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 Roma, 8 marzo 2020 

Prot. n 130     
All. Protocollo UPI-CDP 

 
      Ai Presidenti di Provincia 

Ai Segretari e Direttori Generali 

Ai Dirigenti Finanziari 

Ai Dirigenti Edilizia Scolastica 

Ai Dirigenti Viabilità 

Ai Direttori UPI Regionali 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Protocollo UPI-CDP- Convocazione Webinar di Presentazione – mercoledì 24 marzo 

2021 - ore 11-12.30 

 

 

Carissimi, 

 

 come Vi avevamo anticipato con precedente comunicazione, lo scorso 19 ottobre abbiamo 

siglato l’allegato Protocollo con Cassa depositi e Prestiti, finalizzato ad identificare iniziative di 

sviluppo infrastrutturale su cui CDP fornirà assistenza tecnica, economica e finanziaria alle 76 

Province delle Regioni a Statuto Ordinario. 

 

 Come potrete vedere, si tratta di uno strumento strategico, per sostenere le Province in tutto 

il processo di ideazione e realizzazione di opere e investimenti. 

 

Per attivare in concreto le attività previste dal Protocollo, si è insediato il Comitato di 

indirizzo e Coordinamento, che per UPI vede la partecipazione della Presidente della Provincia di 

Arezzo, Silvia Chiassai, del Presidente della Provincia di Pavia, Vittorio Poma e del Direttore 

Generale Piero Antonelli.  

 

I lavori del Comitato, sempre affiancato e supportato dalla struttura tecnica, hanno portato 

alla approvazione delle Linee Guida e dei relativi allegati per la selezione dei progetti che verranno 

presentati dalle Province e su cui CDP fornirà il proprio supporto in relazione all’iter progettuale, 

procedurale, amministrativo e finanziario, sulla base di specifici protocolli attuativi con gli enti 

individuati. 

 

Potranno essere candidati progetti e interventi straordinari di costruzione, 

ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed 

efficientamento energetico di strade, scuole e altri immobili di proprietà pubblica.  

 

Le funzioni chiave, dunque, che sempre di più tratteggiano il ruolo delle Province, per le 

quali, soprattutto nella fase di ripresa dell’economia, l’assistenza di Cassa Depositi e Prestiti sarà 

preziosa.   
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Per illustrare nel dettaglio questa straordinaria opportunità, nonché le forme e modalità di 

presentazione e selezione dei progetti, abbiamo pensato di organizzare un incontro di 

informazione/formazione, assieme agli esperti di Cassa Depositi e Prestiti. 

 

 Tale appuntamento, che si svolgerà in modalità webinar il prossimo 24 marzo dalle ore 

11 alle ore 12.30, sarà l’occasione per illustrare le principali opportunità previste dal 

Protocollo, nonché tutta la documentazione approvata dal Comitato di Indirizzo:  

- le linee guida che individuano le caratteristiche dei progetti che potranno essere candidati 

dalle Province; 

- la scheda progetto su cui riportare le proposte; 

- l’ambito delle attività di supporto di CDP alle Province; 

- le tempistiche per la selezione del Progetti. 

 

 Ritengo che questa sia una iniziativa di cruciale importanza anche per testimoniare la 

capacità dei nostri enti di realizzare opere complesse e importanti, per cui vi invito ad essere tutti 

presenti personalmente e attraverso figure tecniche apicali che poi si dovranno interfacciare con la 

struttura UPI e CDP. 

 

 Per partecipare all’evento basta accedere tramite il seguente link 

https://us02web.zoom.us/j/87496164666?pwd=WnU4RU1xNW5VaFJjWHRSOHZ4N2NNQT

09; per eventuali richieste di assistenza o chiarimento potrete contattare direttamente la 

Segreteria UPI ai seguenti recapiti: tel 06/68403443  email c.perino@upinet.it. 

 

Nella certezza che realizzeremo un ottimo lavoro insieme, ringrazio anticipatamente per 

l’attenzione e porgo i migliori saluti. 

 

 

 

 

Michele De Pascale 
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