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INTRODUZIONE 
 
� La Regione Abruzzo, nell’Agosto 2009, ha richiesto alla Banca Europea degli Investimenti 

(di seguito BEI) uno studio di valutazione per l’implementazione degli strumenti JESSICA 
nella Regione Abruzzo  

 
� BEI, avvalendosi di consulenti esterni, ha redatto il presente studio di valutazione 

sull’implementazione del meccanismo JESSICA nella Regione Abruzzo, concentrandosi in 
particolare su tre aspetti: 

 
1. Analisi delle strutture che possono essere utilizzate come fondi rotativi per investimenti 

nello sviluppo urbano: 
 

� Analisi del settore della rigenerazione urbana in Abruzzo e delle eventuali strutture di 
sviluppo urbano esistenti; 

� Definizione di uno schema organizzativo per l’implementazione di JESSICA; 
� Valutazione dell’opportunità di attivare un Fondo di Partecipazione ed eventualmente di 

utilizzare BEI come Fondo di Partecipazione; 
� Analisi di opportunità e vincoli, vantaggi e svantaggi anche in termini di tempistiche di 

implementazione all’interno del contesto legale nazionale e regionale, per la creazione 
di Fondi di Sviluppo Urbano e veicoli di progetto; 

� Analisi della disponibilità di eventuali cespiti a livello regionale e delle opzioni legali e 
dei meccanismi per il loro apporto ai Fondi di Sviluppo Urbano. 

 
2. Definire una strategia di investimento per gli strumenti JESSICA, identificando le 

caratteristiche principali dei Fondi di Sviluppo Urbano e del Fondo di Partecipazione  
 

� Identificazione della struttura operativa e della strategia di intervento per i Fondi di 
Sviluppo Urbano e definizione delle possibili strutture di governo, incluso il ruolo del 
Fondo di Partecipazione; 

� Valutazione della possibilità di combinare le risorse del Fondo di Sviluppo Urbano con 
eventuali apporti in natura e le capacità necessarie per gestire efficientemente tali 
strutture finanziarie; 

� Identificazione e valutazione di Fondi e progetti pilota, focalizzando l’analisi sulle loro 
caratteristiche, includendo una stima dei costi di gestione; 

� Realizzazione di modelli finanziarie dei flussi di ricavi rilevanti e dei valori degli asset per 
i Fondi pilota, i progetti e i portafogli di progetti, enfatizzando i vantaggi e svantaggi di 
JESSICA rispetto ai tradizionali contributi a fondo perduto; 

� Identificazione dei vincoli amministrativi e legali e delle implicazioni per 
l’implementazione degli strumenti JESSICA. 

 
3. Definizione di un piano di lavoro per l’implementazione del meccanismo JESSICA in 

Abruzzo: 
� Identificazione di una struttura organizzativa appropriata e di un cronoprogramma 

accurato per l’implementazione di JESSICA; 
� Valutazione delle necessità di assistenza tecnica; 
� Raccomandazioni relative al seguito del processo JESSICA, supportando l’applicazione e 

la gestione dello schema JESSICA, calandolo all’inteno del contesto di riferimento. 
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NOTA METODOLOGICA 
 
Il rapporto è organizzato in tre sezioni, di cui, nelle prossime righe, si definiscono brevemente i 
contenuti: 
 
1. Inquadramento del territorio e dello strumento 

a. Definizione dello schema JESSICA; 
b. Analisi demografica e urbanistica della Regione Abruzzo; 
c. Analisi delle fonti finanziarie disponibili per lo sviluppo urbano; 
d. Definizione di una possibile strategia di implementazione di JESSICA. 

 
2. Analisi dello strumento JESSICA 

a. Analisi degli accordi e delle strutture dello schema JESSICA; 
b. Analisi e valutazione dei possibili assetti organizzativi dei FSU; 
c. Analisi delle possibili procedure attuative; 
d. Definizione delle migliori strutture e procedure nel contesto abruzzese. 

 
3. Opzioni strategico operative 

a. Descrizione e contestualizzazione delle iniziative presentate dai Comuni capoluogo; 
b. Analisi economico finanziaria dei progetti con e senza la presenza di JESSICA; 
c. Valutazione della sostenibilità dello schema JESSICA; 
d. Definizione di un piano delle attività per implementare JESSICA. 
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EXECUTIVE SUMMARY  
 
JESSICA - BREVE INQUADRAMENTO 
 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), è uno strumento 
di ingegneria finanziaria, sviluppato da Commissione Europea, Banca Europea degli 
Investimenti (BEI) e Council of Europe Development Bank (CEB), relativo al tema dello 
sviluppo urbano nei Paesi dell’unione Europea. 
Scopo di JESSICA è efficientare il processo di implementazione e finanziamento dei progetti 
inseriti nei Piani Integrati di Sviluppo Urbano, attivando un meccanismo finanziario rotativo 
nella gestione dei Fondi Strutturali (principalmente FESR) destinati allo sviluppo urbano e 
permettendo ad altre fonti (pubbliche e private) di coinvestire nelle iniziative. 
Con JESSICA quindi i Fondi Strutturali destinati allo sviluppo urbano, vengono utilizzati non più 
“a fondo  perduto” ma in maniera “rotativa”, superando l’impostazione finora utilizzata nella 
gestione dei Fondi Comunitari, che presenta importanti limiti, sia dovuti all’impossibilità di 
riutilizzare i fondi, sia all’inefficienza che spesso si registra nella loro allocazione.  
 
Di seguito si evidenziano alcuni elementi dello schema JESSICA, in relazione alla procedura di 
allocazione e gestione dei Fondi Strutturali: 
 
� Da erogazioni a fondo perduto ad investimenti - i Fondi Strutturali (FESR) per lo 

sviluppo urbano vengono impiegati in modo rotativo, le stesse risorse possono pertanto 
essere utilizzate più volte e in diversi progetti. 

� Immediata disponibilità delle risorse - i fondi strutturali Jessicati vengano subito 
trasferiti, superando i problemi di anticipazione dei costi dei progetti, liberando risorse per 
altri impieghi. 

� Attrazione di risorse terze - lo strumento JESSICA favorisce e promuove il 
coinvestimento di soggetti terzi (pubblici e privati) nelle iniziative da finanziare. 

� Rendicontazione intermedia - l’attivazione delle strutture di JESSICA (Fondo di 
Partecipazione ovvero Fondo di Sviluppo Urbano) permette di effettuare la rendicontazione 
intermedia delle risorse FESR Jessicate. 

 
LA STRUTTURA JESSICA 
 
Al fine di attivare il meccanismo JESSICA è necessaria la predisposizione di alcune strutture 
peculiari, grazie alle quali è possibile trasformare le risorse FESR “a fondo perduto” in “finanza 
rotativa”, le strutture sono le seguenti: 
 
� Fondo di Partecipazione (opzionale) – ad esso verranno conferiti i circa 24 milioni di 

risorse FESR Jessicate, che dovranno poi essere investite in Fondi di Sviluppo Urbano.  
Il Fondo di Partecipazione (FP) ha il compito di selezionare i Fondi di Sviluppo Urbano, 
approvarne le linee strategiche e monitorarne l’attività.  
Tale struttura è solitamente costituita come capitale separato presso Banca Europea per gli 
Investimenti, la quale può (sulla base di quanto previsto dai Regolamenti Comunitari) 
ottenere direttamente l’incarico senza dover passare per un bando di gara ad evidenza 
pubblica.  
La decisione di attivare il Fondo di Partecipazione spetta all’Autorità di Gestione, che regola 
i rapporti con il Fondo attraverso un Accordo di Finanziamento, sottoscritto dalle parti 
precedentemente definite, nel quale vengono definiti, fra gli altri, la struttura di governance 
del Fondo di Partecipazione, la strategia del fondo, i termini di durate e di remunerazione 
del Fondo, ecc.  
Attualmente sono attivi a livello comunitario dieci Fondi di Partecipazione, di cui due in 
Italia (Regione Siciliana e Regione Campania), strutturati come capitale separato presso 
Banca Europea per gli Investimenti. Il Fondo di Partecipazione ha come compito principale 
quello di supportare la Regione nella gestione delle risorse FESR inserite nel meccanismo 
JESSICA, sia nella fase di definizione delle strutture (Fondi di Sviluppo Urbano) in cui 
investire le risorse, che nella fase di gestione e monitoraggio delle risorse impiegate e delle 
procedure da implementare. 



     

JESSICA evaluation study in the Abruzzo Region  
Rapporto finale 

10

 
� Fondo di Sviluppo Urbano (FSU) – struttura in cui vengono inserite le risorse FESR 

JESSICA per essere poi investe (sotto forma di equity, prestiti o garanzie) in veicoli di 
progetto o altre strutture responsabili della realizzazione dei progetti inseriti nei PISU.  
Il FSU è selezionato dal Fondo di Partecipazione tramite gara pubblica ovvero, in alcuni casi 
(es. strutture in house della regione), è possibile l’assegnazione diretta delle risorse. 
Il FSU può essere pubblico, privato o misto e può avere diversi livelli di organizzazione, in 
particolare può essere costituito come capitale separato presso un istituto finanziario 
ovvero come entità giuridica indipendente. 
In Italia sono previste diverse strutture giuridiche potenzialmente idonee a ricoprire il ruolo 
di FSU, tra queste: società finanziaria, fondo comune di investimento, patrimonio destinato 
ad uno specifico affare, convenzione bancaria, ...    
Nel contesto abruzzese, in considerazione del limitato ammontare di risorse FESR PISU (24 
milioni di Euro) è auspicabile l’attivazione di un unico FSU, eventualmente suddiviso in 
comparti organizzato per ambito territoriale.  
Le strutture che, in considerazione dei progetti presentati e dell’ampiezza delle risorse, 
risultano maggiormente coerente e appropriate sono la società finanziaria e il fondo 
mobiliare.  

 
� Struttura preposta alla realizzazione dei progetti di sviluppo urbano – è il soggetto 

che realizza l’opera e nel quale vengono investite le risorse JESSICA, può essere una 
struttura tipica del partenariato pubblico privato (es. SPV) ovvero un altro soggetto (es. 
Comune, Società di Trasformazione Urbana, Fondo Immobiliare, ...).  
Sulla base dei progetti individuati dalle quattro amministrazioni dei comuni capoluogo come 
prioritari, si ritiene che la struttura maggiormente idonea alla realizzazione delle opere sia 
una società veicolo, selezionata tramite bando, al cui interno siano presenti soci costruttori, 
gestori e finanziatori. In considerazione della natura comunitaria delle risorse FESR inserite 
in JESSICA, risulta importante ricordare come esse dovranno essere utilizzate per spese 
ammissibili e dovranno essere rendicontate entro il dicembre 2015. 

 
PROCEDURA ATTUATIVA JESSICA 
 
Le procedure che possono essere adottate per realizzare le opere, nell’ottica JESSICA, possono 
essere o quelle del partenariato pubblico privato (es. concessione, project financing, ...) ovvero 
quelle tipicamente attivate dagli enti pubblici per la realizzazione delle iniziative (es. appalto). 
In considerazione delle iniziative presentate dalle amministrazioni dei comuni capoluogo, le 
procedure che sembrano essere maggiormente coerenti sono assimilabili a quelle previste dal 
D.Lgs. 163/06 e s.s.m. (Artt.143, 153 comma 1) per la realizzazione di iniziativa in 
partenariato pubblico privato. 
Per effetto della particolare natura del FSU, risulta necessario, nella procedura di selezione del 
veicolo di progetto cui affidare la realizzazione e gestione dell’opera, prevedere la presenza del 
FSU tra i soci finanziari, specificando ex ante l’ammontare di risorse che questo investirebbe 
nel veicolo di progetto e la modalità tecnica dell’investimento. 
In questo modo si garantisce da una parte la presenza del FSU tra i soci del veicolo di progetto 
e si permette inoltre, indirettamente, al comune capoluogo di avere maggiore visibilità del 
progetto, nella fase di realizzazione e gestione. Il FSU potrebbe inoltre essere un soggetto 
attivo anche nella fase di selezione e progettazione delle iniziative, dialogando e interagendo 
con i comuni nella definizione delle iniziative da realizzare.  
 
STRATEGIA DEL FSU NEL CONTESTO ABRUZZESE 
  
Il Fondo di Sviluppo Urbano, con una dotazione iniziale pari a circa 24 milioni di Euro, pur 
ponendo centro della propria strategia lo sviluppo urbano, dovrà considerare, nella definizione 
della propria strategia gli elementi che definiscono il contesto regionale.  
Dall’analisi del territorio abruzzese emergono diversi importanti elementi, tra cui: l’aumento 
delle dinamiche urbanizzative della zona costiera e lo spopolamento delle aree interne; la 
necessità di sviluppare reti di collegamento intra - regionali efficienti ed efficaci; la necessità di 
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potenziare e riqualificare le strutture turistiche; il bisogno di uno sviluppo e potenziamento 
delle strutture, in particolare logistiche, per le imprese; ecc. 
Ciò detto, alla luce delle progettualità già individuate e inserite nei documenti programmatici 
dalle amministrazioni, può essere ipotizzata una strategia del FSU organizzata in due fasi: 
1. Start up del Fondo - in cui verranno sviluppate le iniziative già oggetto di studio. 
2. Consolidamento del Fondo -  in cui verranno realizzate opere coerenti con le necessità del 

territorio in un’ottica sistemica. 
 
