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Fondo Demolizione Opere Abusive
Aspetti generali

Contesto  e 

ambiti

• Fondo costituito dal D.L 269/03

• Disciplinato dalla Circolare CDP 1279/10

• Comuni nel cui ambito territoriale si è realizzata 

l’opera abusiva

• Costi relativi agli interventi di demolizione,

incluse le spese giudiziarie, tecniche ed 

amministrative connesse

Il Fondo è rivolto al finanziamento degli interventi pubblici di demolizione 

e ripristino dei luoghi oggetto di abusivismo edilizio

• Importo massimo del fondo 50 € Mln

• Natura Rotativa: le disponibilità ricostituite 

attraverso i rimborsi (massimo 5 anni)

• Interessi a carico del bilancio dello Stato

• Spese di gestione del fondo pari allo 0,1% sul 

capitale erogato

Caratteristiche
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Fondo Demolizione Opere Abusive
Schema operativo

Concessione 5 anni

• Proposta 

contrattuale

• Delegazione di 

pagamento

Erogazione

• In una o più 

soluzioni, 

somministrate sulla 

base della 

domanda di 

erogazione

Rimborso

• In unica soluzione e 

comprensivo delle spese di 

gestione entro 60 giorni 

dalla data di effettiva 

riscossione delle somme a 

carico degli esecutori degli 

abusi

• Termine massimo 5 anni

Istruttoria

Domanda

• Domanda di anticipazione, fabbisogno finanziario e 

indicazione intervento

• CUP

• Provvedimento di demolizione

• Determina di assunzione della anticipazione

• Attestazione delibera approvazione bilancio previsione

• Attestazione impegno contabile

Contratto

Affidamento
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Disclaimer

I termini e i contenuti del presente documento (‘’Presentazione’’) non costituiscono, da parte di CDP o da parte dei destinatari, alcun

impegno od obbligazione legale, espressa o implicita, a negoziare o a concludere alcuna transazione, eccetto per quanto previsto da

accordi definitivi e vincolanti, soddisfacenti nella forma e nella sostanza per ciascuna delle suddette parti e condizionatamente al sussistere

di un accordo e alla conclusione delle transazioni descritte.

Negli accordi definitivi e vincolanti non si include la Presentazione e alcuno dei suoi allegati.

Le stime e le valutazioni di carattere finanziario contenute nella Presentazione hanno valore meramente indicativo e non possono essere

assunte quali dati significativi ai fini delle deliberazioni che saranno adottate dai clienti.

Si segnala inoltre che CDP non si prefigge di fornire consulenza nella Presentazione.

I destinatari non devono basare il loro giudizio sulla Presentazione per trarne consulenza, dal momento che la Presentazione è fornita a

titolo puramente informativo.

CDP raccomanda ai destinatari di effettuare verifiche finanziarie, legali e fiscali indipendenti prima di agire in qualunque modo sulla base

delle informazioni contenuti nella Presentazione.



Favorire maggiori occasioni di dialogo ed incrementare la capacità di rispondere alle esigenze di finanza locale 

e di progetti di investimento, generando un impatto positivo sulla crescita della Regione.

Referente

e contatti

T +39 091 76 666 83

M +39 366 63 92 731

leandro.lopresti@cdp.it

ufficio.palermo@cdp.it 

Ufficio Territoriale di Palermo

Leandro Lo Presti

Enti Pubblici

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Principe di Belmonte 103/C

90139 Palermo, Italia


