
Dossier



Assoporti
Associazione Porti Italiani

Ufficio Comunicazione

data

10/06/2020 MF Pagina 4 VALERIA SANTORO (MF-DOWJONES)

10/06/2020 Quotidiano di Puglia (ed. Brindisi) Pagina 1

10/06/2020 Quotidiano di Puglia (ed. Brindisi) Pagina 9 ORONZO MARTUCCI

09/06/2020 Affari Italiani

09/06/2020 Agenzia Nova

09/06/2020 Ansa

09/06/2020 BizJournal Liguria redazione

09/06/2020 Corriere Marittimo

10/06/2020 euromerci.it

09/06/2020 FerPress

09/06/2020 finanza-24h.com

09/06/2020 First Online

09/06/2020 Informare

10/06/2020 Informatore Navale

09/06/2020 Informazioni Marittime

09/06/2020 larepubblica.it

09/06/2020 lastampa.it

09/06/2020 Messaggero Marittimo Redazione

09/06/2020 portoravennanews.com

10/06/2020 Primo Magazine

09/06/2020 Sea Reporter

10/06/2020 ship2shore.it

INDICE

Primo Piano

Cdp, intesa con Assoporti su nuove opere
4

«Iter complicati» Cento milioni di opere a rischio
5

Troppi ritardi, a rischio le opere
6

CDP e Assoporti: Protocollo d' intesa per la realizzazione di nuove opere
8

Infrastrutture: protocollo d'intesa Cdp e Assoporti per nuove opere
9

Porti: Cdp e Assoporti siglano collaborazione
10

Cdp e Assoporti: protocollo d'intesa per la realizzazione di nuove opere
11

Porti, nuove Opere - Accordo Assoporti - CDP per assistenza alle Authority
12

Siglato protocollo tra Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti
13

Assoporti: protocollo d' intesa con Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di
nuove opere

14

Cdp: accordo con Assoporti per realizzazione nuove opere
15

Cdp a supporto di Assoporti per realizzare nuove opere
16

Accordo Assoporti - Cassa Depositi e Prestiti per collaborare allo sviluppo di
nuove opere portuali

17

CDP e Assoporti: Protocollo d'intesa per la realizzazione di nuove opere
18

Cassa depositi e Assoporti, un accordo per far decollare le opere
19

CDP e Assoporti: Protocollo intesa per realizzazione nuove opere
20

CDP e Assoporti: Protocollo intesa per realizzazione nuove opere
21

Sottoscritto accordo Assoporti-CdP
22

Accordo di collaborazione tra Assoporti e Cassa depositi e prestiti
23

CDP e Assoporti: Protocollo d'intesa per nuove opere
24

Protocollo d' intesa tra CDP e Assoporti, per la realizzazione di nuove opere
25

I porti italiani si affidano a Cassa Depositi e Prestiti
26



09/06/2020 shipmag.it Redazione

09/06/2020 shippingitaly.it

09/06/2020 TeleBorsa

10/06/2020 telenord.it

Assoporti si affida a CDP per progettare e finanziare nuove opere portuali
27

Nuovo accordo siglato da Cdp e Assoporti per servizi di assistenza su nuove
opere

28

CDP e Assoporti: Protocollo intesa per realizzazione nuove opere
29

Cdp e Assoporti insieme per la realizzazione di nuove infrastrutture
30





mercoledì 10 giugno 2020
Pagina 4

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019 Pagina 4

 
[ § 1 5 9 6 9 4 0 9 § ]

Cdp, intesa con Assoporti su nuove opere

VALERIA SANTORO (MF-DOWJONES)

Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti hanno sottoscritto un protocollo d'

intesa per identificare iniziative di collaborazione relative alla definizione degli

aspetti progettuali, economici, finanziari e contrattuali per la realizzazione di

nuove opere infrastrutturali. Secondo gli accordi, Cdp potrà assistere le

Autor i tà di  Sistema Portuale nel le att iv i tà connesse al la fase di

programmazione di opere, supportando la realizzazione del Piano regolatore

di sistema portuale e del Documento di Pianificazione strategica di sistema,

documenti essenziali per la destinazione d' uso degli spazi. Contribuirà inoltre

a preparare gare per l' affidamento di nuovi appalti, e prenderà parte alla fase

di predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e attuativi, nonché a

progettazione e realizzazione delle opere stesse, fornendo assistenza

durante l' iter progettuale e il monitoraggio dell' esecuzione. «Con la firma di

questo accordo», ha dichiarato l' ad Fabrizio Palermo, «Cdp rafforza il

proprio ruolo nel supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non

solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle proprie competenze

qualificate». (riproduzione riservata)

MF
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Assoporti lancia l'SoS al Ministero

«Iter complicati» Cento milioni di opere a rischio

In ballo i lavori a Costa Morena e Sant'Apollinare Patroni Griffi: «Garanzie contro la burocrazia»

La burocrazia rischia di mettere a repentaglio la realizzazione di opere

importanti delle Autorità di sistema portuale, di cui alcune - per interventi pari a

cento milioni di euro - a Brindisi. L' allarme è nella documentazione inviata dal

presidente di Assoporti, Daniele Rossi, al Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti. I percorsi autorizzativi pieni di criticità ne mettono a rischio la

realizzazione. Tra questi interventi, quelli previsti per Brindisi: 55 milioni per il

banchinamento tra petrolchimico e Costa Morena, 35 per gli accosti a Sant'

Apollinare. La proposta di Assoporti, spiega il presidente dell' Autorità portuale

meridionale Ugo Patroni Griffi, «eviterebbe che i fondi non siano utilizzati e

quindi vadano persi». Martucci a pag.9.