PROGETTI PILOTA INDIVIDUATI 
 
Le amministrazioni dei quattro comuni capoluogo d’Abruzzo hanno individuato una pluralità di 
iniziative di sviluppo urbano, all’interno delle quali sono stati identificati quattro progetti pilota: 
 
Teramo – progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex ospedale psichiatrico, 
edificio attualmente degradato, con un’area di circa 11.200 mq suddivisi in 8.000 mq di 
edificato e 3.200 mq di spazi aperti. Il progetto di intervento, programmato nel PISU e 
strutturato sin dall’inizio in un’ottica di partenariato pubblico privato, prevede il riutilizzo del 
complesso per funzioni direzionali, ricettive, residenziali e di servizio. 
Ai fini della valutazione dell’iniziativa sono state realizzate analisi sviluppate su ipotesi 
analitiche derivanti da approfonditi studi urbanistici, procedurali ed economico finanziari. 
Il progetto risulta assorbire risorse per la realizzazione delle opere per circa 72 milioni di Euro, 
di cui circa tre derivano da fondi FESR PISU, il rendimento dell’iniziativa è stato stimato pari a 
circa 6,15% (TIR nominale del progetto). 
 
Pescara – progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area di risulta fronte stazione, 
con una dimensione di  di circa 11 ettari totalmente di proprietà del Comune di Pescara. 
L’intervento è previsto nel P.P.n.1 del P.R.G. di Pescara ma non è inserito in una 
programmazione PISU, che ha già allocato le risorse FESR su altre iniziative non jessicabili. 
L’idea di progetto prevede la realizzazione del seguente mix funzionale: edilizia direzionale, 
attrezzature di pubblico interesse, parcheggi interrati e a raso e aree a verde attrezzate. 
Il progetto è stato analizzato in maniera analitica, attraverso approfonditi studi urbanistici, 
procedurali ed economico finanziari. 
Il progetto mostra un fabbisogno finanziario di circa 107 milioni di Euro, di cui nessuna parte è 
coperta tramite risorse FESR PISU, che sono già state allocate su altre iniziative. Il tasso 
interno di rendimento nominale del progetto risulta pari al 6,7%. 
 
Chieti – progetto integrato che vede come componente centrale la realizzazione di un mezzo 
di collegamento della parte centrale della città con la parte “bassa” (Chieti scalo), accanto a 
questo elemento è prevista la realizzazione di ulteriori funzioni: ricettive, direzionali e per il 
social housing. Il progetto non è attualmente inserito nel PISU, che non è stato ancora redatto. 
Le analisi valutative, sviluppate su ipotesi quali – quantitative che necessitano di verifiche di 
dettaglio, mostrano un fabbisogno di risorse per il progetto pari a circa 132 milioni di Euro.  Il 
rendimento del progetto risulta attualmente pari al 3,7% circa, che potrà tuttavia subire 
importanti variazioni in seguito ad un’analisi e strutturazione di dettaglio dell’iniziativa. 
 
L’Aquila – il progetto pilota identificato dall’amministrazione riguarda la riqualificazione del 
polo industriale ex Italtel, area di circa 165.000 mq di superficie fondiaria e  circa 45.000 mq di 
superficie coperta, di cui allo stato attuale risultano utilizzati circa 18.700 mq. Il progetto non è 
inserito nel PISU in quanto il comune di L’Aquila non si è ancora dotato di questo strumento. 
Non è ancora possibile effettuare analisi quantitative di dettaglio del progetto e del relativo 
fabbisogno finanziario e redditività, in quanto non sono ancora disponibili gli elementi 
progettuali. 
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1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
1.1. Inquadramento dello strumento JESSICA 
 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), è un’iniziativa, 
sviluppata in collaborazione dalla Commissione Europea, la Banca Europea degli Investimenti 
(BEI) e il Council of Europe Development Bank (CEB), che riguarda il tema, cruciale, della 
programmazione e gestione dello sviluppo urbano nei Paesi dell’unione Europea. 
 
Questo meccanismo è un importante elemento di un disegno comunitario di ampio respiro, che 
mira a rendere il Continente Europeo un esempio da seguire a livello internazionale, sul tema 
della programmazione e gestione dello sviluppo urbano, incrementando la competitività ed 
efficienza delle aree urbane comunitarie. 
 
Pur presentando rilevanti elementi di innovazione, lo schema JESSICA si basa su importanti 
esperienze sviluppate, a livello comunitario, sul tema dello sviluppo urbano (es. URBAN, 
URBACT, ...) ed opera all’interno delle nuove procedure attivate dalla Comunità Europea, nel 
quadro della programmazione 2007 - 2013, per la redazione ed implementazione dei Piani 
Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile. 
 
Il meccanismo JESSICA, infatti, è stato definito proprio per efficientare il processo di 
implementazione dei progetti inseriti nei Piani Integrati di Sviluppo Urbano, attivando un 
meccanismo finanziario rotativo nella gestione dei Fondi Strutturali destinati allo sviluppo 
urbano e permettendo ad altre fonti (pubbliche e private) di coinvestire nelle iniziative. 
 
In particolare JESSICA è uno schema attraverso il quale le Autorità di Gestione hanno l’opzione 
di “trasformare” parte dei Fondi Strutturali (in particolare FESR) destinati allo sviluppo urbano, 
da risorse a fondo  perduto in “finanza rotativa”, con l’obiettivo dichiarato di aumentare la 
produttività dell’impiego dei fondi pubblici e l’efficienza dei fondi strutturali destinati allo 
sviluppo urbano.  
 
Con JESSICA si supera dunque l’impostazione dei contributi europei concessi a fondo perduto, 
struttura fin’ora adottata, che tuttavia presenta importanti limiti, sia dovuti all’impossibilità di 
riutilizzare i fondi, sia all’inefficienza che spesso si registra nella loro allocazione.  
 
Nei paragrafi che seguono si evidenziano alcuni dei principali elementi che  caratterizzano lo 
schema JESSICA all’interno della procedura di allocazione/gestione dei Fondi Strutturali: 
 
� Da erogazioni a fondo perduto ad investimenti remunerativi: lo schema JESSICA 

permette di gestire i fondi strutturali (in particolare FESR1) con una modalità revolving, in 
modo che gli stessi fondi possano essere utilizzati più volte e in diversi progetti, superando 
così il meccanismo tradizionale di erogazione a fondo perduto.  
Questa impostazione, in un contesto di progetti economicamente sostenibili, permette il 
“ritorno” delle risorse investite, sotto forma di: dividendi su equity, interessi attivi su 
prestiti o commissioni su garanzie prestate.  
Tali risorse potranno quindi essere nuovamente reinvestite in nuovi progetti di sviluppo 
urbano efficientando in questo modo il sistema, anche alla luce della minore disponibilità di 
fondi strutturali nei prossimi periodi di programmazione.  

 
� Attrazione di risorse terze: uno degli obiettivi dello schema JESSICA è la creazione di 

attrarre risorse addizionali, sia provenienti del settore pubblico, che dal settore privato, 
operando in partenariato. 

                                    
 
1 in linea di principio anche le risorse del Fondo Sociale Europeo sono ammissibili per l’alimentazione degli strumenti di 

ingegneria finanziaria, ma non esistono al momento esempi di applicazione concreta (agosto 2010) 
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Lo schema JESSICA, che come si vedrà nei prossimi paragrafi è composto (in linea di 
massima) da tre livelli di strutture (Fondo di Partecipazione (opzionale) – Fondo di Sviluppo 
Urbano – Strutture di progetto) permette di amplificare l’effetto leva rendendolo possibile a 
ciascun livello del processo.  
Un altro elemento dello schema JESSICA che facilita l’attrazione di risorse terze nel 
processo è la possibilità, all’interno dei vincoli della normativa sugli aiuti di Stato, di 
prevedere redditività diversificate tra i soggetti coinvolti, amplificando in questo modo 
l’incentivo per investitori terzi a partecipare alle iniziative. 

 
� Flessibilità: i regolamenti relativi al meccanismo JESSICA prevedono la possibilità che 

questi vengano investiti attraverso equity, prestiti e/o garanzie, lasciando ampio spazio 
decisionale ai rappresentati locali di definire la modalità di intervento più idonea ai 
particolari progetti da finanziare. Viene inoltre lasciato un notevole margine di 
discrezionalità a Regioni e/o Fondi di Partecipazione e di Sviluppo Urbano sulla scelta delle 
strutture attraverso cui implementare concretamente lo schema JESSICA. 

 
� Progetti condivisi ed economici: lo schema JESSICA prevede che le risorse FESR 

Jessicate debbano essere investite in progetti all’interno di Piani Integrati di Sviluppo 
Urbano, che permettano di generare un ritorno dell’investimento positivo. 
Questi due vincoli presentano due importanti opportunità in quanto da una parte 
garantiscono che i fondi siano impiegati su progetti emersi da un processo di concertazione 
e condivisione tra i cittadini (progetti PISU) e dall’altra stressano la necessità che gli 
interventi vengano gestiti in maniera efficiente ed efficace, tale da garantire la redditività 
necessaria a permettere il funzionamento del meccanismo rotativo. 

 
� Condivisione di know - how internazionale: il carattere europeo dell’iniziativa JESSICA 

e la numerosa documentazione prodotta, sia relativamente alle procedure da adottare che 
alla tipologia di progetti da implementare permette alle Regioni che intendono adottare lo 
strumento di disporre di numerosi esempi, casi di studio, studi di fattibilità, ecc. 

 
� Rendicontazione intermedia: uno dei temi più critici che le Autorità di Gestione si 

trovano a dover gestire è il rispetto delle scadenze per l’utilizzo delle risorse europee, 
rischiando quindi di vedere disimpegnati i fondi assegnati ma non ancora rendicontati.  
Uno dei vantaggi dello schema JESSICA è che questo permette, una volta attivate le 
strutture che lo compongono (Fondo di Partecipazione ovvero Fondo di Sviluppo Urbano), di 
effettuare la rendicontazione intermedia delle risorse Jessicate. 

 
� Immediata disponibilità delle risorse: connessa alla caratteristica analizzata al punto 

precedente è la previsione che le risorse dei fondi strutturali Jessicate vengano subito 
trasferite allo schema JESSICA, al momento della rendicontazione intermedia. 
Questo elemento è un’importante opportunità offerta dallo schema JESSICA, che non si 
ritrova nello schema di allocazione tradizionale delle risorse, nel quale i fondi vengono 
erogati in funzione dello stato di avanzamento dei progetti e solo successivamente alla 
presentazione di fatture quietanzate. 
Grazie alla disponibilità immediata delle risorse vengono quindi superati i problemi di 
anticipazione dei costi dei progetti, liberando le stesse per altri impieghi. 

 
STRUTTURE E FONTI DELLO SCHEMA JESSICA 
 
Come brevemente anticipato nel precedente paragrafo, lo schema JESSICA si compone di 
diverse strutture costituite allo scopo di investire in progetti di sviluppo urbano le risorse del 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale ed eventuali altre fonti terze, in maniera rotativa. 
 
Queste strutture sono principalmente tre: 
 
� Fondo di Partecipazione (opzionale) – ad esso possono essere conferite le risorse FESR 

Jessicate, che dovranno poi essere investite in Fondi di Sviluppo Urbano. Il Fondo ha il 
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compito di selezionare i Fondi di Sviluppo Urbano, approvarne le linee strategiche e 
monitorarne l’attività.  

 
� Fondo di Sviluppo Urbano – selezionato dal Fondo di Partecipazione ovvero (in sua 

assenza) dalla Autorità di Gestione, è la struttura che investe i fondi Jessicati in partenariati 
tra pubblico e privato o in altri progetti inseriti all’interno di Piani di Sviluppo Urbano, 
operando attraverso equity, prestiti o garanzie. 

 
� Responsabile della realizzazione del progetto – è il soggetto che realizza l’opera e nel 

quale vengono investite le risorse JESSICA, può essere una struttura tipica del partenariato 
pubblico privato (es. SPV) ovvero un altro soggetto (es. Comune, Società di 
Trasformazione Urbana, Fondo Immobiliare, ...). 

 
Nello schema che segue, predisposto da Banca Europea per gli Investimenti, vengono 
evidenziati i soggetti che partecipano al processo JESSICA e i rapporti che tra essi 
intercorrono. 
 

 
Figura 1 - lo schema JESSICA 

 

 
 

Le risorse inserite nello schema JESSICA possono avere molteplici provenienze (es. Fondi 
Strutturali, risorse locali, fonti private,...) ed essere inserite in diversi livelli della struttura 
(Fondo di Partecipazione, Fondo di Sviluppo Urbano, Società di progetto), tuttavia la normativa 
e quindi i vincoli principali dello schema JESSICA si riferiscono alle risorse provenienti dal 
Fondo Europeo  di Sviluppo Regionale e in particolare i fondi che nel Programma Operativo 
sono impegnati per il finanziamento dei progetti inseriti nei Piani Integrati di Sviluppo Urbano.  
Per queste risorse i Regolamenti Comunitari pongono dei vincoli di utilizzo (possono essere 
finanziate solo progetti inseriti nei PISU), che invece non sono previsti per le altre risorse 
eventualmente Jessicate (es. FAS, fondi privati, ...). 
 
Il Regolamento Comunitario 1080/2006 all’art. 8 fa un elenco delle iniziative che possono 
essere inseriti all’interno dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano e quindi finanziabili attraverso il 
meccanismo JESSICA, in particolare progetti per: rafforzare la crescita economica, riqualificare 
l’ambiente fisico, preservare e sviluppare il patrimonio storico e naturale, promuovere 
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l’imprenditorialità, favorire lo sviluppo locale e della comunità, sviluppare servizi alla 
popolazione. 
Si sottolinea inoltre che, a seguito del recente emendamento fatto al Regolamento comunitario 
generale, è possibile attivare strumenti di ingegneria finanziaria (in linea di massima anche 
JESSICA) per investimenti relativi all’efficientamento energetico, alle energie rinnovabili. 

