
 Allegato 1 - Nuovo Riparto Fondo rotativo Cassa Depositi e Prestiti

Aree Sottoutilizzate - Quota 67,08% 32,92% Totali

(1) D.L.vo n.297/99  780              (1) D.L.vo n.297/99 1.010        

(2) L.n.46/82 (FIT) 25                (2) L.n.46/82 (FIT) 500           

SubTotale 805              1.510        2.315        

(3) Legge 488/92 riformata 1.710           

(4) L.n.46/82 (FIT) 720              (4) L.n.46/82 (FIT) 305           

(5) Contratti di Programma 350              

(6) Patti Territoriali e Contratti d'Area* 140              

(7) Contratti di filiera agroalimentare - 
distretto - programma settore agricolo, 
operazioni di riordino fondiario*

300              

(8) L.n.46/82 (FIT - Ambiente) 160

SubTotale 3.220           465           3.685        
4.025           1.975        6.000        

* da ripartirsi orientativamente in uguale misura tra i vari strumenti di agevolazione

Ripartizione su base territoriale

Totali
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Allegato 2 - Strumenti di intervento che accedono al Fondo rotativo CDP

Disposizione Normativa e/o Strumento Amministrazione competente Tipologia di interventi previsti

(1)

D.L.vo n.297/1999 Disciplina per il sostegno 
della ricerca scientifica e tecnologica, per la 
diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei 
ricercatori 

Ministero dell'università e della ricerca

Sostegno agli investimenti in ricerca per l'incremento della
produttività dei settori industriali a maggiore capacità di
esportazione o ad alto contenuto tecnologico e dell'attrazione
degli investimenti dall'estero.

(2) Legge n.46/1982 Interventi per i settori 
dell'economia di rilevanza nazionale (FIT) Ministero dello sviluppo economico

Sostegno agli investimenti per la ricerca industriale e per lo
sviluppo pre-competitivo delle imprese, con particolare
attenzione verso le PMI.

(3)
Legge n. 488/1992 modificata ai sensi dell'art. 8 
del decreto legge n.35/05, convertito in legge 
n.80/05

Ministero dello sviluppo economico Sostegno agli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo
nei settori dell'industria, turismo, commercio e artigianato.

(4) Legge n.46/1982 Interventi per i settori 
dell'economia di rilevanza nazionale (FIT)

Ministero delle attività produttive e 
Dipartimento per le riforme e innovazioni 
nella pubbilca amministrazione

Sostegno agli investimenti per l'innovazione di processo e di
prodotto tramite tecnologie digitali.

(5) Contratti di Programma Ministero dello sviluppo economico
Sostegno a grandi progetti di investimento attraverso un
rapporto contrattuale diretto tra imprese e amministrazioni
centrali.

(6) Patti Territoriali e Contratti d'Area Ministero dello sviluppo economico
Sostegno di investimenti per l'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione
dello sviluppo locale.

(7)
Contratti di filiera agroalimentare - distretto - 
programma settore agricolo, operazioni di 
riordino fondiario*

Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali

Sostegno agli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo
delle filiere agricole e agroalimentari.

(8) Legge n.46/1982 Interventi per i settori 
dell'economia di rilevanza nazionale (FIT)

Ministero dello sviluppo economico e 
Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare

Sostegno di investimenti per l'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di tutela
ambientale.
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