
 

 

NEW 

                                                           FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ 
Beneficiari 
 

Comuni, Città Metropolitane, Province, Regioni e Province Autonome 

Finalità 
 

Anticipazione totale o parziale delle spese di investimento (cfr. art 3 legge 

350/2003) relative agli incarichi professionali esterni per la realizzazione di 

una o più fasi progettuali, sia di singoli  investimenti che di insiemi di 

investimenti funzionalmente collegati  (valutazioni di impatto ambientale 

e/o documentazione relativa a qualsiasi livello progettuale previsto dalla 

normativa pro tempore vigente) 

 

Periodo e modalità di erogazione 

 

Entro 18 mesi dalla stipula l’Ente dovrà chiedere alla CDP l’erogazione 

dell’intero importo concesso. 

 

L’erogazione dell’Anticipazione viene effettuata, subordinatamente al 

rilascio di idonea delegazione di pagamento per ciascuna erogazione, in una 

o più soluzioni – a partire dalla data di stipula – sulla base delle richieste 

dell’ente. 

Interessi A carico del bilancio dello Stato 

Durata Massimo tre anni dalla prima erogazione 

Rimborso In unica soluzione 

Soglie di accesso L’importo minimo di ciascuna Anticipazione non può essere inferiore a euro 

2.500  né superiore all’importo massimo determinato sulla base delle tariffe 

professionali stabilite dalla vigente normativa 

Affidamento dell’incarico Entro 4 mesi dalla data di perfezionamento del contratto di Anticipazione  

oppure entro 6 mesi nel caso di Anticipazione relativa a più incarichi 

professionali. 

Riduzione 
 

A seguito dell’affidamento dell’incarico e al termine del periodo di 

erogazione, l’importo dell’Anticipazione viene ridotto d’ufficio a quello 

effettivamente affidato/utilizzato 

 
Garanzia 

 

Specifica, in relazione alle diverse tipologie di soggetto richiedente (e.g .  per 

gli Enti Locali : delegazione di pagamento). 

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 

 

DISCLAIMER 

La presente scheda descrive ai fini puramente esemplificativi le principali 

caratteristiche del prodotto; per informazioni più puntuali e dettagliate si 

rimanda alla Circolare di riferimento 

 