 
Figura 2 - Vincoli risorse JESSICA 

 

 
 

 
JESSICA - NORMATIVA RILEVANTE  
 
Sulla base del carattere comunitario del meccanismo JESSICA, la normativa principale ad esso 
relativa è contenuta nei regolamenti comunitari che governano il funzionamento dei Fondi 
Strutturali (in particolare il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) per il periodo di 
programmazione 2007/2013.  
Per quanto riguarda invece l’implementazione di JESSICA nei diversi Paesi Europei è necessario 
applicare le diverse normative, sia per quanto riguarda le strutture cui affidare il ruolo di Fondo 
di Sviluppo Urbano, Fondo di Partecipazione e Soggetto Sviluppatore, sia per quanto riguarda il 
dettaglio delle procedure da seguire nel processo. 
 
Di seguito viene brevemente presentata una lista della normativa comunitaria in cui si possono 
trovare riferimenti alla gestione dello schema JESSICA, nei prossimi paragrafi alcune delle 
norme che seguono verranno analizzate nel dettaglio. 
 
� Regolamento  n. 1083/2006, “Regolamento generale sui Fondi Strutturali”, in particolare: 

− art. 36 sulla partecipazione della Banca Europea degli Investimenti;  
− art. 44 sugli strumenti di ingegneria finanziaria; 
− art. 45 sull’assistenza tecnica ad iniziative della Commissione; 
− art. 78, rendicontazione delle spese. 

� Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare: 
− art. 7 sull’ammissibilità delle spese;  
− art. 8 sullo sviluppo urbano sostenibile. 

� Regolamento n. 1828/2006, in particolare: 
− art. 43 condizioni generali da applicare agli strumenti di ingegneria finanziaria; 
− art. 44 sulle condizioni aggiuntive applicabili al Fondo di Partecipazione; 
− art. 46 sulle condizioni aggiuntive applicabili al Fondo di Sviluppo Urbano; 
− art. 47 interventi nel campo residenziale; 
− art. 51 sugli apporti in natura. 
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Un’ulteriore fonte utilizzabile al fine di definire in maniera completa i vincoli strutturali e 
procedurali dello schema JESSICA sono le c.d. note COCOF, ossia le note elaborate dal 
Coordination Committee of the Funds, previsto dall’Art. 103 del Regolamento 1083/2006. 
 
Le note interpretano i regolamenti comunitari relativi allo schema JESSICA, sulla base di 
quesiti posti da diversi stakeholders del processo (Regioni, Stati, organizzazioni,...), ad oggi 
sono state pubblicate tre note: 
 
� “Guidance Note n°1 on Financial Engineering in the 2007-2013 programming period” 

(16/07/2008); 
� “Guidance Note n°2 on Financial Engineering” (22/12/2008);  
� “Guidance note on eligibility of energy efficiency and renewable energies interventions 

under the ERDF and the Cohesion Fund (2007-2013) in the building sector including 
housing” (29/10/2008). 

 
Come detto in precedenza, la natura comunitaria di JESSICA impone di calare strutture e 
procedure dello schema all’interno della normativa nazionale, per favorire questo compito, può 
essere utile un confronto con quanto realizzato con gli altri strumenti di ingegneria finanziaria e 
assistenza tecnica per l’utilizzo dei fondi strutturali: JEREMIE, JASPERS, ELENA.  

 
JESSICA - PUNTI APERTI 
 
Allo stato attuale lo schema JESSICA è stato avviato da poco, sono ancora limitati i casi di 
implementazione del meccanismo, pertanto non sono ancora stati perfettamente chiariti tutti 
gli aspetti critici del sistema. 
Una delle principali criticità di JESSICA, emersa in diverse sedi, è rappresentata da alcuni punti 
di contrasto tra i dettami dei regolamenti comunitari e le caratteristiche proprie del 
meccanismo JESSICA. 
In particolare i regolamenti comunitari sul tema dei fondi strutturali ipotizzano l’utilizzo delle 
risorse secondo il metodo tradizionale (a fondo perduto) pertanto la normativa su: 
caratteristica dei progetti finanziabili, gestione delle risorse, rendicontazione, ecc. ha come 
punto di riferimento l’erogazione tradizionale dei fondi.  
L’attivazione del meccanismo JESSICA, così come gli altri strumenti di ingegneria finanziaria 
(JEREMIE) modificano in modo significativo le modalità di erogazione delle risorse comunitarie. 
In alcuni casi, possono pertanto sorgere criticità sull’interpretazione ed applicazione delle 
norme comunitarie all’interno del contesto JESSICA. 
 
C’è da sottolineare come in alcuni casi, come per esempio nell’applicazione dell’Art. 55 del 
Regolamento 1083/2006 (Progetti Generatori di Entrate) è necessario derogare dalla 
normativa di riferimento, in quanto, come scritto in precedenza, i principi di innovazione dello 
schema JESSICA prevedono, in alcuni casi, modalità operative diverse dalla normativa 
applicabile nel caso dei finanziamenti a fondo perduto.  
Ciò detto è registrabile un incremento di interesse rispetto al meccanismo JESSICA, dovuto 
all’attivazione della fase operativa di alcune Regioni europee e del completamento di numerosi 
studi sull’implementazione dello strumento; queste due dinamiche hanno portato ad una 
maggiore comprensione delle strutture e procedure ammissibili e implementabili e ad una 
mappatura degli aspetti critici del processo, con la conseguente elaborazione di quesiti ad hoc 
ai rappresentanti della Commissione Europea. 
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1.2. Casi di studio JESSICA 
 
In questo capitolo verrà brevemente descritta la situazione attuale relativamente 
all’implementazione dello schema JESSICA, analizzando velocemente alcuni studi di fattibilità 
redatti in diverse Regioni europee e i bandi di gara, ad oggi pubblicati per la selezione dei 
Fondi di Sviluppo Urbano, con un focus particolare sull’Italia. 
 
Nelle figure sotto riportate si mostra brevemente lo stato di fatto sul processo JESSICA, 
evidenziando per ciascuna fase le Regioni italiane impegnate nel particolare stadio procedurale. 
 

 
 
 
Il processo JESSICA sta entrando attualmente nella fase operativa, nella figura seguente, 
realizzata da Banca Europea per gli Investimenti, si riporta lo stato delle attività per le Regioni 
che sono attualmente nella fase operativa del processo, nei casi in cui BEI agisce da Fondo di 
Partecipazione. Le fasi del processo riportate sono:  
 
1. firma dell’Accordo di Finanziamento con cui si attiva il Fondo di Partecipazione; 
2. preparazione dei bandi di selezione; 
3. emanazione dei bandi di selezione; 
4. ricezione delle offerte; 
5. selezione del Fondo di Sviluppo Urbano; 
6. attivazione dell’Accordo Operativo.  
 

STRUTTURE DI FINANZIAMENTO JESSICA IN FASE DI STUDIO 

STUDI DI VALUTAZIONE 
REALIZZATI A LIVELLO NAZIONALE 

STUDI DI VALUTAZIONE REALIZZATI 
A LIVELLO REGIONALE PROTOCOLLI DI INTESA 

Bulgaria; Cipro; Francia; 
Germania; Grecia; Italia, Lituania; 
Lussemburgo; Polonia; Portogallo; 
Slovacchia; Spagna; Svezia; Paesi 
Bassi 

Fiandre (BE), Vallonia (BE), Moravia 
– Slesia (CZ), Sud Est Rep. Ceca 
(CZ), Finlandia Ovest, Berlino (GE), 
Amburgo (GE), Nord Reno Westfalia 
(GE), Saarland (GE), Regioni Greche 
(GR), Toscana (IT), Liguria (IT), 
Marche (IT), Abruzzo (IT), 
Puglia (IT), Campania (IT), 
Sicilia (IT), Polonia del Sud (PL), 
Polonia est (PL), Andalusia (SP), 
Galizia (SP), Londra (UK), EIRE, 
Nord Ovest e Nord Est Inghilterra  

Bulgaria, Cipro, Grecia, Portogallo; 
Moravia – Slesia (CZ), Sassonia 
(GE), Wielkopolska (PL), Pomerania 
Ovest (GE), Galizia (SP), Andalusia 
(SP), Castiglia la Mancha (SP), 
Londra (UK), Est Midlands (UK), 
Scozia (UK), Marche (Novembre 
2009),  
Abruzzo (Febbraio 2010) 

STRUTTURE DI FINANZIAMENTO JESSICA IN FASE OPERATIVA 

FONDI DI PARTECIPAZIONE (BEI) FONDI DI PARTECIPAZIONE (ALTRI) FONDI DI SVILUPPO URBANO 

Wielskopolka (PL) 
Andalusia (SP) 
Pomerania Ovest (PL) 
Lituania (LT) 
Portogallo (PT) 
Londra (UK) 
Scozia (UK) 
Grecia (GR) 
Silesia (PL) 
Pomerania (PL) 
Nord-Ovest Inghilterra (UK) 
Slesia-Moravia (CZ) 
Bulgaria (BL) 
Sicilia (Novembre 2009) 
Campania (Marzo 2010) 

Estonia  
(KredEx – Fondo di Garanzia delle 
esportazioni) 

Brandeburgo  
(ILB – Banca di Sviluppo 
Regionale) 
East Midlands 
(King Sturge) 
Galles 
(Amber Infrastructure e Lambert 
Smith Hapton) 
 
Accordo Operativo con HF 
 Estonia  
(Swedbank, SEB) 
Lituania 
(Siauliu Bankas (2), Swedbank) 
Wielkopolska (PL) 
(Bank Gospodarstwa Krayowego) 
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Figura 3 - BEI come Fondo di Partecipazione (dicembre 2010) 
 

Fonte: Banca Europea degli Investimenti 
 
Come si può osservare dalla tabella sopra riportata, attualmente BEI nel ruolo di Fondo di 
Partecipazione gestisce un ammontare pari a circa ad 1,7 miliardi di Euro, alcuni dei quali sono  
già stati trasferiti ai Fondi di Sviluppo Urbano, mentre altri saranno investiti a breve, una volta 
selezionati. 
 

Figura 4 – Fondi di Sviluppo Urbano attivi e bandi pubblicati (Dicembre 2010) 
  

Fonte: Banca Europea degli Investimenti 
 

Signature 

date

Amount signed 

in EUR 

equivalent

Call No of EoIs Manager

Amount signed 

in EUR 

equivalent

Wielkopolska 29.04.2009 Call 1 9 BGK 19

Call 1 Lot 1 7 UDF selected

Call 1 Lot 2 UDF selected

Call 1 Lot 1 7 Siauliu Bankas AB 6

Call 1 Lot 2 Swedbank AB 6

Call 1 Lot 3 UDF selected

Call 1 Lot 4 UDF selected

Call 2 1 Siauliu Bankas AB 20

Call 1 Lot 1 6 UDF selected

Call 1 Lot 2 UDF selected

Call 1 6 UDF selected

Call 2 Call launched

Call 1 Lot 1 2 UDF selected

Call 1 Lot 2 1 UDF selected

Portugal 20.07.2009 130 Call 1 Lots Call launched

Italy Sicily 19.11.2009 148 Call 1 Call launched

80

Funding Agreement UDF

11.06.2009 227

Country Region

Poland

Lithuania

London 28.10.2009 116

86

38

NorthWest region 

of England
12.11.2009 117

Westpomerania 30.07.2009

UK

Spain Andalucía 8.05.2009
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TIPOLOGIA DI PROGETTI ANALIZZATI 
 
Al fine di definire un benchmark di progettualità JESSICA, sono stati analizzati alcuni studi di 
fattibilità realizzati nel contesto Europeo e sono quindi state brevemente descritte le tipologie 
di iniziative, nello schema che segue se ne riporta una rappresentazione grafica. 
 

 
 
Come si può osservare le tipologie di iniziative e di strutture JESSICA ipotizzate sono 
molteplici, in quanto la flessibilità del meccanismo è ampia e rende possibile sviluppare 
differenti progettualità.  
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1.3. Abruzzo - caratteristiche urbanistiche  
 
SPECIFICITÀ DEL TERRITORIO ABRUZZESE 
 
L’Abruzzo è una Regione estremamente peculiare nel panorama nazionale, in primis per le 
caratteristiche fisiche del suo territorio, quel connubio tra mare-montagna che la rende unica, 
poi per la specifica struttura socio-economica che la contraddistingue. 
Innanzitutto, l’Abruzzo è la Regione dei Parchi, tre dei quali di rilevanza nazionale, che 
interessano una consistente quota del suolo regionale: 
� il Parco Nazionale del Gran Sasso d’Italia, Monti della Laga, che si estende anche nelle 

Marche e nel Lazio e copre una superficie di 150.000 ettari di terreno, prevalentemente 
montagnoso; 

� il Parco Regionale del Velino Sirente; 
� il Parco Nazionale della Majella, circa 74.000 ettari, costituito da quattro grandi individualità 

orografiche - la Majella propriamente detta, ampio e compatto massiccio calcareo, il 
Morrone, il Porrara e i Monti Pizzi, con le valli e i piani carsici che fra esse si interpongono; 

� il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
 

Figura 5 - Mappa dei Parchi e delle riserve dell'Abruzzo 

 
 

La grande disponibilità di risorse ambientali, unita ad una buona dotazione di beni culturali (per 
esempio gli affascinanti borghi storici abruzzesi), dimostrano senz’altro la forte vocazione del 
territorio al turismo. 
Tuttavia, a questa forte vocazione non corrisponde un’adeguata offerta di servizi, che si 
concentrano prevalentemente sul turismo balneare e familiare che interessa la Costa Adriatica, 
non esprimendo a pieno il grande potenziale del territorio. 
Ovviamente, alla grande estensione delle aree a parco e delle superfici verdi, corrisponde una 
limitata estensione delle aree destinate agli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, 
ecc. 
Lo schema riportato evidenzia la localizzazione delle aree urbanizzate, riguardo alle quali è 
evidente la concentrazione lungo la costa dell’Adriatico. 
Ad oggi la conurbazione costiera è in crescita, mentre nelle zone interne si assiste ad un 
tendenziale spopolamento, con conseguente rarefazione degli insediamenti nell’entroterra. 
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Figura 6 - Concentrazione delle aree urbanizzate in Abruzzo 

 

La configurazione  delle aree urbane e delle Provincie è anch’essa senz’altro inusuale.  
I due capoluoghi Chieti (tra l’altro in posizione totalmente eccentrica rispetto ai comuni della 
propria provincia) e Pescara sono posti a ridottissima distanza (circa 12 km), formando 
sostanzialmente un’unica estesa conurbazione. 
L’asse Chieti-Pescara, anche grazie alla buona dotazione infrastrutturale, è uno dei poli 
economicamente più forti dell’Abruzzo, nel quale sono localizzati significativi insediamenti 
agricoli ed industriali, prevalentemente lungo la Strada Statale 81 e l’autostrada A25. 
 