Quotidiano di Puglia (ed. Brindisi)
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Troppi ritardi, a rischio le opere

Focus sugli accosti delle navi ro-ro a Sant' Apollinare e il banchinamento con la colmata di Costa Morena Est Vi
sarebbero interventi programmati per 100 milioni che potrebbero sfumare: il richiamo di Assoporti

ORONZO MARTUCCI

Oronzo MARTUCCI Il presidente di Assoporti, Daniele Rossi, è sicuro: Le

autorità portuali oggi hanno la possibilità tecnica, operativa e finanziaria per

realizzare investimenti che servono alla portualità italiana per restare

competit iva, ma il quadro normativo è troppo complesso, andrebbe

semplificato e razionalizzato. A riprova di ciò ha inviato al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti l' elenco delle opere sulle quali le Autorità di

sistema portuale sono impegnate, con progettazione definitiva, ma con

situazioni di criticità, quasi sempre provocate dalla burocratizzazione dei

percorsi autorizzativi, che ne mettono a rischio la realizzazione. Nell' elenco

consegnato al ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, vi sono opere a

rischio che riguardano il porto di Brindisi per oltre 100 milioni di euro. Opere che

permetterebbero di qualificare e rendere più competitiva l' intera aera portuale e

la stessa zona industriale collegata e garantirebbe lavoro a centinaia di

persone. E infatti il presidente dell' Autorità di sistema portuale dell' Adriatico

meridionale, Ugo Patroni Griffi, spiega che Assoporti ha presentato al Governo

una proposta che - senza eliminare mezzo controllo - garantirebbe i porti contro

l' arroganza dei burocrati e eviterebbe il rischio che i fondi non siano utilizzati e quindi vadano persi. Su questa

proposta il pieno consenso di Anci, aggiunge Patroni Griffi. Il quale ha avuto e ha ancora tanti ostacoli da superare

per realizzare le opere che Assoporti ha inserito nell' elenco consegnato al ministro. Per il completamento dell'

infrastrutturazione portuale attraverso il banchinamento e la realizzazione della retrostante colmata tra il Pontile del

Petrolchimico e Costa Morena Est, sono disponibili 55 milioni circa (fondi di provenienza Pon) e la progettazione

esecutiva. Il percorso autorizzativo è fermo alla procedura di Via Nazionale avviata nel dicembre 2017, la cui

Commissione ha accordato nel mese di novembre 2019 una proroga di 180 giorni per l' attualizzazione delle

caratterizzazioni dei sedimenti marini già operata e validata nel 2011 da Ispra. Il lungo lasso di tempo trascorso dall'

inizio del procedimento unitamente all' ulteriore aggravio di tempi (ma anche di costi) di cui sopra pare non possa più

porre l' opera compatibile con il timing imposto dal Pon Infrastrutture & Reti 2014/2020; radice di finanziamento nella

quale l' intervento aveva invece trovato ammissione. Per il completamento degli accosti portuali delle navi ro-ro a

Sant' Apollinare sono disponibili 35 milioni finanziati con il Por Puglia. E' necessario convocare la conferenza di

servizi per l' approvazione del progetto. Nella nota di Assoporti si evidenzia che in aggiunta alle procedure

autorizzative strettamente attinenti all' intervento è necessario mettere in risalto la correlazione tra lo stesso e quello

di realizzazione della cassa di colmata prevista nell' ambito dei lavori di banchinamento e realizzazione della

retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est. Quest' ultimo procedimento sconta una procedura

di Via Nazionale che al momento accusa importanti ritardi dovuti all' esigenza manifestata dalla Commissione Via

circa l' esecuzione dell' aggiornamento della caratterizzazione delle aree oggetto dell' intervento di infrastrutturazione .

Al momento risulta accordata una proroga di 180 giorni proprio per l' esecuzione delle attività relative al suddetto

aggiornamento della caratterizzazione;

Quotidiano di Puglia (ed. Brindisi)
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attività attualmente in corso. Il blocco sta determinando un pregiudizio tra il decorso del procedimento e il timing

imposto dal Por Puglia Fesr 2014/2020 Per il potenziamento degli ormeggi delle navi ro-ro a Costa Morena Ovest e

la realizzazione di un pontile a briccole sono disponibili finanziamenti provenienti dal Por Puglia per 9,3 milioni di

euro. Dopo una prima approvazione sono intervenuti contenziosi che hanno bloccato il progetto. Al momento la

questione pende anche al Consiglio Superiore Lavori Pubblici. Il blocco sta determinando un pregiudizio tra il decorso

del procedimento e il timing imposto dal POR Puglia Fesr 2014/2020 Per la riqualificazione dell' area adiacente il

varco di Costa Morena Ovest è disponibile 1 milione di euro, proveniente da Interreg Italia-Grecia. I ritardi riguardano

i rapporti con il Comune di Brindisi e il Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche. È stata formulata alla

Regione Puglia, in data 12 dicembre 2019, istanza di autorizzazione paesaggistica in deroga ex art.95 delle Norme

tecniche di attuazione del Pptr. come richiesto dal Comune di Brindisi dopo oltre cinque mesi dall' istanza prodotta

per il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica. A d oggi ancora senza risposta. Il blocco ha, di fatto, determinato

un disallineamento con il timing imposto dal programma comunitario INnterreg Grecia Italia 2014 2020, radice di

finanziamento dell' opera. L' Autorità portuale vuole con fondi propri (100 mila euro) effettuare lavori di ristrutturazione

di una sala dell' ex stazione marittima per realizzare realizzare un infdo-point. Per questo intervento e' stata

convocata la conferenza dei servizi. E' stata inoltre ottenuta l' Autorizzazione Paesaggistica. Il Provveditorato per le

Opere Pubbliche ha comunicato che attese le numerose istanze di accertamento della conformità urbanistica le

stesse non possano essere trattate con il modulo procedimentale dell' intesa Stato-Regione . L' Autorità portuale ha

proposto ricorso al MIT Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Quotidiano di Puglia (ed. Brindisi)
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CDP e Assoporti: Protocollo d' intesa per la realizzazione di nuove opere

CDP fornirà servizi di assistenza tecnico amministrativa alle Autorità di Sistema Portuale

Fabrizio Palermo, CDP: "Con la firma di questo accordo Cassa Depositi e

Prestiti rafforza il proprio ruolo nel supportare il rinnovamento infrastrutturale

del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle proprie

competenze qualificate" Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti hanno

sottoscritto un protocollo d' intesa finalizzato a identificare iniziative di

collaborazione relative alla definizione degli aspetti progettuali, economici,

finanziari e contrattuali per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali . In

particolare, CDP potrà assistere le Autorità di Sistema Portuale nelle attività

connesse al la: fase di programmazione di opere, supportando la

realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale e del Documento di

Pianificazione strategica di sistema , documenti essenziali per la destinazione

d' uso degli spazi; preparazione di gare per l' affidamento di nuovi appalti, per

la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e attuativi; progettazione

e realizzazione delle opere, fornendo assistenza durante l' iter progettuale e il

monitoraggio dell' esecuzione. L' accordo si inquadra nella missione di CDP

di supporto allo sviluppo di infrastrutture strategiche come quelle portuali, per

poter accelerarne la competitività anche in un' ottica euro-mediterranea. "Con la firma di questo accordo - ha

dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di CDP - Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel

supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle

proprie competenze qualificate. CDP mette a disposizione infatti la propria expertise dal punto di vista tecnico e

amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo

del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in

considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell' Italia nell' area del Mediterraneo".

