
I prodotti di Cassa Depositi e Prestiti a supporto degli Enti Locali

nell’ambito della nuova programmazione degli interventi di Edilizia

scolastica per il triennio 2018-2020



Fondo Rotativo per la Progettualità
Costituito dalla Legge 549/1995 e disciplinato dalla Circolare CDP 1250/2003

Caratteristiche

• Interessi: anticipazione con oneri posti a carico del bilancio dello Stato

• Natura rotativa: le disponibilità del fondo vengono ricostituite attraverso i 

rimborsi da parte degli utilizzatori

• Spese finanziabili: 

• documenti propedeutici (studi di fattibilità, concorsi di idee, etc.)

• documenti componenti progetti definiti 

• documenti componenti progetti esecutivi

• Spese non finanziabili: spese già sostenute con risorse interne, per 

commissioni aggiudicatrici, per la predisposizione di atti di pianificazione 

(urbanistica, territoriale, ambientale…)

• Importo dell’anticipazione: fino al 10% del costo presunto dell'opera 

(percentuali diverse per i documenti propedeutici)

Il Fondo è istituito al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici 

anticipando le spese necessarie alla redazione dei progetti
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Iter 

procedurale

• Istruttoria: invio documentazione e modulistica come da sito Cdp

• Affidamento: comunicare l’avvenuto affidamento dell’incarico 

professionale finanziato entro 6 mesi dalla data di concessione

• Erogazione: entro 12 mesi (o 18 per due fasi) in base alle spese 

sostenute, comprensiva di Delegazione di pagamento

• Rimborso scegliendo una delle seguenti modalità: 

• con risorse proprie, entro 60 giorni dalla data della provvista 

finanziaria o comunque entro e non oltre 3 anni dalla prima 

erogazione 

• tramite mutuo quinquennale Cdp (con oneri a carico dell’Ente)

• tramite addebito in conto del mutuo stipulato per la copertura 

finanziaria dell’investimento



Prestito Fondi Europei
Disciplinato dalla Circolare CDP 1280/2013

Caratteristiche 

e benefici

• Ambito soggettivo ed oggettivo: Comuni, Province e Città metropolitane 

che abbiano fatto richiesta, o siano già assegnatari, di un contributo 

nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi FESR e FEASR, 

destinato alla realizzazione di un investimento

• Disponibilità finanziaria: il PFE permette una copertura finanziaria fino al 

100% degli investimenti programmati, dando così la disponibilità e la 

certezza necessarie per avviare celermente le procedure d’appalto dei 

lavori ed effettuare i pagamenti nei termini stabiliti dalla legge

• Estinzione senza indennizzo: al momento dell’incasso dei fondi, l’ente ha 

l’obbligo di rimborsare anticipatamente il prestito senza incorrere in alcun 

onere aggiuntivo a suo carico

Finalizzato ad agevolare la realizzazione degli investimenti eleggibili all’utilizzo dei Fondi europei (FESR e FEASR) 

stanziati con la Programmazione 2014/2020 
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Iter 

procedurale

• Istruttoria: documentazione standard e procedura analoga a quella 

prevista per i prestiti ordinari, dando in aggiunta evidenza di: 

• partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei fondi UE 

ovvero dell’avvenuta concessione degli stessi

• quota coperta dai fondi UE e di quella eventuale a proprio carico

• Periodo di utilizzo: le somme sono erogabili fino al 31/12/2023 (termine 

del periodo di pre-ammortamento)

• Regime interessi: 

• variabile, spread unico + parametro Euribor (in pre-amm.to)

• variabile o fisso, a scelta dell’ente (in amm.to)

• Ammortamento: 5, 10, 15 o 20 anni (dell’eventuale quota a carico 

dell’Ente non coperta dai contributi UE)



Avvio della gara d’appalto ed 

affidamento dei lavori, richieste di 

erogazione e pagamento SAL

Accesso al Fondo rotativo per la progettualità, con oneri a carico 

dello Stato, per la progettazione di interventi da realizzare con i 

Fondi strutturali (FESR e FEASR) della programmazione 2014/2020

Avvio della gara d’appalto ed affidamento dell’incarico 

professionale per la redazione del progetto 

definitivo/esecutivoFRP e PFE in sequenza: 

dalla progettazione alla 

realizzazione degli 

interventi

Accesso al Prestito Fondi Europei ed ottenimento 

della copertura finanziaria per l’intero importo dell’opera 

Rendicontazione alla Regione ed ottenimento 

del contributo con il cui importo estinguere il 

PFE senza alcun indennizzo 

Contenuto confidenziale - Proprietà di CDP Cassa Depositi e Prestiti

Partecipazione ai bandi europei a valere sui 

fondi FESR e FEASR

Ottenimento dell'anticipazione (20% circa) e 

rimborso del Fondo rotativo per la progettualità

FRP e PFE
I prodotti a supporto della programmazione degli interventi di edilizia scolastica da realizzare con i Fondi strutturali (FESR e FEASR)



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