Figura 7 - La conurbazione Chieti – Pescara 
 

 

 
Un potenziale rischio di questo assetto è quello di congestionare l’area, tra funzioni residenziali 
e produttive e, soprattutto, quello di concentrare gran parte delle risorse finanziarie, disponibili 
per gli investimenti e lo sviluppo, in un ambito territoriale relativamente ridotto, con una 
potenziale esclusione dell’Abruzzo meridionale. 
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Ad oggi, le aree interne si caratterizzano per un insufficiente livello d’accessibilità e per una 
limitata integrazione tra costa e le zone contermini, elementi che rappresentano pericolosi 
ostacoli alla piena valorizzazione delle risorse naturali e culturali esistenti a fini turistici. 
Se, l’Abruzzo infatti ha una discreta dotazione infrastrutturale, con idonee comunicazioni in 
direzione Nord - Sud e Est - Ovest (diversamente rispetto ad altre regioni adriatiche), 
rimangono però molti aspetti critici, si pensi per esempio all’insufficienza delle reti regionali 
(vedi il collegamento Sulmona-l’Aquila) e del sistema ferroviario, al permanere di assi viari 
importanti non terminati (per esempio da Teramo al mare), al sottoutilizzo dell’aeroporto di 
Pescara, alla debolezza dei porti locali ed ai mancati collegamenti con la vicina Croazia, meta 
turistica in forte ascesa. 
Tali criticità non facilitano la promozione dello sviluppo e del territorio. 
Il sistema economico abruzzese si fonda, oltre che sul turismo, anche su PMI prevalentemente 
terziste che lavorano per imprese esterne e monoclienti, oltre che su di una quota non 
trascurabile di agricoltura, seppur in calo. 
Un altro settore importante, per lo meno da un punto di vista numerico, dato che conta 4 – 
5.000 occupati, è quello relativo all’estrazione di gas naturale e petrolio. Un’attività in parte 
stridente  con l’immagine di “Abruzzo verde” che punta molto sul turismo, che vede ad oggi più 
di 100 pozzi attivi e sette impianti di stoccaggio. 
 

Figura 8 - Localizzazione dei pozzi di estrazione 

 
 
In sintesi, l’Abruzzo senz’altro ha una situazione di base favorevole, grazie alle grandi 
potenzialità del suo territorio, ancora in parte inespresse: infrastrutture e nodi logistici come 
l’aeroporto e l’interporto sito tra Chieti e Pescara, lo sbocco sull’Adriatico come “porta” verso i 
Balcani e la presenza di un sistema industriale, seppur debole, diffuso e trasformabile.  
Ai paragrafi successivi si riporterà un breve elenco degli strumenti di pianificazione e 
programmazione vigenti sul territorio abruzzese, che hanno il compito di rispondere ai processi 
in atto e di definire le prospettive future. 
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1.3.1. Strumenti urbanistici di pianificazione e governo del territorio 
 
La schema seguente cataloga i principali riferimenti riguardanti la pianificazione territoriale ed 
urbanistica, suddivisi secondo l’ambito territoriale coinvolto. 
Da una prima analisi emerge, coerentemente con quanto disposto dalla normativa nazionale, la 
possibilità di riconoscere almeno tre livelli di pianificazione, con specifiche competenze 
pertinenti all’ambito territoriale interessato:  
� Piani Regolatori Generali a livello comunale (P.R.G.); 
� Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale a livello provinciale ed intercomunale 

(P.T.P.); 
� Il Piano Regionale Paesistico a livello Regionale (P.R.P.). 
 Lo schema seguente prova a riassumere e riordinare i principali riferimenti normativi vigenti in 
Abruzzo. 
 

Tabella 1 - Strumenti di pianificazione/programmazione vigenti in Abruzzo 

 

 
 
La prima osservazione riguarda la Legge Urbanistica, principale riferimento per la pianificazione 
nel territorio abruzzese. 
Al momento attuale, la legge vigente è ancora quella approvata nel 1983, le “Norme per la 
Conservazione, la Tutela , Trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”, certamente 
troppo datata per governare al meglio le profonde trasformazioni territoriali/sociali/economiche 
che hanno coinvolto l’Abruzzo, come l’intera penisola. 
La Giunta Regionale ha già approvato il disegno di legge  delle “Norme in materia di 
pianificazione per il governo del territorio”, che andrebbero a sostituire la Legge Urbanistica 
vigente inserendo – tra le altre cose - alcuni principi fondamentali quali il contenimento 
dell’uso del suolo, l’efficienza energetica, la qualità degli spazi urbani, ecc. 
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Al contempo, la nuova Legge Urbanistica è sensibilmente più complessa di quella attualmente 
vigente (prevalentemente per quel che riguarda l’iter di formazione/approvazione degli 
interventi riferiti a porzioni di territorio significative, per i quali si prevedono modalità 
innovative, si definiscono alcune tipologie di perequazione urbanistica, ecc.). 
Le nuove disposizioni sono state da più parti criticate come eccessivamente articolate e di 
difficile interpretazione: il dibattito è aperto. 
 
Ai paragrafi successivi si elencano e descrivono brevemente i principali riferimenti, suddivisi 
secondo i 3 livelli individuati (regionale, provinciale, comunale). 
 
LIVELLO REGIONALE 
 
A livello regionale, il principale riferimento per la pianificazione del territorio è il Piano 
Regionale Paesistico (P.R.P.), approvato nel 1991, nel quale sono individuati ben 12 ambiti di 
interesse ambientale. 
Dal 2005 è in itinere l’elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) che aggiorna i 
contenuti del P.R.P. secondo quanto disposto dal D.lgs 42/2004, estendo sostanzialmente 
l’ambito di influenza del piano dalle zone vincolate all’intero territorio regionale. 
Tra il  1998 ed il 2000 sono stati inoltre approvati il Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.), 
definito quale schema di politica economica regionale, ed il Quadro di Riferimento Regionale 
(Q.R.R.) che è la “proiezione territoriale” del P.R.S., inteso come strumento di coordinamento e 
indirizzo della pianificazione intermedia a livello locale. In questo documento si definiscono 
quelle che sono le tre finalità prioritarie per l’Abruzzo e quindi destinate a ricevere 
prioritariamente risorse finanziarie:  
 
� lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti; 
� la creazione e lo sviluppo dei centri di ricerca eccellenti; 
� la realizzazione dell’Appennino Parco d’Europa. 
 
Il Q.R.R. contiene inoltre una “griglia” delle compatibilità territoriali che ben si presta ad 
orientare le scelte degli strumenti urbanistici locali. 
 
Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo (P.R.P.) 
Anno  1991 
Ambito 
territoriale 
coinvolto 

Ambiti di valenza paesaggistica della Regione Abruzzo 

Principali rif. 
Normativi 

L.R. 3.3.1965 n. 431  
Art. L. R. 12.4.1963 n. 13 
Definizione di strategia di tutela ed indirizzo. Individuazione zone di tutela, indicazione 
di interventi potenzialmente possibili. 

Note 

Individuazione di differenti livelli di tutela: zone di conservazione, di trasformazione 
mirata e condizionata, di trasformazione a regime ordinario.   
Sono  individuati 10 ambiti di interesse: 
- LAGA - FIUME SALINELLO; 
- GRAN SASSO (istituzione del Parco Naturale Regionale del Gran Sasso, di notevole 
interesse); 
- MAJELLA-MORRONE; 
- VELINO SIRENTE / SIMBRUINI / P.N.A.; 
- COSTA TERAMANA; 
- COSTA PESCARESE; 
- COSTA TEATINA; 
- FIUMI Pescara/Tirino Sagittario; 
- Fiume SANGRO-AVENTINO; 
- Fiume Aterno 

 
 
 
 



     

JESSICA evaluation study in the Abruzzo Region  
Rapporto finale 

25

Piano paesaggistico regionale (P.P.R.)   
Anno 2005  (in itinere) 
Ambito 
territoriale 
coinvolto 

Esteso all'intero territorio regionale 

Principali rif. 
Normativi Dlgs. n. 42 del 22 .01.2004 

Note 

Identificazione dei valori paesistici, da attribuire a ciascun ambito, con obiettivi di 
qualità paesaggistica, in coerenza con i principi stabiliti e sottoscritti dalle Regioni nella 
Convenzione Europea per il Paesaggio, secondo quanto indicato nel “Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio”, Dlgs. n. 42 del 22 .01.2004. Definizione di strategie per la 
salvaguardia, la gestione, la riqualificazione. 

 
Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.) 
Anno 1998-2000 
Ambito 
territoriale 
coinvolto 

Esteso all'intero territorio regionale 

Principali rif. 
Normativi L.R. 18/83 e L.R. 70/95 

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è lo schema di politica economica al quale si 
impronta tutta l'azione di governo del territorio regionale e di coordinamento della 
pianificazione territoriale.  

Note 

Il piano prevede alcune azioni pilota:interventi, spesso di piccola entità quanto a 
risorse, ma rappresentativi del complesso delle politiche che si intendono intraprendere 
in futuro e delle quali forniscono appunto un’indicazione. 
1. Azione Pilota 1 “L’Aquila, città della ricerca e della scienza”; 
2. Azione Pilota  2 “Investire in Abruzzo” (attivazione di un programma di 
comunicazione rivolto alle grandi imprese, sportello unico, programmi formazione, ecc 
ecc); 
3. Azione Pilota 3 “La Conoscenza dei Mercati Internazionali” (L’azione prevede un 
intervento di appoggio al consolidamento delle PMI dei settori tradizionali, quali 
abbigliamento, cuoio, mobile, metalmeccanica, con azioni a sostegno 
dell’internazionalizzazione). 
4. Azione Pilota 4 “Vivere il Parco” (L’azione ha lo scopo di rafforzare la capacità 
endogena di sviluppo delle aree Parco  attraverso azioni di animazione e 
riqualificazione dell’offerta naturalistica, turistica,  artigianale e culturale). 
5. Azione Pilota 5  “Lavoro 2000” (L’azione consiste in un insieme attività volte  alla 
riqualificazione delle strutture  delegate alla gestione del mercato del lavoro al fine di 
favorire l’incontro tra domanda  ed offerta di lavoro all’interno della regione: 
informative, pacchetti, consulenze, ecc). 

 
Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.) 
Anno D.G.R. 147/4 del 26 gennaio 2000  
Ambito 
territoriale 
coinvolto 

Esteso all'intero territorio regionale 

Principali rif. 
Normativi 

L.R. 27 aprile 1995 n. 70  "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del 
territorio della Regione Abruzzo" 
Il QRR costituisce la proiezione territoriale del Programma di Sviluppo Regionale, 
definisce  indirizzi e direttive di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia 
del territorio.  
Il QRR fornisce inoltre, sulla base degli strumenti conoscitivi esistenti a livello regionale 
(Carta d'uso del suolo, Piani  Paesistici, Piani di Settore, ecc.), una griglia delle 
compatibilità territoriali atta ad orientare gli strumenti  di pianificazione, i programmi e 
i progetti.  Note 
Vengono indicate 3 finalità fondamentali:  
- 1) "la qualità dell'ambiente" : Obiettivo costituzione Appennino Parco d'Europa (APE) 
- 2) "l'efficienza dei sistemi urbani": incremento mobilità urbana, potenziamento 
trasporto su ferro ed aeroporto "Liberi" di Pescara - 3)"lo sviluppo dei settori produttivi 
trainanti": creazione centri di ricerca integrata Università - Impresa/; realizzazione 
Sistema museale regionale; realizzazione centro regionale per beni culturali.  
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La Regione Abruzzo ha inoltre approvato (o sono in itinere) un certo di numero di programmi 
di settore riferiti alle diverse risorse: 
 
� idriche - Piano di tutela delle acque (D. Lgs. 152/99) (in itinere); 
� difesa del suolo - Piani Assetto Idrogeologico (L. 365/00) (2 approvati, 2 in itinere);Piano 

Forestale Regionale (D. Lgs. 227/01) (approvato); 
� qualità dell’aria - Piano Regionale di Risanamento della qualità dell’aria  (L. 351/99) (in 

itinere); 
� tutela dell’ambiente - Piano triennale per la tutela dell’Ambiente (in approvazione); 
� rete Ecologica - Piano di assetto naturalistico (30 previsti :4 per i Parchi e 26 per le 

riserve di cui 14 approvati); Piani gestione siti Natura2000 esterni alle aree protette 
approvati; 

� gestione di Rifiuti - Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (approvato); Nuovo Piano 
Regionale di Gestione dei rifiuti (in itinere); Piani Provinciali dei Rifiuti (D. Lgs. 22/97) (4 
approvati/4 previsti); 

� aree contaminate - Piano Bonifiche (D. Lgs. 22/97) (approvato); 
� energia - Piano Regionale di Sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabili (in itinere); Nuovo 

Piano Regionale per l’Energia (approvato); Linee guida sull’eolico (in itinere); 
� pianificazione Territoriale - Progetti Speciali Territoriali (alcuni approvati, altri in 

itinere); 
� ricerca - Strategia regionale per l’innovazione (in itinere); 
� trasporti -  Piano Regionale dei Trasporti (in itinere); Trasporto Pubblico Locale (in 

itinere); 
� società dell’informazione - Piano Regionale per la Società dell’Informazione – e-

government  (DGR n. 1319 del 27.12.2001) (approvato); 
� aree urbane - Proiezioni Territoriali per le Città  (in corso di adozione); 
� scuola - Anagrafe Scolastica, Piano di vulnerabilità degli edifici scolastici (in corso di 

verifica); 
� protezione civile - Piano antincendio boschivo; ingegnerizzazione delle procedure per 

l'efficacia della gestione degli interventi di PC; Piano strutturale regionale per la Protezione 
civile (in parte adottati in parte in itinere). 

