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FOGGIA 

Prot. n. /PF/ga                                                                                            22 aprile 2021 
ALLE IMPRESE EDILI ASSOCIATE 

     
                   LORO SEDI 
CDP investimenti – SGR SPA. 
 
      Caro Collega, 
 nell’ambito delle iniziative che continuiamo ad assumere a sostegno delle nostre 
imprese in questo difficile momento Ti evidenzio che abbiamo avviato alcuni contatti 
con referenti di CDP Investimenti SGR SpA, per valutare possibili investimenti nel 
nostro territorio. 

Ti ricordo, in via preliminare, che CDP Investimenti SGR Spa è già attiva nel 
settore tramite sia il Fondo Investimenti per l’Abitare – FIA che gestisce con SGR locali, 
le risorse nella disponibilità del MIT e sulle cui modalità operative e più in generale sulla 
sua attività Ti rinvio per praticità di lettura al link https://www.cdpisgr.it/social-
housing/FIA/caratteristiche-fondo/caratteristiche-scopo-fondo.html. Questo fondo opera 
negli interventi di social housing e student housing tramite 29 fondi locali con i quali 
conta di investire nelle varie aree del Paese. CDP Investimenti, ci ha comunicato di 
avere ora attivato, mediante proprie risorse, il FIA 2 con l’intento di dare continuità, in 
modo più ampio rispetto al FIA, alla azione di supporto alla riqualificazione e al 
soddisfacimento della domanda abitativa. Nel FIA 2 sono state inserite tra le linee di 
investimento gli interventi complessi di rigenerazione urbana, di infrastrutture 
immobiliari a impatto sociale, di edilizia sociale accessibile (senior housing, residenze 
temporanee ecc.). Anche in questa occasione è previsto il contributo di soggetti privati 
tramite apporti finanziari, proposizione di progetti di investimento rispondenti alle 
indicazioni appena ricordate ecc. Per questi motivi, le imprese associate interessate 
dovranno far pervenire ai nostri Uffici la scheda da loro predisposta (in allegato) 
attraverso cui raccogliere proposte di intervento/manifestazioni di interesse che saranno 
poi oggetto di valutazione preliminare dagli uffici tecnici della medesima CDP 
Investimenti, già nel prossimo mese di maggio. 

Considerato il limitato tempo disponibile le imprese interessate potranno 
compilare la scheda di valutazione anche solo limitatamente ad alcune “voci” in modo 
da potere disporre di un primo screening, allegando comunque i dati salienti 
dell’intervento e la documentazione cartografica.  
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al nostro direttore, dott. Saverio 
Padalino (s.padalino@confindustriafoggia.it) che raccoglierà le schede trattandole in 
modo strettamente riservato.  

Cordiali saluti. 
   IL PRESIDENTE 

           (dott. Ivano Chierici) 
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Scheda di Progetto – Nome progetto 
 
Data: xx/xx/xxxx 
Nome Proponente:  

 
Breve descrizione del progetto 
 

• Specificare le caratteristiche principali e la natura dell’intervento: nuova edificazio-
ne/di riconversione dell’esistente/riqualificazione ex area industriale ecc.; 

 
Attori coinvolti 
 

• Promotore dell’iniziativa; 
• Titolare dell’area / dell’immobile (se diverso dal promotore); 
• Eventuale gestore sociale se individuato; 
• [se trattasi di proposta di student housing] eventuale gestore della residenza universi-

taria. 
 
Localizzazione ambito d’intervento 
 

• Comune, Provincia, Regione; 
• Localizzazione dell’area/immobile, anche rispetto a sistema infrastrutturale e colle-

gamenti esistenti o di futura realizzazione; 
• [se trattasi di proposta di student housing] localizzazione rispetto a Università, struttu-

re di interesse pubblico o altri enti di riferimento (Ospedali, Centri Ricerca, Scuole 
Superiori...) 
 

Situazione amministrativa/urbanistica 
 

• Relazione sul quadro di riferimento urbanistico dell’area/immobile (destinazione 
d’uso, eventuali vincoli, indagini geologiche ecc.); 

• Inquadramento ambientale, paesaggistico (eventuali vincoli, indagini geologiche, ana-
lisi ambientali effettuate su aree ex-industriali, ecc.); 

• Iter amministrativo e tempistiche previste per l’ottenimento dei Permessi di Costruire; 
• riferimenti circa l’eventuale avvenuta stipula di una convenzione con l'ente pubblico 

che determini la misura dei canoni e dei prezzi di vendita o eventuale presenza di 
uno schema di convenzione, ancorché non formalizzata, e l'esistenza di trattative con 
l'ente pubblico per la relativa stipula;  

• [se trattasi di proposta di student housing] convenzioni, vincoli o obblighi normativi 
specifici per residenzialità universitaria (destinazione urbanistica, tipologia ospiti, po-
sti letto da riservare a studenti, tariffe ecc.). 

 
Consistenze e mix d’intervento previsto  
 

• Specificare la superficie dell’intervento (superficie commerciale o vendibile)  
• Specificare eventuale suddivisione della stessa sulla base del mix di destinazioni 

d’uso ipotizzato  
• In presenza di convenzionamento in housing sociale fornire ulteriori dettagli sulle 

specifiche destinazioni (vendita convenzionata, vendita libera, locazione per durata, 
affitto riscatto etc); 
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Stato della progettazione  
 

• Descrivere lo stato progettuale dell’iniziativa: progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva; 

• Planimetria generale (planivolumetrico) che dovrà rappresentare le scelte progettuali 
e descriverne la relazione con le aree immediatamente adiacenti;  

• [se trattasi di proposta di student housing] tipologia abitativa prevista (camere, minial-
loggi, appartamenti etc). 

 
             

Dati economici 
 
• Specificare la presenza di eventuali contributi a fondo perduto assegnati all’iniziativa 

o di cui essa possa beneficiare; 
• Specificare eventuale costo di acquisto dell’area (o degli immobili in caso di interven-

to già realizzato o in fase di realizzazione), presenza di costi di bonifica/ demolizione 
strutture insistenti sull’area ecc; 

• Specificare le principali voci di spesa relative all’investimento possibilmente disag-
gregate per tipologia esprimendo i dati in importi totali (costo di costruzione, di pro-
gettazione, oneri e/o opere di urbanizzazione, direzione tecnica, allacci etc); 

• Specificare eventuali spese già sostenute ed eventuali ulteriori costi e scomputi. 
 
 
Cronoprogramma e ipotesi operative 

 
• Esplicitare le stime relative alle principali tempistiche di progetto: convenzionamen-

to/partecipazione a bandi, disponibilità delle aree, inizio lavori, durata dei cantieri, 
agibilità degli immobili. 

 
Mercato immobiliare locale  

 
• Indicare prezzi e canoni di locazione di mercato dell’edilizia residenziale libera e degli 

ultimi interventi convenzionati (quando possibile) nell’area di riferimento del progetto 
o in zone limitrofe (e, ove possibile, le relative fonti); 

• Mappatura degli interventi di nuova edificazione o esistenti di edilizia libera e conven-
zionata, o [se trattasi di proposta di student housing] di residenzialità temporanea e 
universitaria, presenti in prossimità dell’area d’intervento o in zone limitrofe. 

 
Dati sulla condizione abitativa 

 
• Indicatori del disagio abitativo; 
• Dati relativi alle graduatorie ERP: domande presentate, evase, non soddisfatte per 

assenza dei requisiti da parte dei richiedenti e relativi riferimenti (es. canone sociale, 
moderato, fondo sostegno affitti, date di riferimento ecc.). 

 

 