"Questo Protocollo ci consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese l' esperienza, la competenza

e la professionalità di Cassa Depositi e Prestiti", ha dichiarato il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi a margine

della sottoscrizione, "Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei

nostri porti, nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica

per l' economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante."

Loading... Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli.

Affari Italiani
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Infrastrutture: protocollo d'intesa Cdp e Assoporti per nuove opere

Roma, 09 giu 12:13 - (Agenzia Nova) - Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti

hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a identificare iniziative di

collaborazione relative alla definizione degli aspetti progettuali, economici,

finanziari e contrattuali per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In

particolare, si legge in una nota, Cdp potrà assistere le Autorità di Sistema

Portuale nelle attività connesse alla: fase di programmazione di opere,

supportando la realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale e del

Documento di Pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali per

la destinazione d'uso degli spazi; preparazione di gare per l'affidamento di

nuovi appalti, per la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e

attuativi; progettazione e realizzazione delle opere, fornendo assistenza

durante l'iter progettuale e il monitoraggio dell'esecuzione. L'accordo si

inquadra nella missione di Cdp di supporto allo sviluppo di infrastrutture

strategiche come quelle portuali, per poter accelerarne la competitività anche

in un'ottica euro-mediterranea. "Con la firma di questo accordo - ha dichiarato

Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cdp - Cassa Depositi e Prestiti

rafforza il proprio ruolo nel supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario

ma anche grazie alle proprie competenze qualificate. Cdp mette a disposizione infatti la propria expertise dal punto di

vista tecnico e amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno

per lo sviluppo del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra

economia, anche in considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell'Italia nell'area del

Mediterraneo". "Questo Protocollo ci consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese l'esperienza,

la competenza e la professionalità di Cassa Depositi e Prestiti", ha dichiarato il presidente di Assoporti, Daniele

Rossi a margine della sottoscrizione, "Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse

per lo sviluppo dei nostri porti, nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei

porti e della logistica per l'economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e

importante". (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Agenzia Nova
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Porti: Cdp e Assoporti siglano collaborazione

Per definire vari aspetti su nuove opere infrastrutturali

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Cassa depositi e prestiti e Assoporti hanno

sottoscritto un protocollo d' intesa finalizzato a identificare iniziative di

collaborazione relative alla definizione degli aspetti progettuali, economici,

finanziari e contrattuali per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. Lo

annuncia Cdp in una nota. In particolare, Cdp potrà assistere le Autorità di

sistema portuale nelle attività connesse alla: fase di programmazione di

opere, supportando la realizzazione del piano regolatore di sistema portuale

e del documento di pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali

per la destinazione d' uso degli spazi; preparazione di gare per l' affidamento

di nuovi appalti, per la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e

attuativi; progettazione e realizzazione delle opere, fornendo assistenza

durante l' iter progettuale e il monitoraggio dell' esecuzione. L' accordo si

inquadra nella missione di Cdp di supporto allo sviluppo di infrastrutture

strategiche come quelle portuali, per poter accelerarne la competitività anche

in un' ottica euro-mediterranea. "Con la firma di questo accordo - ha

dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cdp - Cassa depositi

e prestiti rafforza il proprio ruolo nel supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista

finanziario ma anche grazie alle proprie competenze qualificate. Cdp mette a disposizione infatti la propria expertise

dal punto di vista tecnico e amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un

ulteriore impegno per lo sviluppo del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori

della nostra economia, anche in considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell' Italia

nell' area del Mediterraneo". "Questo Protocollo ci consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese

l' esperienza, la competenza e la professionalità di Cassa Depositi e Prestiti", ha dichiarato il Presidente di Assoporti,

Daniele Rossi. "Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei nostri

porti, nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica per l'

economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante". (ANSA).

Ansa

Primo Piano



 

martedì 09 giugno 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019 Pagina 11

[ § 1 5 9 6 9 4 1 5 § ]

Cdp e Assoporti: protocollo d'intesa per la realizzazione di nuove opere

Cdp fornirà servizi di assistenza tecnico amministrativa alle Autorità di sistema portuale

redazione

Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti hanno sottoscritto un protocollo

d'intesa finalizzato a identificare iniziative di collaborazione relative alla

definizione degli aspetti progettuali, economici, finanziari e contrattuali per la

realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In particolare, Cdp potrà

assistere le Autorità di sistema portuale nelle attività connesse alla: fase di

programmazione di opere, supportando la realizzazione del Piano regolatore

di sistema portuale e del documento di pianificazione strategica di sistema,

documenti essenziali per la destinazione d'uso degli spazi; preparazione di

gare per l'affidamento di nuovi appalti, per la predisposizione di bandi di gara

e accordi quadro e attuativi; progettazione e realizzazione delle opere,

fornendo assistenza durante l ' i ter  progettuale e i l  monitoraggio

dell'esecuzione. L'accordo si inquadra nella missione di Cdp di supporto allo

sviluppo di infrastrutture strategiche come quelle portuali, per poter

accelerarne la competitività anche in un'ottica euro-mediterranea. «Con la

firma di questo accordo - ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore

delegato di Cdp - Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel

supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle

proprie competenze qualificate. Cdp mette a disposizione la propria expertise dal punto di vista tecnico e

amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo

del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in

considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell'Italia nell'area del Mediterraneo'. Il

presidente di Assoporti, Daniele Rossi, a margine della sottoscrizione, ha commentato: «Questo protocollo ci

consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese l'esperienza, la competenza e la professionalità di

Cassa Depositi e Prestiti. Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo

dei nostri porti, nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della

logistica per l'economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante».