 
Tra tutti si segnala il Piano Energetico Regionale, alla luce del recente emendamento del 
Regolamento generale che rende possibile l’inserimento di progetti di efficientamento 
energetico e per le energie rinnovabili in strumenti di ingegneria finanziaria, definito quale 
principale  strumento (politico) attraverso il quale  la regione può:  
� programmare e indirizzare nei propri territori gli interventi strategici in  materia di energia; 
� armonizzare le decisioni rilevanti che vengono assunte sia a scala regionale che  locale ; 
� creare un quadro di riferimento per tutti gli operatori, pubblici e privati, a vario  titolo 

interessati alle problematiche energetiche ; 
� costruire una banca dati in grado di raccogliere, sistematizzare, elaborare ed  aggiornare i 

dati. 
Il Piano Energetico abruzzese è estremamente ambizioso, ponendosi come obiettivo, con 
scadenza al 2015, il soddisfacimento del 51% del fabbisogno energetico totale attraverso 
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, quando a livello nazionale il dato di riferimento è il 20% 
di energia rinnovabile con scadenza al 2020. 
 
LIVELLO PROVINCIALE 
 
I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali esaminati (tra i quali manca quello relativo alla 
Provincia dell’Aquila), sono stati redatti nell’arco di un biennio, non molti anni fa (2001-2002). 
Da questo essere fondamentalmente “coevi”, ne deriva una disegno che si può definire unitario 
e coerente, nel quale si possono identificare gli specifici ruoli assegnati alle province e più 
specificatamente  ai capoluoghi. 
In linea generale i PTCP abruzzesi, come del resto quelli delle altre regioni italiane, hanno tra i 
principi ispiratori quelli della salvaguardia dei beni ambientali e storici, il contenimento all’uso 
del suolo ma anche e soprattutto il valore della partecipazione e la condivisione dei processi 
decisionali. 



     

JESSICA evaluation study in the Abruzzo Region  
Rapporto finale 

27

I PTCP confermano e specificano quanto riportato nei piani regionali, individuando, 
naturalmente a grande scala, le localizzazioni degli insediamenti residenziali, terziari, 
produttivi. 
I PTCP: 
� individuano le zone da sottoporre a misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, 

archeologici, storici, ecc; 
� forniscono le fondamentali destinazioni e norme d'uso; 
� precisano ed articolano le previsioni demografiche ed occupazionali e le quantità relative 

alla consistenza degli insediamenti residenziali;  
� indicano il dimensionamento e la localizzazione, degli insediamenti produttivi, commerciali, 

amministrativi e direzionali, di livello sovracomunale, delle attrezzature di servizio pubblico 
e di uso pubblico di livello sovracomunale;  

� articolano la capacità ricettiva turistica, individua il sistema della viabilità e di trasporto e la 
rete delle altre infrastrutture di interesse sovracomunale; 

� fissano  le quantità massime di territorio che i singoli Comuni possono destinare, nel 
decennio, alle nuove previsioni residenziali e produttive;  

� garantiscono  attraverso specifiche norme una percentuale minima di fabbisogno di alloggi 
per usi residenziali e turistici da soddisfare e  le quote minime di residenza da realizzare 
come edilizia economica e popolare. 

 
In linea generale, è interessante notare la ridotta superficie destinata all’uso produttivo, a 
riprova di una vocazione del territorio legata soprattutto ai servizi ed al turismo.  
 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Pescara 
Anno 1998/2002 
Ambito 
territoriale 
coinvolto 

Provincia di Pescara 

Principali rif. 
Normativi L.R. 18/1983– L.R. 11/1999 – D.Lgs. 267/2000 

Il Piano costruisce uno sfondo unitario cui le amministrazioni locali devono richiamarsi 
nella  costruzione delle proprie politiche. Criteri ispiratori del Piano sono la 
salvaguardia ambientale e naturale, la tutela del  patrimonio storico, il riconoscimento 
dei diritti di cittadinanza e del valore della partecipazione nella costruzione e gestione  
di ogni politica territoriale. 

Note 

Il PTP  identifica l'area metropolitana con una parte limitata di territorio contenuta nel 
fascio delle infrastrutture di fondovalle tra Pescara e Chieti e nominandola "area 
metropolitana ristretta".   
 Questa perimetrazione è anomala. L'area metropolitana ristretta si caratterizza come 
un'area tra due città (un grande "vuoto" rispetto alle tradizionali funzioni insediative di 
tipo urbano), bordata da grandi attrezzature (università, tribunale, ospedale) che 
costituiscono l'affaccio su di essa di Pescara e Chieti. Pescara ambiguamente associa 
connotati propri di alcune realtà urbane metropolitane del Centro Nord (livelli 
distruzione elevati, popolazione occupata nel terziario, in condizione di dirigenti, 
impiegati o liberi professionisti) a connotati tipici di realtà urbane meridionali. La 
grande periferia adriatica ha popolazione più giovane, impiegata nel terziario, istruita. 
Tra le indicazioni del PTP, rilvante quella che coinvolge i due principali fiumi della 
Provincia, per i quali si propongono due parchi attrezzati, da realizzarsi attraverso 
progetti organici che interessano in modo continuo estese parti di territorio lungo i due 
fiumi. Questo uso del fiume come elemento "infrastrutturante" è estraneo al modo in 
cui questo territorio si è costruito: raramente il fiume è stato considerato occasione di 
trasformazione.  
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Chieti 
Anno 2002 
Ambito 
territoriale 
coinvolto 

Provincia di Chieti 

Principali rif. 
Normativi L.R. 18/1983– L.R. 11/1999 – D.Lgs. 267/2000 

Le Strutture territoriali di riferimento sono le seguenti: il Sistema metropolitano Chieti-
Pescara, il Sistema ambientale, il Sistema insediativo, il Sistema infrastrutturale. Gli 
indirizzi più forti sono la valorizzazione delle eccellenze e gli interventi sulle 
infrastrutture migliorando il sistema di mobilità 

Note 
Dalla cartografia emerge una scarsa presenza di aree a destinazione produttiva 
industriale o artigianale, mentre è notevole la superficie libera da edificazione e 
destinata ad uso agricolo. Le zone con vincolo paesaggistico corrispondono 
sostanzialmente al Parco Nazionale della Majella e le coste. La maggior parte delle 
città della Provincia ha un numero di abitanti compreso tra 1000 e 1999. 3 sole città 
hanno più di 30.000 abitanti: Lanciano, Vasto e Chieti (i dati sono del 2002 con 
proiezioni al 2008). 

 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo 
Anno 2001 
Ambito 
territoriale 
coinvolto 

Provincia di Teramo 

Principali rif. 
Normativi L.R. 18/1983– L.R. 11/1999 – D.Lgs. 267/2000 

Note 

Il PTP evidenzia innanzitutto il ruolo di Teramo, cuore dei servizi direzionali, 
dell’Università e della Ricerca, polo culturale con le passeggiate archeologiche e i 
musei, unica “struttura urbana complessa” del Piano; attorno ad essa gravitano 
sistemi e poli di attrazione. Viene naturalmente evidenziato il fatto che su circa il 50% 
del territorio provinciale sussistono vincoli paesaggistici. 

 
LIVELLO COMUNALE 
 
Le città di Chieti, Teramo e Pescara hanno strumenti urbanistici comunali approvati in tempi 
recenti (rispettivamente 2008 per Chieti e Teramo e 2003  per Pescara): il Piano Regolatore 
Generale. Si può quindi dire che questi prevedano modalità di pianificazione “attuali”, il Piano 
Regolatore Generale non è infatti solo una “zonizzazione” atta a regolare l’attività edilizia, al 
contrario, il Piano conta su di un quadro molto più articolato di condizioni, in parte anche 
indicate dagli strumenti di pianificazione a livello superiore, su basi aggiornate di lettura del 
territorio, ecc. A conferma di questa impostazione, i Capoluoghi di Provincia sono dotati un 
Piano Strategico, come si vedrà ai paragrafi successivi. I P.R.G. sono quindi dei veri e proprio 
“programmi” che superano un semplice disegno urbano. Il PRG dell’Aquila è invece molto più 
vecchio, del 1973.  Al momento attuale, anche alla luce degli eventi tragici occorsi, è in corso il 
processo di formazione del nuovo piano. 
 

PRG di Pescara  
Anno 2003 

Si confermano le previsioni del Quadro di Riferimento Regionale che propongono 
interventi specifici riguardanti la città di Pescara sostanzialmente lungo due direttrici: 
l’area che può assumere una connotazione metropolitana e più precisamente la 
conurbazione Chieti-Pescara e  la costa adriatica, per la quale ci si pone un obiettivo 
di tutela e valorizzazione anche in funzione del corridoio adriatico. 

Note 

La strategia della città è organizzata per poli, indicando di questi il ruolo urbano ed 
orientando anche le scelte complementari ad essi relative. 
L’aspetto forse più rilevante del piano è l’individuazione del sistema a “T” dei tre telai: 
ferro, gomma ed acqua, l’impostazione di un progetto che veda il trasporto ed i suoi 
percorsi in una chiave di integrazione e saldatura delle diverse realtà metropolitane.  
Tale sistema è caratterizzato da un impianto a “T” su un territorio che si sviluppa 
lungo due direttrici tra loro ortogonali:la prima direttrice, “di riviera” con baricentro 
Pescara; la seconda direttrice, “fluviale” si sviluppa lungo la valle del fiume Pescara 
fino al comune di Manoppello. 
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PRG di Teramo 
Anno 2008 

Il P.R.G. ribadisce le principali scelte urbanistiche già avviate negli ultimi anni: lo 
sviluppo di attività direzionali nel polo della Gammarana e il riuso delle altre aree  
industriali dismesse; il potenziamento delle attività universitarie e di  ricerca; il 
recupero e la riqualificazione del Centro storico; la  riorganizzazione della viabilità  
urbana e dei parcheggi; la riqualificazione dell'ambiente urbano con parchi, percorsi 
pedonali e ciclabili, che può offrire il contesto necessario all’ulteriore sviluppo delle 
vivaci iniziative culturali (arte, storia, archeologia, restauro, architettura, ambiente).   

Note 

La parte più importante del nuovo P.R.G. è la definizione della struttura ambientale e 
non la carta delle aree edificabili.  
A questa logica di fondo rispondono  le analisi sistematiche che riguardano tutti gli 
aspetti del'ambiente, non solo gli elementi di grande valore tutelati dal Piano 
Paesistico, ma anche gli equilibri ambientali da  garantire nelle zone agricole ordinarie 
o nelle aree più vicine alle zone già urbanizzate.  
Una particolare attenzione è stata posta nella classificazione delle  aree agricole, per 
riconoscere quelle ad elevata capacità produttiva e quelle invece in cui promuovere, 
con norme mirate, attività complementari: agriturismo, residenza di qualità, attività 
sportive e  ricreative.    
La presenza di aree produttive è molto limitata e localizzata prevalentemente lungo il 
confine nord del comune.  

 

I PIANI STRATEGICI A SCALA COMUNALE 
 
Se gli strumenti urbanistici “tradizionali” hanno il compito di governare le trasformazioni 
urbane, i Piani Strategici hanno il compito di utilizzare il territorio per produrre dei 
cambiamenti tramite una forte integrazione  tra pubblico-privato nell'individuazione delle 
esigenze prioritarie della città, delle linee strategiche e nella determinazione degli interventi da 
realizzare per l'attuazione della disegno preposto. 
 
A scala urbana, ciascuno dei quattro capoluoghi di provincia abruzzesi hanno iniziato nel 2007 
l’iter per la redazione di un proprio  Piano Strategico, in gran parte ancora incompleti e da 
comporre. 
 
