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FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA’ 

  Caratteristiche principali e funzionamento 

 

Cos’è 

 

 
Il Fondo rotativo per la progettualità, istituito presso Cassa depositi e 
prestiti S.p.A. (CDP) dalla legge del 28 dicembre 1995 n. 549 (art. 1 
commi 54 – 58), è regolamentato dalla Circolare CDP n.1250/2003 e 
consente l’anticipo, tra l’altro, delle spese necessarie per la redazione 
della progettazione nelle diverse fasi previste dalla normativa vigente in 
materia. 

 

Chi può richiederlo 

 

 Enti locali  
 Regioni  
 Amministrazioni dello Stato 
 Enti pubblici, economici e non economici, locali, regionali e nazionali 

 
 

Cosa finanzia 

 
 redazione progetti nelle varie fasi  
 concorsi di idee o di progettazione 

 
 

Cosa NON finanzia 

 
 progettazione interna all’amministrazione 
 spese per commissioni giudicatrici  
 predisposizione di atti di pianificazione (urbanistica, territoriale, 

ambientale, ecc.) 
 redazione di particolari atti di programmazione di settore (piani di 

ambito nel settore idrico, programmi urbani di mobilità, ecc.) 
 spese per la predisposizione e pubblicazione di bandi di gara 
 spese già sostenute al momento della richiesta di anticipazione 

 

 

Ripartizione  

 

 Quota A    (fino a 30% della dotazione complessiva):  
Edilizia scolastica (riserva operativa fino al 31.12.2018 
ai sensi dell’art.1, c. 166, L.107/2015) 

 Quota B    (fino a 60% dotazione al netto della quota A):  
Aree depresse e progetti comunitari in aree depresse 
attuati da strutture specialistiche universitarie e di alta 
formazione europea  

 Quota C    (fino a 10% dotazione al netto della quota A):   
Programma infrastrutture strategiche di cui alla 
L.443/2001 

 Quota D:   Risorse residuali non riservate per legge  
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Soglie di accesso  
 

 
Importo minimo richiesto per l’investimento (solo lavori e forniture al netto 
di IVA): 

 quota A (Edilizia scolastica): nessun limite 

 quote B, C e D: 

- € 250.000 per Comuni fino a 5.000 abitanti 
- € 1.000.000 per Comuni con più di 5.000 abitanti 

 

 

Principali Termini               
e Condizioni  

 

Importo 
dell’anticipazione 

non superiore al 10% del valore dell’investimento 
(spese per lavori e forniture al netto di IVA) 

Interessi: a carico del bilancio dello Stato 

Commissioni: nessuna 

Affidamento 
dell’incarico 

entro 6 mesi dalla data di concessione 

Periodo di 
Erogazione: 

entro 12 o 18 mesi dalla data di concessione, in 
relazione alla tipologia di spesa finanziata 

Riduzione  al termine del periodo di erogazione l’importo 
dell’anticipazione viene ricondotto d’ufficio a 
quanto effettivamente utilizzato 

Durata  massimo 3 anni dalla prima erogazione 

Rimborso: in unica soluzione entro il termine massimo di 3 
anni  

Garanzia: 

 

specifica, in relazione alle diverse tipologie di 
soggetto richiedente (e.g.: per gli Enti Locali: 
delegazione di pagamento). L’anticipazione, 
comunque, non incide sul limite di indebitamento 
dell’ente 

 

 

Mutuo a rimborso 

 
per la restituzione dell’anticipazione, è possibile stipulare con CDP un 
contratto di prestito quinquennale con le medesime caratteristiche ed alle 
stesse condizioni previste per la concessione di un Prestito Ordinario a 
tasso fisso di pari durata 
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Condizioni di accesso  

 
L’Ente per poter accedere alle risorse del fondo deve trovarsi nelle 
condizioni per il ricorso all’indebitamento previste dalla normativa vigente 
(e.g. approvazione del bilancio di previsione contenente l’anticipazione, 
approvazione del rendiconto relativo al penultimo/ultimo anno antecedente 
l’anno di concessione dell’anticipazione, rispetto del pareggio di bilancio). 
 

 

Principali documenti per 
la richiesta  

 
Oltre alla domanda, da produrre sulla base di uno schema fornito da CDP, 
l’ente dovrà produrre la documentazione prevista dalla Circolare CDP 
1250/2003. Per gli enti locali, in particolare occorrerà fornire: 

 delibera di Giunta relativa all’approvazione dell’anticipazione 
 determina a contrattare 
 dichiarazioni relative alla sussistenza delle condizioni relative al 

ricorso all’indebitamento 
 

 

Per consultare la normativa di riferimento (legge n. 549/1995, Circolare della Cassa depositi e prestiti 

del 25 febbraio 2003 n° 1250) e conoscere tutti gli ulteriori dettagli relativi alla presentazione della 

domanda ed alla procedura di concessione ed erogazione dell’anticipazione prevista dal FONDO 

ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA’, nonché scaricare la modulistica dedicata, è possibile 

accedere al PORTALE ENTI LOCALI E PA del sito www.cdp.it 

 
 