BizJournal Liguria
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Porti, nuove Opere - Accordo Assoporti - CDP per assistenza alle Authority

09 Jun, 2020 Cassa Depositi e Prestiti potrà assistere le Autorità di Sistema

Portuale nelle attività connesse alla realizzazione di nuove Opere . In

particolare CDP potrà svolgere supporto per le fasi di: programmazione di

opere, supportando la realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale

e del Documento di Pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali

per la destinazione d' uso degli spazi; preparazione di gare per l' affidamento

di nuovi appalti, per la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e

attuativi; progettazione e realizzazione delle opere, fornendo assistenza

durante l' iter progettuale e il monitoraggio dell' esecuzione. Questo lo

prevede l' Accordo di Programma, sottoscritto stamani da Assoporti con

CDP, che si inquadra nella missione svolta dall' SpA a controllo pubblico il cui

azionista di maggioranza è il Mise, per il supporto allo sviluppo di

infrastrutture strategiche come quelle portuali, e per accelerarne la

competitività anche in un' ottica euro-mediterranea. ' Con la firma di questo

accordo - ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di CDP -

Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel supportare il

rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle proprie

competenze qualificate. CDP mette a disposizione infatti la propria expertise dal punto di vista tecnico e

amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo

del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in

considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell' Italia nell' area del Mediterraneo '.

'Questo Protocollo ci consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese l' esperienza, la competenza

e la professionalità di Cassa Depositi e Prestiti', ha dichiarato il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi - ' Riteniamo

che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei nostri porti, nonché per il

complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica per l' economia, sono

certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante. '

Corriere Marittimo

Primo Piano
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[ § 1 5 9 6 9 4 1 8 § ]

Siglato protocollo tra Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Assoporti hanno sottoscritto un protocollo

d'intesa finalizzato a identificare iniziative di collaborazione per definire

aspetti progettuali, economici, finanziari e contrattuali con cui realizzare

nuove opere infrastrutturali. In particolare, CDP potrà assistere le Autorità di

Sistema Portuale nelle attività connesse alla fase di programmazione di

opere, supportando la realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale

e del Documento di Pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali

per la destinazione d'uso degli spazi; per la preparazione di gare per

l'affidamento di nuovi appalti, per la predisposizione di bandi di gara e

accordi quadro e attuativi; per progettazione e realizzazione delle opere,

fornendo assistenza durante l ' i ter  progettuale e i l  monitoraggio

dell'esecuzione. L'accordo si inquadra nella missione di CDP di supporto allo

sviluppo di infrastrutture strategiche come quelle portuali , per poter

accelerarne la competitività anche in un'ottica euro-mediterranea. 'Con la

firma di questo accordo - ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore

delegato di CDP - Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel

supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle

proprie competenze qualificate. CDP mette a disposizione infatti la propria expertise dal punto di vista tecnico e

amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo

del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in

considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell'Italia nell'area del Mediterraneo' .

'Questo Protocollo ci consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese l'esperienza, la competenza

e la professionalità di Cassa Depositi e Prestiti - ha dichiarato il presidente di Assoporti, Daniele Rossi a margine

della sottoscrizione - Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei

nostri porti, nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica

per l'economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante.'

10/06/2020 , © Euromerci - riproduzione riservata

euromerci.it
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[ § 1 5 9 6 9 4 1 9 § ]

Assoporti: protocollo d' intesa con Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di nuove
opere

(FERPRESS) - Roma, 9 GIU - Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti hanno

sottoscritto un protocollo d' intesa finalizzato a identificare iniziative di

collaborazione relative alla definizione degli aspetti progettuali, economici,

finanziari e contrattuali per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In

particolare, CDP potrà assistere le Autorità di Sistema Portuale nelle attività

connesse al la: fase di programmazione di opere, supportando la

realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale e del Documento di

Pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali per la destinazione

d' uso degli spazi; preparazione di gare per l' affidamento di nuovi appalti, per

la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e attuativi; progettazione

e realizzazione delle opere, fornendo assistenza durante l' iter progettuale e il

monitoraggio dell' esecuzione. L' accordo si inquadra nella missione di CDP

di supporto allo sviluppo di infrastrutture strategiche come quelle portuali, per

poter accelerarne la competitività anche in un' ottica euro-mediterranea. "Con

la firma di questo accordo - ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore

delegato di CDP - Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel

supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle

proprie competenze qualificate. CDP mette a disposizione infatti la propria expertise dal punto di vista tecnico e

amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo

del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in

considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell' Italia nell' area del Mediterraneo".

"Questo Protocollo ci consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese l' esperienza, la competenza

e la professionalità di Cassa Depositi e Prestiti", ha dichiarato il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi a margine

della sottoscrizione, "Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei

nostri porti, nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica

per l' economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante."

FerPress

Primo Piano
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[ § 1 5 9 6 9 4 2 0 § ]

Cdp: accordo con Assoporti per realizzazione nuove opere

Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a identi

Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti hanno sottoscritto un protocollo

d'intesa finalizzato a identificare iniziative di collaborazione relative alla

definizione degli aspetti progettuali, economici, finanziari e contrattuali per la

realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In particolare, informa una nota,

Cdp potrà assistere le Autorità di Sistema Portuale nelle attività connesse alla

fase di programmazione di opere, supportando la realizzazione del Piano

regolatore di sistema portuale e del Documento di Pianificazione strategica di

sistema, documenti essenziali per la destinazione d'uso degli spazi;

preparazione di gare per l'affidamento di nuovi appalti, per la predisposizione

di bandi di gara e accordi quadro e attuativi; progettazione e realizzazione

delle opere, fornendo assistenza durante l'iter progettuale e il monitoraggio

dell'esecuzione. L'accordo si inquadra nella missione di Cdp di supporto allo

sviluppo di infrastrutture strategiche come quelle portuali, per poter

accelerarne la competitività anche in un'ottica euro-mediterranea. Con la firma

di questo accordo ha dichiarato Fabrizio Palermo, a.d. di Cdp Cassa

Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel supportare il rinnovamento

infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle proprie competenze qualificate.

Cdp mette a disposizione infatti la propria expertise dal punto di vista tecnico e amministrativo al fine di accelerare la

realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo del sistema portuale nazionale, con

un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in considerazione delle opportunità

derivanti dal posizionamento strategico dell'Italia nell'area del Mediterraneo. vs

finanza-24h.com
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[ § 1 5 9 6 9 4 2 1 § ]

Cdp a supporto di Assoporti per realizzare nuove opere

è un giornale web indipendente di economia, finanza e borsa edito da A.L.

Iniziative Editoriali S.r.l. con sede legale a Roma, fondata e controllata da

Ernesto Auci e Franco Locatelli e partecipata da tre soci di minoranza

(Andrea Gilardoni, Alessandro Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le sue

applicazioni sono nel quotidiano realizzate da due agili redazioni, una a

Milano e una a Roma , e da un innovativo ed efficace team di manager dell'

innovazione e del web.