Il Piano Strategico più definito è quello di Teramo, città che fra l’altro  fa parte della “Rete delle 
Città Strategiche” – ReCS (un’associazione nazionale fondata nel 2004 da sette città e che ne 
unisce oggi quasi 40 diffuse su tutto il territorio e di tutte le dimensioni). 
Per la città di Teramo è stata anche fondata una Società per la Trasformazione Urbana (S.T.U),  
una società per azioni, costituita su iniziativa del Comune, finalizzata alla progettazione ed agli 
interventi di trasformazione urbanistica delle aree degradate e/o sotto-utilizzate, che prevede 
la partecipazione di partner privati alla gestione dell’attività di riqualificazione, recupero e 
commercializzazione delle aree e dei fabbricati  globalmente ricompresi nell’operazione. 
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1.4. Abruzzo -  mercato immobiliare 
 
Il territorio abruzzese è complessivamente caratterizzato da un mercato immobiliare di livello 
medio, che si rivela tendenzialmente poco dinamico, soprattutto considerando i risultati emersi 
sui territori a tradizionale valenza turistica (litorale adriatico) e  per i territori a potenziale 
espansione non solo ricettiva, ma anche commerciale e terziaria, sia sulle coste che 
nell’entroterra.   
Per le particolarità morfologiche che contraddistinguono l’Abruzzo, suddiviso tra i rilievi 
appenninici, le aree collinari e il litorale adriatico, lo studio svolge un’analisi comparata tra i 
mercati immobiliari delle aree urbane e quello del resto della provincia. Al fine di rappresentare 
il mosaico differenziato delle diverse opportunità e livelli di performance immobiliare sono stati 
esaminati gli andamenti dei prezzi, delle locazioni, così come gli indici relativi al numero di 
compravendite (NTN – numero di transazioni normalizzate) ed IMI (intensità del mercato 
immobiliare) calcolato come rapporto tra l’NTN e lo stock di riferimento dei singoli comparti.  
 
I risultati emersi dall’analisi dimostrano come vi sia una sensibile differenziazione delle 
performance di mercato in funzione di alcuni aspetti che rivelano la puntuale presenza di 
criticità. La loro identificazione è estremamente utile in quanto possono essere interpretate, a 
seconda dei casi, come minacce o leve per futuri sviluppi, intese cioè come opportunità da 
sapere cogliere e gestire in chiave evolutiva. In sintesi tali aspetti riguardano: 
 
� la morfologia del territorio, che può essere distinto in due macroaree: il territorio 

dell’entroterra, caratterizzato da scarsa accessibilità, identificabile con la provincia de 
L’Aquila, e quello litoraneo, suddiviso nelle tre province di Teramo, Pescara e Chieti; 

 
� le vocazioni economiche locali predominanti, identificabili nel turismo balneare - di 

rilevanza anche internazionale - tra Teramo e Pescara, nel progressivo sviluppo del settore 
agricolo in provincia di Chieti, e nel turismo montano e culturale (4 parchi di rilevanza 
nazionale e numerosi borghi antichi) che caratterizzano il territorio aquilano; 

 
� la prossimità fisica del capoluogo di Chieti all’area urbana di Pescara, quale 

macroarea densamente costruita, oggi rilevate a scala regionale; 
 
� la scarsa accessibilità infrastrutturale verso e attraverso territorio, garantita attraverso 

tre arterie di traffico autostradale principali, lungo le quali il valore dello stock immobiliare 
locale è cresciuto sensibilmente; 

 
� la recente rivalutazione delle aree rurali (montuose e collinari) della parte 

meridionale della provincia de L’Aquila, che sta attraendo numerosi acquirenti (anche 
stranieri) grazie ai prezzi ancora accessibili e alle buone possibilità di investimento, quale 
alternativa a location “competitor” ora meno accessibili (come, ad esempio, la Toscana e 
l’Emilia Romagna); 

 
� gli effetti del sisma che il 9 aprile 2009 ha colpito l’Aquila e gran parte del 

territorio circostante: l’impatto  sul mercato immobiliare emerge dagli indici relativi ai 
volumi di scambio, in quanto le ultime quotazioni disponibili suoi prezzi e sui canoni 
d’affitto si riferiscono al 1° semestre 2009. 

 
Rispetto al repentino incremento delle quotazioni immobiliari, riscontrato a livello nazionale 
nella fase espansiva dell’attuale ciclo del mercato immobiliare, (pari a circa il +70% per il solo 
comparto residenziale2), l’Abruzzo è stato caratterizzato da variazioni percentuali dei prezzi più 
contenute (+52% ).  

                                    
 
2 L’incremento dei prezzi è stato calcolato su serie storica 1996 – 2009, utilizzando le quotazioni immobiliari de Il 

Consulente Immobiliare. I valori correnti sono stati resi costanti al 2009 attraverso l’indice F.O.I. dell’Istat, distinto per 

provincia. 
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Tra i quattro capoluoghi è Pescara a spuntare in media i valori più elevati per immobili 
residenziali e commerciali (2.667 €/mq per le abitazioni civili, oltre i 2.970 €/mq per ville e 
villini, e fino a 4.200 €/mq per i negozi).  
A Pescara si verificano prezzi anche molto differenti in funzione delle tipologie messe sul 
mercato e tra le diverse localizzazioni urbane. In particolare si verificano differenze di prezzo 
anche superiori al 30% tra stock nuovo e rinnovato e tra abitazioni civili e ville. (a L’Aquila, 
invece, tali scostamenti sono contenuti, in media, nel 5%). 
Le quotazioni più care per gli uffici si trovano invece a L’Aquila (in media sono richiesti 
2.300 €/mq nelle aree centrali). Se si esaminano gli andamenti degli ultimi 13 anni, si osserva, 
tuttavia, che le aree urbane semicentrali e periferiche di Chieti e Teramo hanno incrementato 
oltre il 50% le proprie quotazioni, talvolta superando i trend di Pescara e L’Aquila.  
Al momento i trend dei prezzi e il numero di compravendite dei diversi settori è tutto 
sommato stabile o in flessione (ad eccezione di Teramo in cui i valori, tra il 2008 e il 2009, 
si sono accresciuti del 6% per le abitazioni e del 21% per i negozi). E’ comunque da notare che 
le variazioni positive non si riscontrano nell’intero capoluogo, bensì nelle sole aree urbane 
semicentrali e periferiche e che, in via generale, il numero delle transazioni è in calo dal 2005. 
Si evidenzia, tuttavia, l’eccezione rappresentata da Chieti, dove il numero di scambi dei 
negozi è cresciuto del’86% in soli tre anni (2006 – 2009). 
Il comparto cha dal 2006 ha mostrato il maggiore sviluppo è il terziario. Negli ultimi 4 
anni gli uffici hanno infatti registrato incrementi di prezzo anche superiori agli immobili 
commerciali e residenziali (in particolare a Pescara e L’Aquila). Tuttavia, nel corso del 2009, i 
prezzi riferiti al terziario hanno invertito la tendenza, esponendo  variazioni negative ed 
omogenee, attorno al -1% (in linea a quanto osservabile su scala nazionale).  
 
A questa prima panoramica sul mercato immobiliare dei capoluoghi è rilevante aggiungere 
quanto emerso dall’analisi dell’intero territorio provinciale. Si osserva, in particolare, che i 
valori massimi delle quotazioni di locazione e compravendita (calcolati sulla media città) 
non si concentrano sempre nelle maggiori aree urbane ma, anche in funzione delle 
pressioni di domanda esercitate dalle preferenze turistiche e dagli assi di collegamento 
autostradale, emergono valori sostenuti in alcuni comuni minori individuabili a Sud 
della provincia dell’Aquila e sul litorale costiero della provincia di Teramo. 
Nel primo caso si tratta di località montane situate al confine con il Lazio e il Molise, quali 
Roccaraso, Pescocostanzo e Rovisondoli (nelle quali si superano anche i 3.000 €/mq per le 
abitazioni e gli uffici) e dei comuni di Castel di Sangro, Sulmona e Tagliacozzo (dove si 
raggiungono per i negozi i 4.000 €/mq).  
Lo stock immobiliare costiero raggiunge i prezzi residenziali più elevati nei comuni sottesi tra 
Alba Adriatica e Giulianova (1.950 €/mq e 1.750 €/mq rispettivamente). Poco più a Sud,  
intorno a Chieti, si trovano poi Silvi (2.250 €/mq) e Montesilvano (1.210 €/mq), Francavilla al 
Mare (1.170 €/mq) e, a seguire, Ortona (1.550 €/mq).  
Tali prezzi, inferiori in media a quelli delle location turistiche montane, sono probabilmente 
dovuti alla qualità dello stock, costruito negli anni ’70 e ’80 del ‘900, che oggi richiederebbe 
interventi di adeguamento e ammodernamento. 
Si ricorda, invece, che lo stock montano raggiunge prezzi mediamente più elevati anche in 
funzione delle recenti operazioni di ristrutturazione e promozione alle quali è stato sottoposto. 
Per quanto riguarda le quotazioni di locazione si individuano analogie con il mercato delle 
compravendite: il comparto residenziale registra i canoni d’affitto più elevati a Pescara 
(in media 113 €/mq/l’anno) dove per 75 mq nelle aree centrali il rapporto tra canoni e redditi 
supera anche il 60%. Tale situazione si colloca ben oltre la soglia limite di tensione abitativa 
riconosciuta in sede internazionale e dalla Banca d’Italia (pari al 30%) e richiederebbe lo 
sviluppo di ulteriori analisi per verificare l’ampiezza dell’effettivo disagio abitativo. Le locazioni 
commerciali e terziarie sono invece piuttosto elevate nell’area urbana de L’Aquila (in media 
pari a 257 €/mq e 125 €/mq l’anno rispettivamente). In particolare si segnala che i canoni dei 
negozi de L’Aquila superano i livelli medi nazionali e, dai dati pubblicati al 1° semestre 
2009, risultano essere cresciuti dell’11% a partire dal 2006, in controtendenza rispetto 
al trend nazionale. 
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1.5. Abruzzo -  caratteristiche demografiche 
 
METODOLOGIA DI ANALISI 
 
Il percorso analitico proposto in questo capitolo sviluppa il tema della condizione demografica 
dell’Abruzzo in un’ottica multidimensionale, territoriale e temporale, provando a definire, a 
conclusione dell’analisi, un primo quadro di valutazioni su ricadute e scenari connessi al 
terremoto. 
 
La prospettiva territoriale dello studio consiste nel dettagliare indicatori ed analisi rispetto a 
diversi ambiti geografici.  
Dopo una parte introduttiva con dettaglio regionale, in cui la condizione demografica 
dell’Abruzzo viene valutata nel più ampio quadro nazionale, il focus entro il territorio abruzzese 
viene operato a tre livelli: province, comuni capoluogo, Sistemi Locali del Lavoro.  
Si tratta evidentemente di ambiti in parte sovrapposti, per cui le differenze rilevate tramite gli 
indicatori in oggetto andranno attentamente lette ed interpretate per cogliere le reali specificità 
di ogni area. 
 
Con riferimento alla prospettiva temporale, il percorso proposto prende le mosse da un’analisi 
storica sull’evoluzione demografica dell’Abruzzo dal dopoguerra, per poi passare a considerare 
il livello di competitività del territorio misurato al 2008 e giungere infine, sulla base di un 
analisi di impatto e scenario sull’area interessata, alle valutazioni sulle ricadute di tipo 
demografico connesse al sisma del 6 aprile 2009.  
Dal punto di vista dell’impatto del sisma, i più recenti dati di bilancio demografico (fino al 
novembre 2009) vengono elaborati per vedere quali tendenze demografiche post-terremoto 
siano leggibili tramite le statistiche ufficiali.  
Relativamente agli scenari realizzati, è stata considerata sia una prospettiva di medio periodo 
al 2020 (termine previsto per la ricostruzione) sia una prospettiva di più lungo periodo oltre il 
2020 (sviluppi post-ricostruzione), nell’ottica di sviluppare un ragionamento sulle possibili e più 
probabili variazioni che potranno in futuro manifestarsi rispetto alle previsioni di competitività 
demografica elaborate prima del sisma.   
 
ABRUZZO, PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE 
 
Dal dopoguerra ad oggi la popolazione abruzzese ha conosciuto variazioni sostanziali sia sul 
piano quantitativo che su quello strutturale.  
L’analisi di tali variazioni è possibile grazie ai dati censuari3 dal 1951 al 2001 e al più recente 
dato anagrafico disponibile relativo al 31/12/2008 (fig.13). L’andamento della popolazione non 
è lineare: dopo un ventennio di contrazione (da 1.277.207 nel ‘51 fino a 1.166.964 nel ’71) la 
successiva fase di crescita demografica, ancora in corso, ha portato ai 1.334.675 abitanti del 
2008.  
Se, dunque, da un punto di vista quantitativo solo recentemente si è tornati ai livelli di 50 anni 
fa, la struttura della popolazione ha subito al contempo sostanziali trasformazioni: la 
percentuale di popolazione ultra 65 enne è più che raddoppiata passando dall’8% del 1951 
all’attuale 21%; viceversa, la proporzione di popolazione con meno di 15 anni è più che 
dimezzata, dal 27% al 13%.     
Un fattore importante, che è necessario considerare per comprendere le dinamiche dell’ultimo 
decennio, riguarda la popolazione straniera residente nella regione.  
Alla crescita demografica registrata dal 2001 ad oggi (+72.000 individui circa) hanno 
contribuito in modo rilevante proprio gli stranieri che in pochi anni sono passati dal 
rappresentare l’1,7% della popolazione al 5,2%.  
Questo alto tasso di crescita ha portato il loro dato assoluto a quasi 70.000 unità nel 2008, si 
tratta perlopiù di individui in età lavorativa con una quota significativa soprattutto di 25-45enni 

                                    
 
3 Poiché i risultati dei censimenti del 1951 e del 1961 consideravano l’Abruzzo ed il Molise congiuntamente, fatta 
eccezione per il totale dei residenti, i dati strutturali relativi alla popolazione abruzzese sono frutto di un 
riproporzionamento.  
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per entrambi i sessi. La presenza di bambini stranieri è indicativa di una non trascurabile 
presenza di seconde generazioni di immigrati.    
 

