CDP è disponibile nella sezione “Portale Enti Locali e PA“ del sito www.cdp.it 
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Ammortamento 

 

Il periodo di ammortamento decorre dall’1/1 successivo la data del 

termine del periodo di pre-ammortamento e termina alla data di 

scadenza del Prestito.  

In tale periodo, il Prestito verrà rimborsato in rate semestrali 

posticipate da corrispondersi alle scadenze del 30/6 e del 31/12 di 

ciascun anno, comprensive di quote capitale ed interessi. 

 

 

Durata 

dell’ammortamento 

del Prestito  

 

 

La durata massima dell’ammortamento del Prestito (compresa di 

norma tra 5 e 10 anni) sarà scelta dal Beneficiario al momento della 

richiesta del Prestito, tenuto delle durate prestabilite da CDP, in 

relazione alla diversa tipologia degli Investimenti. 

 

Tasso d’interesse 

 

Tasso d’interesse fisso o variabile, in relazione alla tipologia 

prescelta dal Beneficiario in fase di richiesta del Prestito, sulla base 

delle condizioni finanziarie praticate dalla CDP per i prestiti 

“Ordinari” alla data di stipula del contratto 4. 

 

 

Garanzia 

 

Il Prestito sarà garantito mediante delegazione di pagamento, ai 

sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 267/00. 

 

 

Rimborso anticipato 

del Prestito 

 

Il Beneficiario potrà procedere con il rimborso anticipato, totale o 

parziale, del Prestito, mediante l’utilizzo di altre risorse consentite 

dalla normativa vigente, in corrispondenza di ciascuna scadenza 

di rata, con le modalità previste per i prestiti “Ordinari”. 

 

 

                                                        
4 Le condizioni finanziarie praticate da CDP sono aggiornate di norma settimanalmente il venerdì alle ore 12,00 e pubblicate nel 

sito www.cdp.it. 
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