First Online
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[ § 1 5 9 6 9 4 2 2 § ]

Accordo Assoporti - Cassa Depositi e Prestiti per collaborare allo sviluppo di nuove opere
portuali

Prevista la collaborazione per la definizione degli aspetti progettuali,

economici, finanziari e contrattuali delle opere L' Associazione dei Porti

Italiani (Assoporti) ha sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) un

protocollo d' intesa finalizzato a identificare iniziative di collaborazione

relative alla definizione degli aspetti progettuali, economici, finanziari e

contrattuali per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In particolare,

CDP potrà assistere le Autorità di Sistema Portuale nelle attività connesse a:

fase di programmazione di opere, supportando la realizzazione del Piano

regolatore di sistema portuale e del Documento di pianificazione strategica di

sistema, documenti essenziali per la destinazione d' uso degli spazi;

preparazione di gare per l' affidamento di nuovi appalti, per la predisposizione

di bandi di gara e accordi quadro e attuativi; progettazione e realizzazione

delle opere, fornendo assistenza durante l' iter progettuale e il monitoraggio

dell' esecuzione. Assoporti ha specificato che l' accordo si inquadra nella

missione di CDP di supporto allo sviluppo di infrastrutture strategiche come

quelle portuali, per poter accelerarne la competitività anche in un' ottica euro-

mediterranea. «Con la firma di questo accordo - ha spiegato l' amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo -

Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo

dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle proprie competenze qualificate. CDP mette a disposizione infatti la

propria expertise dal punto di vista tecnico e amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si

tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali

settori della nostra economia, anche in considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell'

Italia nell' area del Mediterraneo». «Questo protocollo - ha dichiarato il presidente di Assoporti, Daniele Rossi - ci

consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese l' esperienza, la competenza e la professionalità di

Cassa Depositi e Prestiti. Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo

dei nostri porti, nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della

logistica per l' economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante».

Informare
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[ § 1 5 9 6 9 4 2 3 § ]

CDP e Assoporti: Protocollo d'intesa per la realizzazione di nuove opere

CDP fornirà servizi di assistenza tecnico amministrativa alle Autorità di

sistema portuale Roma, 9 giugno 2020 Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti

hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a identificare iniziative di

collaborazione relative alla definizione degli aspetti progettuali, economici,

finanziari e contrattuali per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In

particolare, CDP potrà assistere le Autorità di Sistema Portuale nelle attività

connesse al la: fase di programmazione di opere, supportando la

realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale e del Documento di

Pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali per la destinazione

d'uso degli spazi; preparazione di gare per l'affidamento di nuovi appalti, per

la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e attuativi; progettazione

e realizzazione delle opere, fornendo assistenza durante l'iter progettuale e il

monitoraggio dell'esecuzione. L'accordo si inquadra nella missione di CDP di

supporto allo sviluppo di infrastrutture strategiche come quelle portuali, per

poter accelerarne la competitività anche in un'ottica euro-mediterranea. 'Con

la firma di questo accordo - ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore

delegato di CDP Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel supportare il rinnovamento infrastrutturale del

Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle proprie competenze qualificate. CDP mette a

disposizione infatti la propria expertise dal punto di vista tecnico e amministrativo al fine di accelerare la realizzazione

delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo del sistema portuale nazionale, con un effetto

positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in considerazione delle opportunità derivanti dal

posizionamento strategico dell'Italia nell'area del Mediterraneo' . 'Questo Protocollo ci consente di mettere a

disposizione del sistema portuale del Paese l'esperienza, la competenza e la professionalità di Cassa Depositi e

Prestiti', ha dichiarato il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi a margine della sottoscrizione , 'Riteniamo che questa

collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei nostri porti, nonché per il complessivo

rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica per l'economia, sono certo che con

questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante.'

Informatore Navale
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[ § 1 5 9 6 9 4 2 4 § ]

Cassa depositi e Assoporti, un accordo per far decollare le opere

Protocollo d' intesa per potenziare programmazione, gare d' appalto e progettazione delle infrastrutture portuali

Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti hanno sottoscritto un protocollo d'

intesa finalizzato a identificare progetti, finanziamenti e contratti per la

realizzazione di nuove opere infrastrutturali portuali. In particolare, CDP

assisterà le Autorità di sistema portuale su tre aspetti principali. 1.

programmazione delle opere, supportando la realizzazione del Piano

regolatore di sistema portuale e del Documento di Pianificazione strategica di

sistema, i due strumenti essenziali per determinare le destinazioni d' uso nei

porti italiani; 2. preparazione di gare per l' affidamento di nuovi appalti, per la

predisposizione di bandi e accordi quadro, oltre che attuativi ;  3.

progettazione e realizzazione delle opere, fornendo assistenza durante l' iter

progettuale e il monitoraggio dell' esecuzione. «L' accordo si inquadra nella

missione di CDP di supporto allo sviluppo di infrastrutture strategiche come

quelle portuali, per poter accelerarne la competitività anche in un' ottica euro-

mediterranea», sottolinea Assoporti in una nota. «Mettiamo a disposizione la

propria expertise dal punto di vista tecnico e amministrativo al fine di

accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno

per lo sviluppo del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra

economia, anche in considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell' Italia nell' area del

Mediterraneo», ha commentato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di CDP. «Riteniamo che questa

collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei nostri porti, nonché per il complessivo

rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica per l' economia, sono certo che con

questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante», ha concluso il presidente di Assoporti,

Daniele Rossi.