Figura 9 - Popolazione totale abruzzese e % di 0-14enni e ultra65enni, 1951-2001 
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Fonte: Censimenti della popolazione 1951-2001 

 
Figura 10 - Popolazione totale abruzzese e percentuale di stranieri, 2001-2008 
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Fonte: Censimento della popolazione 2001; anagrafe della popolazione 2002-2008 
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1.5.1. L’Abruzzo nel quadro nazionale 
 
La crescita demografica della popolazione italiana nell’ultimo decennio si è verificata in modo 
non uniforme sul territorio nazionale: in un quadro complessivo che tende a penalizzare l’area 
meridionale del Paese – con saldi rispetto al 2001 talvolta anche negativi (Calabria e 
Basilicata) – l’Abruzzo si colloca tra le regioni che hanno conosciuto una crescita più 
significativa, pari a +5,7%, sebbene comunque inferiore ai livelli registrati nell’Italia centro-
settentrionale. 
Sempre in un’ottica di comparazione con le altre realtà regionali è possibile valutare l’attuale 
profilo demografico dell’Abruzzo tramite una serie di indicatori: 
� densità abitativa - i 124 abitanti per Km2 rappresentano un valore relativamente basso e 

inferiore alla media nazionale, così come lo è il numero medio di abitanti per comune pari a 
4.376.  

� Composizione per età della popolazione - con 13 minori di 15 anni su 100 residenti a 
fronte di più di 21 ultra65enni l’Abruzzo si colloca nella fascia intermedia in entrambe le 
graduatorie.  

� Fecondità – con meno di 1,3 figli per donna la regione si colloca al di sotto del livello di 
sostituzione delle coppie, pari a circa 2,1 figli per donna. 

� Quoziente di nuzialità – risulta inferiore alla media nazionale, con meno di 4 matrimoni 
ogni 1.000 abitanti nel corso del 2008. 

  
Il tema della presenza straniera sul territorio merita un approfondimento per il rilievo che ad 
esso viene riconosciuto nel quadro della più recente evoluzione demografica della regione così 
come del più ampio contesto nazionale.  
Al 31/12/2008 si contavano in Abruzzo quasi 70.000 stranieri, pari al 5,2% della complessiva 
popolazione regionale: si tratta di una percentuale intermedia tra i valori più bassi registrati 
nel sud del Paese e quelli maggiori che caratterizzano l’area centro-settentrionale (fig.15).  
La consistente quota di stranieri europei, più del 70%, si divide in modo equilibrato tra chi 
proviene dai paesi dell’UE e chi da altri paesi (fig.16). Numericamente meno significativa è la 
presenza nella regione di stranieri di origine africana (11%), asiatica (10%) e dell’America 
latina (5%). A livello di singoli Paesi le nazionalità più rappresentate sono quella rumena 
(26%), albanese (18%) e macedone (7%). 
 
 

Figura 11 – % di stranieri nelle Regioni italiane, 2008 
 

 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2008 
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Figura 12 – Composizione della popolazione straniera nelle regioni italiane, 2008 
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Fonte: Anagrafe della popolazione 2008 
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1.5.2. Competitività in ambito demografico del territorio abruzzese 
 
L’analisi della competitività dell’Abruzzo connessa alle dinamiche demografiche in atto è stata 
realizzata per tre livelli territoriali: province, comuni capoluogo e Sistemi Locali del Lavoro 
(SLL). Mentre i primi due ambiti si riferiscono ad entità di tipo amministrativo, gli SLL 
rappresentano una ripartizione funzionale del territorio particolarmente adeguata per 
analizzare l’organizzazione delle attività produttive e degli insediamenti residenziali.  
In particolare, l’ISTAT definisce i SLL come “aggregazioni di comuni contigui (non 
necessariamente appartenenti alla stessa regione o provincia), costruite sulla base di un’analisi 
degli spostamenti giornalieri della popolazione per motivi di lavoro, che vengono rilevati in 
occasione dei Censimenti della popolazione”.  
In Abruzzo sono tre i SLL che comprendono i comuni capoluogo di provincia: L’Aquila, Teramo 
e Pescara (quest’ultimo include anche il comune di Chieti). La mappatura di tali ambiti (fig.17) 
pone in evidenza come essi siano entità distinte rispetto agli ambiti provinciali corrispondenti.  
Le differenze emergono anche dall’analisi della numerosità dei comuni di ogni SLL rispetto alle 
province di appartenenza (tab.2): mentre i SLL di L’Aquila e Teramo comprendono unicamente 
comuni della provincia corrispondente, rispettivamente 29 dei 108 comuni della provincia di 
L’Aquila (nei quali risiede complessivamente il 33% della popolazione provinciale) e 8 dei 47 
comuni della provincia di Teramo (27% della popolazione provinciale); il SLL di Pescara è 
costituto sia da comuni della provincia di Pescara (17 su 46, 77% della popolazione 
provinciale) che della provincia di Chieti (9 su 104, 29% della popolazione provinciale). 

 
Figura 13 – SLL di L’Aquila, Teramo e Pescara 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 

 
Tabella 2 - Numero comuni e percentuale residenti di ogni provincia rispetto ai SLL di appartenenza, 2008 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 
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1.5.2.1. Struttura demografica e ricambio generazionale 
 
I risultati esaminati in questo paragrafo fanno riferimento alla struttura demografica e alla 
capacità di ricambio generazionale della popolazione residente in regione.  
Come evidenzia la prima elaborazione (tab. 3) la crescita nell’ammontare della popolazione 
registrata dal 2003 riguarda, pur in misura diversa, tutti i livelli territoriali e gli ambiti 
considerati.  
Provincia, comune e SLL di Teramo mostrano gli incrementi più significativi, (dal 6,8% al 
7,8%); inferiori risultano essere le variazioni positive per L’Aquila (3,7% - 5,5%), Pescara 
(1,1% - 6,6%) e Chieti (3,5% -5%). Al 31 dicembre 2008, la provincia con maggiore 
popolazione è Chieti (quasi 400.000 abitanti); il comune e il SLL più popolosi sono quelli di 
Pescara (123.000 e 361.000 rispettivamente).     
Gli indicatori della struttura demografica mostrano profili territoriali solo in parte omogenei: le 
maggiori differenze sono segnalate dall’indice di vecchiaia (tab.4). Da un verso, i comuni di 
Chieti e Pescara sono i contesti più anziani, con più di 180 ultra65enni ogni 100 minori di 15 
anni: un dato significativamente superiore a quello registrato nelle corrispondenti province e 
SLL. D’altro verso, a L’Aquila la situazione è opposta, con un valore dell’indicatore più basso a 
livello comunale (155). In una condizione intermedia si colloca Teramo, con dati maggiormente 
allineati nei tre livelli territoriali.  
L’indice di carico sociale aggiunge ulteriori elementi utili all’analisi quantificando il rapporto tra  
le fasce della popolazione in età attiva e inattiva. Il maggior carico è misurato nel comune di 
Pescara (67,9 potenzialmente inattivi per ogni 100 potenzialmente attivi) e, in seconda 
battuta, nel comune e nel SLL di Teramo e in tutti i contesti provinciali ad eccezione di L’Aquila 
(valori compresi tra 64,9 e 65,7). In generale, L’Aquila evidenzia una condizione di maggiore 
benessere demografico a tutti i livelli territoriali considerati.  
Gli indicatori relativi alla percentuale di minorenni, ultra65enni e ultra80enni esprimono 
risultati coerenti con le considerazioni esposte. Un ulteriore aspetto preso in esame riguarda 
l’intensità del ricambio generazionale della popolazione  (tab. 5).  
I livelli di natalità rilevati nel 2008 sono sufficienti a bilanciare la mortalità solo nella provincia 
e nel SSL di Pescara mentre per gli altri ambiti il saldo naturale risulta essere negativo.  
Questo dato mostra un’evoluzione temporale differente nella regione, se per Pescara e Chieti, 
in tutti gli ambiti territoriali,  così come nella provincia di Teramo si rileva un aumento costante 
negli ultimi cinque anni, nel Comune e nel SLL di L’Aquila si regista invece una costante 
diminuzione, mentre per gli altri ambiti territoriali i valori del saldo naturale hanno un 
andamento altalenante.  
In modo coerente, si osserva come, a tutti i livelli territoriali, Pescara abbia un maggior 
numero medio di figli per donna (da 1,321 nel comune capoluogo a 1,391 nel suo SLL) in 
controtendenza rispetto ai valori del 2003 che erano tra i più bassi registrati nella regione, per 
i comuni capoluogo e per i SLL; solo la provincia di Teramo esprime un dato assimilabile 
(1,325). Per quanto riguarda il numero medio di componenti per famiglia si nota una 
diminuzione rispetto al dato registrato cinque anni prima, già in atto nel 2007, che riduce le 
differenze tra i diversi contesti territoriali (da 2,4-2,8 a 2,4-2,5 componenti). 
 

Tabella 3 - Ammontare della popolazione residente, 2003-2008 

 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2003-08 
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Tabella 4 - Indicatori della struttura demografica, 31/12/2008 

* Rapporto di mascolinità = (Uomini/Donne)*100; ** Indice di vecchiaia = (Pop. ultra65enne/Pop. 0-14)*100 
*** Indice di carico sociale = ((Pop. 0-19 + Pop. ultra65enne)/Pop. 19-64)*100 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2003-08 
 
 

Tabella 5 -  Indicatori del ricambio generazionale, 2008, 2007, 2003 

Fonte: Anagrafe della popolazione 2003-08 
 
 
1.5.2.2. Mobilità della popolazione e attrattività territoriale 
 
La capacità del territorio di attrarre popolazione viene misurata per mezzo dei dati sui 
movimenti migratori (tab.6).  
Per quanto concerne i contesti abruzzesi esaminati, solo il comune di Chieti presenta un saldo 
migratorio negativo (-0,3 individui ogni 1.000 residenti nel 2008), comunque in miglioramento 
rispetto all’anno precedente (-4,2 nel 2007).  
D’altro verso i valori di saldo maggiormente positivi si rilevano nella provincia di Teramo (+13) 
e Pescara (+10,5) e nel SLL di L’Aquila (+10,8). Tuttavia la tendenza rispetto a 5 anni prima 
indica una netta diminuzione dell’attrattività, proprio a L’Aquila e a Teramo, per tutti i livelli 
territoriali. 
Se declinata su specifici segmenti della popolazione l’analisi dell’attrattività assume particolari 
significati (tab. 7). Considerando il saldo della popolazione che raggiunge nel corso del 2008 
l’età 20-44, si stima l’attrattività del territorio rispetto alla fascia della popolazione in età 
lavorativa potenzialmente più dinamica.  
Nel 2008, così come nel 2007, la maggiore capacità di attrarre forza lavoro giovane è stata 
misurata nella provincia di Teramo (+21,7); seguono i SLL di L’Aquila (+16,1) e Pescara 
(+13,4).  
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Ugualmente importante è verificare l’attrattività nei confronti di bambini e ragazzi sotto i 14 
anni a cui corrispondono di norma nuclei familiari che si trasferiscono. I dati sono in questo 
caso più livellati ma complessivamente è L’Aquila ad emergere (SLL +14,3; provincia e 
comune capoluogo +11).  
Infine, analizzando i trasferimenti di residenza registrati nel 2007 per le province ed i comuni 
capoluogo (tab.8), si osserva come, anche in questo caso, solo il comune di Chieti presenti un 
saldo negativo tra iscritti e cancellati (-68) comunque minore rispetto a quanto registrato 
mediamente tra il 2002 ed il 2006  (-131,2) soprattutto per l’aumento degli arrivi dall’estero 
che sono più che raddoppiati (da 170,6 a 387).  
Unicamente la provincia di Pescara risulta attrattiva per la popolazione proveniente da tutti i 
contesti territoriali considerati; in particolare, considerando i trasferimenti in ambito regionale, 
si nota una tendenza allo spostamento della popolazione abruzzese verso questa provincia già 
riscontrabile nei movimenti rilevati mediamente tra il 2002 ed il 2006.  
Anche se in generale i dati del 2007, seppur variando in intensità, sono di segno concorde 
rispetto alla media 2002-2006 si riconosce un’inversione di tendenza nei  trasferimenti di 
residenza verso le altre province italiane dal comune di Teramo (da +3,4 a – 96) e dalla 
provincia di L’Aquila (da +38,4 a -62) e verso altri comuni della provincia dal comune di 
L’Aquila (da +107,2 a -73); in questo modo L’Aquila si allinea alla tendenza generalizzata di 
uscita dai comuni capoluogo verso i comuni della provincia già presente, per gli altri comuni, 
negli spostamenti registrati mediamente tra il 2002 ed il 2006. 

