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Fondo Rotativo per la Progettualità
Aspetti generali

Il Fondo è istituito al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici anticipando le spese necessarie alla
redazione dei progetti

•

Fondo costituito dalla Legge 549/95

•

Disciplinato dalla Circolare CDP 1250/03

•

Natura Rotativa: le disponibilità ricostituite
attraverso i rimborsi

Caratteristiche

• Interventi di messa in sicurezza edifici

•

Interessi a carico del bilancio dello Stato

•

Gestione accentrata in CDP. Destinazione
della dotazione iniziale (stimata in circa
400 Mln€) ripartita per finalità

scolastici (art.80 L.Fin.03): €120 Mln (30%)

Quote
di riserva

• Aree Depresse: € 168 Mln (42%)
• Infrastrutture Legge Obiettivo: € 28 Mln (7%)
• Non riservata*: € 84 Mln (21%)

* Quota destinata alla progettazione relativa al bando periferie per un massimo di 840Mln€ di investimenti da realizzare
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Fondo Rotativo per la Progettualità
Le caratteristiche del FRP
Progettazione definitiva

Soglie
di accesso

In termini di valore del progetto da realizzare le soglie

•

documenti componenti i progetti definitivi

per l’accesso sono le seguenti*:

•

documenti preparatori e premio dei concorsi di

•

€ 250.000 per comuni con popolazione < 5000

Ambito
oggettivo*

progettazione definitiva

abitanti
•

€ 1.000.000 per tutti gli altri beneficiari

Progettazione esecutiva
•

*l’importo complessivo delle anticipazione non può comunque superare il 10% del costo
presunto dell’ opera

Spese
finanziabili

•

Studi per l’individuazione bisogni ed esigenze

•

Studi di fattibilità

•

Redazione progetti nelle varie fasi

•

Concorsi di idee

documenti componenti i progetti esecutivi

* Nelle more dell’approvazione del decreto interministeriale ai sensi dell’art.23 comma 3 del Codice degli
Appalti, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/03

Spese non
finanziabili

•

Progettazioni effettuate con risorse interne

•

Spese già sostenute

•

Spese per commissioni aggiudicatrici

•

Predisposizione di atti di programmazione

•

Pubblicazione bandi di gara
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Fondo Rotativo per la Progettualità
Schema operativo

Istruttoria

Oltre alla domanda, da produrre sulla

12 mesi / 18 mesi

6 mesi

Concessione

Domanda

Affidamento
dell’incarico
• Comunicare l’avvenuto

• Obbligo di erogare l’anticipazione entro un

affidamento dell’incarico

periodo di 12 (per una fase) o 18 mesi (per

l’ente dovrà produrre:

professionale finanziato

due fasi) dalla concessione

• Delibera di Giunta relativa

entro 6 mesi dalla data di
concessione

• Obbligo di rimborso entro 60 giorni dal
perfezionamento della provvista finanziaria

• Trascorsi 3 anni dalla data di prima
• Le anticipazioni sono somministrate sulla

• Determina a contrattare

base della domanda di erogazione con

• Le dichiarazioni relative alla

riferimento ai documenti giustificativi delle

sussistenza delle condizioni

Rimborso

Erogazione

base di uno schema fornito da CDP,

all’approvazione dell’anticipazione

3 anni

spese da sostenere

relative al ricorso all’indebitamento

• All’atto di ciascuna domanda di erogazione

erogazione dell’anticipazione è dovuto il
rimborso mediante:

o

Risorse proprie

o

Mutuo quinquennale

o

Addebito in conto del mutuo

l’Ente rilascia apposita delegazione di

stipulato per la copertura

pagamento

finanziaria dell’investimento
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FRP e “Bando Riqualificazione Periferie Urbane”

Concessione FRP con oneri a carico dello Stato per progettazione
investimenti da realizzare con risorse del “Bando Riqualificazione
Periferie Urbane”
Rimborso FRP

Anticipazione a
Ottenimento anticipazione del 20% a valere
sui fondi Statali

valere sul Fondo

Importo massimo dell’anticipazione pari al 10%
dell’investimento da realizzare

Rotativo per la
Verifica dell’effettiva approvazione dei progetti
definivi/esecutivi degli interventi previsti dal
“Bando Riqualificazione Periferie Urbane”

Stipula FRP: Disponibilità delle risorse per avviare i

progettualità (FRP)

bandi di gara per l’assegnazione degli incarichi di
progettazione
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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.