Informazioni Marittime
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CDP e Assoporti: Protocollo intesa per realizzazione nuove opere

9 giugno 2020 - 12.35 (Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti

hanno sottoscritto un protocollo d' intesa finalizzato a identificare iniziative di

collaborazione relative alla definizione degli aspetti progettuali, economici,

finanziari e contrattuali per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In

particolare - si legge in una nota ufficiale - CDP potrà assistere le Autorità di

Sistema Portual e nelle attività connesse alla: fase di programmazione di

opere, supportando la realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale

larepubblica.it
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opere, supportando la realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale

e del Documento di Pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali

per la destinazione d' uso degli spazi; preparazione di gare per l' affidamento

di nuovi appalti, per la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e

attuativi; progettazione e realizzazione delle opere, fornendo assistenza

durante l' iter progettuale e il monitoraggio dell' esecuzione. "Con la firma di

questo accordo - ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di

CDP - Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel supportare il

rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario

ma anche grazie alle proprie competenze qualificate. CDP mette a

disposizione infatti la propria expertise dal punto di vista tecnico e amministrativo al fine di accelerare la realizzazione

delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo del sistema portuale nazionale, con un effetto

positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in considerazione delle opportunità derivanti dal

posizionamento strategico dell' Italia nell' area del Mediterraneo'. 'Questo Protocollo ci consente di mettere a

disposizione del sistema portuale del Paese l' esperienza, la competenza e la professionalità di Cassa Depositi e

Prestiti', ha sottolineato il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi a margine della sottoscrizione, aggiungendo che

"questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei nostri porti, nonché per il

complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica per l' economia, sono

certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante". L' accordo , si legge, si

inquadra nella missione di CDP di supporto allo sviluppo di infrastrutture strategiche come quelle portuali, per poter

accelerarne la competitività anche in un' ottica euro-mediterranea. (Foto: Greta Gabaglio/123RF)
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[ § 1 5 9 6 9 4 2 6 § ]

CDP e Assoporti: Protocollo intesa per realizzazione nuove opere

Cassa Depositi e Prestiti fornirà servizi di assistenza tecnico amministrativa alle Autorità di sistema portuale

Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti hanno sottoscritto un protocollo d'

intesa finalizzato a identificare iniziative di collaborazione relative alla

definizione degli aspetti progettuali, economici, finanziari e contrattuali per la

realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In particolare - si legge in una

nota ufficiale - CDP potrà assistere le Autorità di Sistema Portual e nelle

attività connesse alla: fase di programmazione di opere, supportando la

realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale e del Documento di

Pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali per la destinazione

d' uso degli spazi; preparazione di gare per l' affidamento di nuovi appalti, per

la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e attuativi; progettazione

e realizzazione delle opere, fornendo assistenza durante l' iter progettuale e il

monitoraggio dell' esecuzione. "Con la firma di questo accordo - ha dichiarato

Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di CDP - Cassa Depositi e

Prestiti rafforza il proprio ruolo nel supportare il rinnovamento infrastrutturale

del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle proprie

competenze qualificate. CDP mette a disposizione infatti la propria expertise

dal punto di vista tecnico e amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un

ulteriore impegno per lo sviluppo del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori

della nostra economia, anche in considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell' Italia

nell' area del Mediterraneo'. 'Questo Protocollo ci consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese

l' esperienza, la competenza e la professionalità di Cassa Depositi e Prestiti', ha sottolineato il Presidente di

Assoporti, Daniele Rossi a margine della sottoscrizione, aggiungendo che "questa collaborazione ci consentirà di

trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei nostri porti, nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la

rilevanza strategica dei porti e della logistica per l' economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo

fatto un passo ulteriore e importante". L' accordo , si legge, si inquadra nella missione di CDP di supporto allo

sviluppo di infrastrutture strategiche come quelle portuali, per poter accelerarne la competitività anche in un' ottica

euro-mediterranea. (Foto: Greta Gabaglio/123RF)

lastampa.it

Primo Piano



 

martedì 09 giugno 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019 Pagina 22

[ § 1 5 9 6 9 4 2 7 § ]

Sottoscritto accordo Assoporti-CdP

Rossi: riteniamo che questa intesa ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei porti

Redazione

ROMA Sottoscritto accordo fra Assoporti e Cassa Depositi e Prestiti. Il

protocollo d'intesa è finalizzato a identificare iniziative di collaborazione

relative alla definizione degli aspetti progettuali, economici, finanziari e

contrattuali per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In particolare,

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) potrà assistere le Autorità di Sistema portuale

nelle attività connesse alla: fase di programmazione di opere, supportando la

realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale e del Documento di

Pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali per la destinazione

d'uso degli spazi; preparazione di gare per l'affidamento di nuovi appalti, per

la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e attuativi; progettazione

e realizzazione delle opere, fornendo assistenza durante l'iter progettuale e il

monitoraggio dell'esecuzione. L'accordo si inquadra nella missione di Cdp di

supporto allo sviluppo di infrastrutture strategiche come quelle portuali, per

poter accelerarne la competitività anche in un'ottica euro-mediterranea. Con

la firma di questo accordo ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore

delegato di Cdp Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel

supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle

proprie competenze qualificate. CDP mette a disposizione infatti la propria expertise dal punto di vista tecnico e

amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo

del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in

considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell'Italia nell'area del Mediterraneo. Questo

Protocollo ci consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese l'esperienza, la competenza e la

professionalità di Cassa Depositi e Prestiti, ha dichiarato il presidente di Assoporti, Daniele Rossi a margine della

sottoscrizione, Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei nostri

porti, nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica per

l'economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante.

Messaggero Marittimo
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Accordo di collaborazione tra Assoporti e Cassa depositi e prestiti

Supporto per pianificazione strategica, piano regolatore, bandi di gara opere pubbliche

09 Giugno 2020 - Roma - Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti hanno

sottoscritto oggi un protocollo d'intesa finalizzato a identificare iniziative di

collaborazione relative alla definizione degli aspetti progettuali, economici,

finanziari e contrattuali per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In

particolare, CDP potrà assistere le Autorità di Sistema Portuale nelle attività

connesse al la fase di programmazione di opere, supportando la

realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale e del Documento di

Pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali per la destinazione

d'uso degli spazi; preparazione di gare per l'affidamento di nuovi appalti, per

la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e attuativi; progettazione

e realizzazione delle opere, fornendo assistenza durante l'iter progettuale e il

monitoraggio dell'esecuzione. L'accordo si inquadra nella missione di CDP di

supporto allo sviluppo di infrastrutture strategiche come quelle portuali, per

poter accelerarne la competitività anche in un'ottica euro-mediterranea. Con

la firma di questo accordo ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore

delegato di CDP - Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel

supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle

proprie competenze qualificate. CDP mette a disposizione infatti la propria expertise dal punto di vista tecnico e

amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo

del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in

considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell'Italia nell'area del Mediterraneo. Questo

protocollo ci consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese l'esperienza, la competenza e la

professionalità di Cassa Depositi e Prestiti, ha dichiarato il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi a margine della

sottoscrizione, Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei nostri

porti, nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica per

l'economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante.

portoravennanews.com
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CDP e Assoporti: Protocollo d'intesa per nuove opere

10 giugno 2020 - Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti hanno sottoscritto un

protocollo d'intesa finalizzato a identificare iniziative di collaborazione relative

alla definizione degli aspetti progettuali, economici, finanziari e contrattuali

per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In particolare, CDP potrà

assistere le Autorità di Sistema Portuale nelle attività connesse alla: fase di

programmazione di opere, supportando la realizzazione del Piano regolatore

di sistema portuale e del Documento di Pianificazione strategica di sistema,

documenti essenziali per la destinazione d'uso degli spazi; preparazione di

gare per l'affidamento di nuovi appalti, per la predisposizione di bandi di gara

e accordi quadro e attuativi; progettazione e realizzazione delle opere,

fornendo assistenza durante l ' i ter  progettuale e i l  monitoraggio

dell'esecuzione. L'accordo si inquadra nella missione di CDP di supporto allo

sviluppo di infrastrutture strategiche come quelle portuali, per poter

accelerarne la competitività anche in un'ottica euro-mediterranea. Con la firma

di questo accordo ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore delegato

di CDP - Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel supportare il

rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle proprie

competenze qualificate. CDP mette a disposizione infatti la propria expertise dal punto di vista tecnico e

amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo

del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in

considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell'Italia nell'area del Mediterraneo.

Primo Magazine

Primo Piano



 

martedì 09 giugno 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019 Pagina 25

[ § 1 5 9 6 9 4 2 9 § ]

Protocollo d' intesa tra CDP e Assoporti, per la realizzazione di nuove opere

Roma, 9 giugno 2020 - Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti hanno

sottoscritto un protocollo d' intesa finalizzato a identificare iniziative di

collaborazione relative alla definizione degli aspetti progettuali, economici,

finanziari e contrattuali per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In

particolare, CDP potrà assistere le Autorità di Sistema Portuale nelle attività

connesse al la: fase di programmazione di opere, supportando la

realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale e del Documento di

Pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali per la destinazione

d' uso degli spazi; preparazione di gare per l' affidamento di nuovi appalti, per

la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e attuativi; progettazione

e realizzazione delle opere, fornendo assistenza durante l' iter progettuale e il

monitoraggio dell' esecuzione. L' accordo si inquadra nella missione di CDP

di supporto allo sviluppo di infrastrutture strategiche come quelle portuali, per

poter accelerarne la competitività anche in un' ottica euro-mediterranea. "Con

la firma di questo accordo - ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore

delegato di CDP - Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel

supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle

proprie competenze qualificate. CDP mette a disposizione infatti la propria expertise dal punto di vista tecnico e

amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo

del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in

considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell' Italia nell' area del Mediterraneo" .

"Questo Protocollo ci consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese l' esperienza, la competenza

e la professionalità di Cassa Depositi e Prestiti", ha dichiarato il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi (nella foto) a

margine della sottoscrizione , "Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo

sviluppo dei nostri porti, nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e

della logistica per l' economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e

importante."
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I porti italiani si affidano a Cassa Depositi e Prestiti

Firmato un accordo di collaborazione che prevede l'assistenza di CDP sugli

aspetti progettuali e amministrativi delle nuove opere infrastrutturali

Nell'ambito della sua di fornire supporto allo sviluppo di infrastrutture

strategiche come i porti, ed evidentemente anche nell'ottica di creare magiore

sinergie tra diversi soggetti pubblici, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha

siglato un accordo con Assoporti che ha come oggetto la collaborazione nella

definizione degli aspetti progettuali, economici, finanziari e contrattuali per la

realizzazione di nuove opere infrastrutturali. Più nel dettaglio - come si legge

in una nota congiunta - Cassa Depositi e Prestiti assisterà la Autorità di

Sistema Portuale nella fase di programmazione di opere, supportando la

realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale e del Documento di

Pianificazione strategica di sistema, essenziali per la destinazione d'uso degli

spazi. CDP affiancherà poi le authority anche nella preparazione di gare per

l'affidamento di nuovi appalti, nella predisposizione di bandi di gara e accordi

quadro e attuativi e infine nella progettazione e realizzazione delle opere,

fornendo assistenza durante l ' i ter  progettuale e i l  monitoraggio

dell'esecuzione. 'Con la firma di questo accordo - ha dichiarato Fabrizio Palermo , Amministratore delegato di CDP -

Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo

dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle proprie competenze qualificate. CDP mette a disposizione infatti la

propria expertise dal punto di vista tecnico e amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si

tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali

settori della nostra economia, anche in considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico

dell'Italia nell'area del Mediterraneo'. Soddisfatto anche Daniele Rossi, Presidente di Assoporti, che ha aggiunto:

'Questo protocollo ci consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese l'esperienza, la competenza

e la professionalità di Cassa Depositi e Prestiti. Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori

risorse per lo sviluppo dei nostri porti, nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza

strategica dei porti e della logistica per l'economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un

passo ulteriore e importante'.

ship2shore.it
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Assoporti si affida a CDP per progettare e finanziare nuove opere portuali

Redazione

Roma Assoporti ha sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) un

protocollo d'intesa finalizzato a identificare iniziative di collaborazione relative

alla definizione degli aspetti progettuali, economici, finanziari e contrattuali

per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In particolare, CDP potrà

assistere le Autorità di Sistema Portuale nelle attività connesse a: fase di

programmazione di opere, supportando la realizzazione del Piano regolatore

di sistema portuale e del Documento di pianificazione strategica di sistema,

documenti essenziali per la destinazione d'uso degli spazi; preparazione di

gare per l'affidamento di nuovi appalti, per la predisposizione di bandi di gara

e accordi quadro e attuativi; progettazione e realizzazione delle opere,

fornendo assistenza durante l ' i ter  progettuale e i l  monitoraggio

dell'esecuzione. Assoporti ha specificato che l'accordo si inquadra nella

missione di CDP di supporto allo sviluppo di infrastrutture strategiche come

quelle portuali, per poter accelerarne la competitività anche in un'ottica euro-

mediterranea. 'Con la firma di questo accordo ha spiegato l'amministratore

delegato di CDP, Fabrizio Palermo Cassa Depositi e Prestiti rafforza il

proprio ruolo nel supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche

grazie alle proprie competenze qualificate. CDP mette a disposizione, infatti, la propria expertise dal punto di vista

tecnico e amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per

lo sviluppo del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra economia,

anche in considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell'Italia nell'area del

Mediterraneo'. Il presidente di Assoporti, Daniele Rossi ha aggiunto: 'Questo protocollo ci consente di mettere a

disposizione del sistema portuale del Paese l'esperienza, la competenza e la professionalità di Cassa Depositi e

Prestiti . Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei nostri porti,

nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica per

l'economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante'.

shipmag.it
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Nuovo accordo siglato da Cdp e Assoporti per servizi di assistenza su nuove opere

Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti hanno sottoscritto un protocollo

d'intesa finalizzato a identificare iniziative di collaborazione relative alla

definizione degli aspetti progettuali, economici, finanziari e contrattuali per la

realizzazione di nuove opere infrastrutturali. Lo si apprende da una nota

congiunta in cui Cdp chiarisce che potrà assistere le Autorità di Sistema

Portuale nelle attività connesse alla fase di programmazione di opere

(supportando la realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale e del

Documento di Pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali per

la destinazione d'uso degli spazi); preparazione di gare per l'affidamento di

nuovi appalti (per la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e

attuativi), progettazione e realizzazione delle opere (fornendo assistenza

durante l'iter progettuale e il monitoraggio dell'esecuzione). L'accordo si

inquadra nella missione di Cdp di supporto allo sviluppo di infrastrutture

strategiche come quelle portuali, per poter accelerarne la competitività. Con la

firma di questo accordo Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel

supportare il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di

vista finanziario ma anche grazie alle proprie competenze qualificate ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore

delegato di Cdp. Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione infatti la propria expertise dal punto di vista tecnico e

amministrativo al fine di accelerare la realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo

del sistema portuale nazionale, con un effetto positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in

considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell'Italia nell'area del Mediterraneo. Daniele

Rossi, presidente di Assoporti, dal canto suo ha aggiunto: 'Questo Protocollo ci consente di mettere a disposizione

del sistema portuale del Paese l'esperienza, la competenza e la professionalità di Cassa Depositi e Prestiti.

Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei nostri porti, nonché

per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica per l'economia,

sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante.

shippingitaly.it
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Economia

CDP e Assoporti: Protocollo intesa per realizzazione nuove opere

Cassa Depositi e Prestiti fornirà servizi di assistenza tecnico amministrativa alle Autorità di sistema portuale

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti e Assoporti hanno sottoscritto un

protocollo d' intesa finalizzato a identificare iniziative di collaborazione

relative alla definizione degli aspetti progettuali, economici, finanziari e

contrattuali per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In particolare -

si legge in una nota ufficiale - CDP potrà assistere le Autorità di Sistema

Portual e nelle attività connesse alla: fase di programmazione di opere,

supportando la realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale e del

Documento di Pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali per

la destinazione d' uso degli spazi; preparazione di gare per l' affidamento di

nuovi appalti, per la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e

attuativi; progettazione e realizzazione delle opere, fornendo assistenza

durante l' iter progettuale e il monitoraggio dell' esecuzione. "Con la firma di

questo accordo - ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di

CDP - Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel supportare il

rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario

ma anche grazie alle proprie competenze qualificate. CDP mette a

disposizione infatti la propria expertise dal punto di vista tecnico e amministrativo al fine di accelerare la realizzazione

delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo del sistema portuale nazionale, con un effetto

positivo per tutti i principali settori della nostra economia, anche in considerazione delle opportunità derivanti dal

posizionamento strategico dell' Italia nell' area del Mediterraneo". "Questo Protocollo ci consente di mettere a

disposizione del sistema portuale del Paese l' esperienza, la competenza e la professionalità di Cassa Depositi e

Prestiti", ha sottolineato il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi a margine della sottoscrizione, aggiungendo che

"questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei nostri porti, nonché per il

complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica per l' economia, sono

certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante". L' accordo , si legge, si

inquadra nella missione di CDP di supporto allo sviluppo di infrastrutture strategiche come quelle portuali, per poter

accelerarne la competitività anche in un' ottica euro-mediterranea. (Foto: Greta Gabaglio/123RF)
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Cdp e Assoporti insieme per la realizzazione di nuove infrastrutture

di Marco Innocenti Sottoscritto il protocollo d'intesa per la progettazione, le

gare d'appalto e il finanziamento di nuove opere strategiche Cassa Depositi e

Prestiti e Assoporti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a

identificare iniziative di collaborazione relative alla definizione degli aspetti

progettuali, economici, finanziari e contrattuali per la realizzazione di nuove

opere infrastrutturali . In particolare, CDP potrà assistere le Autorità di

Sistema Portuale nelle attività connesse alla: fase di programmazione di

opere, supportando la realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale

e del Documento di Pianificazione strategica di sistema, documenti essenziali

per la destinazione d'uso degli spazi; preparazione di gare per l'affidamento

di nuovi appalti, per la predisposizione di bandi di gara e accordi quadro e

attuativi; progettazione e realizzazione delle opere, fornendo assistenza

durante l'iter progettuale e il monitoraggio dell'esecuzione. L'accordo si

inquadra nella missione di CDP di supporto allo sviluppo di infrastrutture

strategiche come quelle portuali, per poter accelerarne la competitività anche

in un'ottica euro-mediterranea. Con la firma di questo accordo ha dichiarato

Fabrizio Palermo , Amministratore delegato di CDP - Cassa Depositi e Prestiti rafforza il proprio ruolo nel supportare

il rinnovamento infrastrutturale del Paese non solo dal punto di vista finanziario ma anche grazie alle proprie

competenze qualificate. CDP mette a disposizione infattila propria expertise dal punto di vista tecnico e

amministrativo al fine di accelerarela realizzazione delle nuove opere. Si tratta di un ulteriore impegno per lo sviluppo

del sistema portuale nazionale, con un effetto positivoper tutti i principali settori della nostra economia, anche in

considerazione delle opportunità derivanti dal posizionamento strategico dell'Italia nell'area del Mediterraneo. Questo

Protocollo ci consente di mettere a disposizione del sistema portuale del Paese l'esperienza, la competenza e la

professionalità di Cassa Depositi e Prestiti - ha dichiarato il Presidente di Assoporti , Daniele Rossi a margine della

sottoscrizione - Riteniamo che questa collaborazione ci consentirà di trovare ulteriori risorse per lo sviluppo dei nostri

porti, nonché per il complessivo rilancio del Paese. Considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica per

l'economia, sono certo che con questo accordo quadro abbiamo fatto un passo ulteriore e importante.
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