 
Tabella 6 - Indicatori del saldo migratorio, 2008, 2007, 2003 

* inclusi altri iscritti/cancellati 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2002-08 
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Tabella 7 - Indicatori dell’attrattività* del territorio per la popolazione 19 - 43 anni (proxy dell’attrattività 
per la forza lavoro giovane) e 0-13 anni (proxy dell’attrattività per le famiglie), 2008, 2007, 2003 

* Gli indicatori misurano la capacità del territorio di attrarre popolazione nella fascia d’età presa in esame, quantificando 
le persone di tale fascia d’età che si sono aggiunte o sottratte al territorio ogni 1000 residenti della popolazione di 
riferimento.  
Fonte: Anagrafe della popolazione 2002-08 
 

Tabella 8 – Saldo dei trasferimenti di residenza 2007 

 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2002-08 

 
 

Tabella 9 – Media annuale dei trasferimenti di residenza 2006/2002 

 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2002-08 
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1.5.2.3. Caratteristiche della presenza straniera e radicamento sul territorio 
 
La presenza straniera sul territorio abruzzese viene qui esaminata, in linea con il metodo 
adottato nei precedenti paragrafi, a livello di provincia, comune capoluogo e SLL (tab. 9). 
Complessivamente gli ambiti territoriali di L’Aquila e Teramo si caratterizzano per una 
maggiore concentrazione di stranieri rispetto a quelli di Pescara e Chieti.  
Sono i dati provinciali a mostrare più alte percentuali: 6,2% a L’Aquila e 6,8% a Teramo nel 
2008. Rispetto a 5 anni prima la maggior parte degli ambiti considerati ha raddoppiato il 
numero di stranieri: si tratta di una tendenza che, pur in  misura variabile nelle diverse parti 
della regione, sta incidendo in modo rilevante sulla struttura demografica di riferimento 
contribuendo anche a garantire un saldo totale della popolazione di segno positivo.  
Per quanto concerne le nazionalità più rappresentate vi è una sostanziale omogeneità sul 
territorio pur con alcune specificità locali da mettere in luce (tab.10). A prevalere sono i rumeni 
che rappresentano almeno il 20% della presenza straniera in tutti i contesti tranne che nel 
comune di Pescara (19%), dove sono comunque i più presenti, e nella provincia di Teramo 
(19,2%) dove sono gli albanesi ad essere più numerosi (24,3%) così come nel comune di 
Chieti (25%).  
Inoltre a L’Aquila pare essere particolarmente radicata la comunità macedone, a Teramo quella 
cinese e a Pescara quella ucraina. Tra le altre comunità presenti nella regione si segnalano 
marocchini e polacchi.  
Il processo di insediamento e radicamento degli stranieri può anche essere esaminato, nei suoi 
aspetti più significativi, tramite una batteria di indicatori sintetici (tab. 11).  
Il primo si riferisce all’acquisizione della cittadinanza italiana, un passaggio evidentemente 
cruciale nel percorso di integrazione degli stranieri nel nostro Paese: nel 2008 questo 
passaggio si è realizzato con maggior frequenza nei comuni capoluogo abruzzesi, ad eccezione 
di Chieti, (a Pescara 25,3 acquisizioni ogni 1.000 stranieri residenti, a Teramo 24,6, a L’Aquila 
20,5) piuttosto che nei rispettivi contesti provinciali e SLL.  
Il secondo indicatore misura la percentuale di minorenni tra gli stranieri: in questo caso sono la 
provincia e il SLL di Teramo (22,1% e 21,8%) e la provincia di L’Aquila (19,4%) ad emergere 
con i valori più elevati.  
Mentre l’indicatore cosiddetto di “multiculturalità”, che si riferisce all’equilibrio tra i diversi 
gruppi nazionali presenti in ogni ambito considerato non mostra significative disomogeneità 
territoriali, variazioni più consistenti emergono in rapporto alla variabile di genere.  
In particolare l’equilibrio numerico tra uomini e donne stranieri risulta  minore negli ambiti 
territoriali di Pescara e L’Aquila rispetto ai medesimi ambiti di Teramo e Chieti, con particolare 
riferimento ai comuni capoluogo. Lo squilibrio di genere nelle comunità degli immigrati può 
essere ritenuto indicativo di una emigrazione più recente della popolazione straniera residente 
sul territorio che non ha ancora avuto modo di operare ricongiungimenti familiari o potrebbe 
essere connotata da progetti migratori di breve periodo. 
 

Tabella 10 - Ammontare della presenza straniera, 2008,2007,2003 

 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2003-08 
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Tabella 11 - Principali nazionalità tra gli stranieri, 2008 

 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2003-08 

 
 

Tabella 12 - Indicatori del radicamento degli stranieri, 2008 

 
* L’indicatore è compreso tra 0 e 1 e valuta il livello di equidistribuzione della composizione per nazionalità della 
popolazione straniera. Valori crescenti indicano una distribuzione più equilibrata. 
** L’indicatore è compreso tra 0 e 50 e misura di quanti punti percentuali si scosta mediamente dalla situazione 
di equilibrio la composizione di genere delle comunità nazionali straniere. Valori crescenti indicano situazioni di 
maggior squilibrio. 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2003-08 

 
 
1.5.2.4. Proiezioni demografiche e impatto potenziale delle trasformazioni 
 
Le proiezioni demografiche permettono di stimare l’ammontare della popolazione nel prossimo 
ventennio a livello provinciale, è però necessario precisare che tali proiezioni non tengono 
conto dell’impatto che il terremoto del 6 aprile 2009 ha avuto sulla popolazione abruzzese, in 
particolare nella provincia di L’Aquila, alterandone anche le dinamiche demografiche. 
L’evoluzione prevista (tab.12) indica più consistenti incrementi in termini percentuali a Teramo 
(+6,8%) e L’Aquila (+5,6%).  
Meno consistenti le variazioni, comunque positive, che si dovrebbero registrare a Pescara 
(+1,4%) e Chieti (+0,2), con quest’ultima provincia che si confermerà la più popolosa nel 
2030 (quasi 400.000 abitanti).   
I futuri cambiamenti nella struttura della popolazione abruzzese (tab.13) paiono riflettere le 
tendenze previste nel più ampio contesto nazionale.  
E’ infatti noto come l’Italia stia già vivendo una fase di invecchiamento della popolazione che si 
andrà intensificando nei prossimi anni: sulla base delle analisi svolte emerge come questo 
fenomeno riguarderà in modo significativo anche le province dell’Abruzzo.  
Nel 2030 l’età mediana dovrebbe essere tra i 49 ed i 51 anni, con una percentuale di 
ultra65enni pari al 26-28% e di ultra80enni pari al 8,4-9,3%. L’indice di vecchiaia calcolato al 
2030 indica Chieti come la provincia più anziana (235,9), seguita da L’Aquila (226,7), Pescara 
(217,9) e Teramo (199,8).  
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Secondo l’indice di carico sociale la province più svantaggiata sarà quella di Chieti (66,2). La 
popolazione con maggiore presenza di giovani dovrebbe invece essere quella di Teramo 
(15,9% di minorenni).       
Le proiezioni forniscono indicazioni anche su come cambierà la presenza di stranieri nelle 
province (tab. 14).  
Secondo le stime prodotte, nell’arco temporale di un ventennio, gli stranieri dovrebbero più 
che raddoppiare a Pescara (+127,6%) e incrementi di poco inferiori si verificheranno anche 
nelle altre province (+98,3% Teramo; +92,1% Chieti; +86,4% L’Aquila).  
Sia in valore assoluto che in percentuale sul totale della popolazione la maggiore presenza 
straniera al 2030 dovrebbe essere quella di Teramo (41.500 stranieri circa corrispondenti al 
12,5% della popolazione). 
 

Tabella 13 - Proiezioni della popolazione per provincia, 2008 – 2030 

 
Fonte: Proiezioni demografiche provinciali elaborate a partire dalle proiezioni regionali ISTAT 

 
 

Tabella 14 - Proiezioni della popolazione straniera per provincia, 2008 – 2030 

 
Fonte: Proiezioni demografiche provinciali elaborate a partire dalle proiezioni regionali ISTAT 
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 Tabella 15 - Indicatori della struttura demografica per provincia, 2008 – 2030 

 
* Rapporto di mascolinità = (Uomini/Donne)*100 
** Indice di vecchiaia = (Pop. ultra65enne/Pop. 0-14)*100 
*** Indice di carico sociale = ((Pop. 0-19 + Pop. ultra65enne)/Pop. 19-64)*100    
Fonte: Proiezioni demografiche provinciali elaborate a partire dalle proiezioni regionali ISTAT 
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1.5.3. Focus sui comuni colpiti dal terremoto 
 
La definizione dell’area colpita dal recente terremoto del 6 aprile 2009 fa riferimento alla lista 
di 57 comuni individuati nei decreti del commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 
17 luglio 2009 (fig.18). 
 

Figura 14 – Comuni dell’area del cratere 

 
 
La provincia di L’Aquila è l’ambito territoriale maggiormente colpito dal terremoto (fig.19) con 
49 comuni nei quali prima del sisma risiedeva complessivamente il 36% della popolazione 
provinciale (tab. 15).  
Più marginale risulta il coinvolgimento delle Province di Teramo e Pescara rispettivamente 8 e 
7 comuni e circa il 5% della popolazione provinciale. 
Le caratteristiche da un punto di vista demografico dell’area colpita dal sisma, e del comune di 
L’Aquila che ne rappresenta l’ambito principale, possono essere descritte sulla base degli 
indicatori utilizzati nel precedente capitolo.  
Per un più efficace inquadramento di questi dati si è inoltre operato un confronto con i valori 
degli indicatori calcolati sul complessivo ambito regionale (tab. 16-18).  
I risultati ottenuti indicano come al 2008 la popolazione complessiva dell’area terremotata 
fosse di 145.000 unità (8.000 circa gli stranieri) di cui la metà residenti a L’Aquila.  
Per quanto riguarda la struttura per età si tratta di una popolazione più anziana rispetto alla 
media regionale, soprattutto per effetto del contributo dei comuni più piccoli. Il bilancio 
demografico dell’area prima del sisma era complessivamente di segno positivo con un saldo 
migratorio nel 2008 (+1.385) che compensava il saldo naturale negativo (-540).  
La capacità attrattiva dei comuni in oggetto pareva tuttavia in calo rispetto a 5 anni prima 
(saldo migratorio 2003 uguale a +2.566). 
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Figura 15 - Mappatura dei comuni colpiti dal terremoto 

 
 

Tabella 16 - Numero comuni e percentuale residenti di ogni provincia colpiti dal sisma, 2008 

 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2003-08 

 
Tabella 17 - Ammontare della popolazione residente e della presenza straniera, 2008,2003 

 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2003-08 
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Tabella 18 - Indicatori della struttura demografica, 2008 

 
* Indice di vecchiaia = (Pop. ultra65enne/Pop. 0-14)*100 
* Indice di carico sociale = ((Pop. 0-19 + Pop. ultra65enne)/Pop. 20-64)*100 

Fonte: Anagrafe della popolazione 2003-08 
 
 

Tabella 19 - Indicatori del saldo migratorio e naturale, 2008, 2007, 2003 

 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2003-08 

 
 
1.5.3.1. Prime tendenze demografiche post terremoto 
 
I dati di bilancio demografico 2009 consentono una prima verifica sull’eventuale impatto che il 
terremoto del 6 aprile ha avuto sui flussi di popolazione registrati dalle statistiche ufficiali. I 
dati analizzati si riferiscono in particolare al periodo tra aprile e novembre. Nella lettura dei 
risultati che di seguito vengono presentati occorre comunque considerare che esiste un gap tra 
gli effettivi spostamenti della popolazione e i cambi formali di residenza che sono all’origine 
delle statistiche ufficiali. Questo fatto vale a maggior ragione nel caso in esame in quanto la 
residenza nei comuni terremotati rappresenta un requisito necessario per l’accesso agli aiuti 
garantiti dallo Stato alla popolazione colpita. Inoltre, essendo disponibili le informazioni per soli 
8 mesi successivi al sisma, è possibile che le date di registrazione delle pratiche, che possono 
scontare un ritardo di alcuni mesi rispetto all’effettivo spostamento di residenza, siano 
successive al periodo considerato e quindi non ancora rilevabili. 
Ragionando in termini di stock di popolazione l’ammontare al 31 dicembre 2009 non evidenzia 
significativi scostamenti da quello registrato al primo aprile dello stesso anno (tab. 19). I 
comuni colpiti dal terremoto contano circa 145.000 abitanti in entrambi i riferimenti temporali,  
oltre la metà dei quali residente a L’Aquila. Va comunque segnalato come la lieve diminuzione 
che si osserva nel comune capoluogo, corrispondente a 500 abitanti, è in controtendenza con 
l’andamento del complessivo regionale (+4.000 abitanti). 
I dati di saldo naturale e migratorio, riferendosi sempre al periodo aprile-novembre, sono stati 
esaminati per mezzo di confronti tra il 2009 e i dei due anni precedenti (tab. 20). Per quanto 
riguarda il saldo naturale le 302 vittime del tragico evento rappresentano l’aspetto da 
segnalare, al netto di questo dato le statistiche mostrano una sostanziale continuità con quanto 
registrato in passato. Dal punto di vista del saldo migratorio per il comune di L’Aquila si 
evidenzia un passaggio da valori positivi a negativi. Nel complesso dei comuni colpiti dal sisma 
ad un pur significativo decremento del valore del saldo non corrisponde comunque un 
passaggio a valori negativi.   
Indicazioni più dettagliate emergono dall’analisi dei dati mensili del saldo migratorio e delle 
due componenti che lo generano: iscritti e cancellati in anagrafe (tab. 21). In particolare si 
nota come la flessione del saldo registrata nel 2009 sia principalmente dovuta al minor numero 
di nuovi iscritti nei mesi seguenti al sisma. D’altro verso risulta essere meno consistente anche 
il numero dei cancellati, con le eccezioni di Giugno e Settembre, per cui le complessive 
differenze a livello di saldo rispetto al 2007 e al 2008 non paiono essere molto marcate.  
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Tabella 20 - Popolazione residente al 1/4/2009 e al 31/12/2009 

 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2009 

 
 

Tabella 21 - Saldo migratorio e naturale nel periodo Aprile – Novembre 2007 2008 2009 

 
* al momento dell’elaborazione sul sito dell’Istat mancavano dal computo alcuni comuni a ottobre e 
novembre 2009 (per un totale di circa 5mila abitanti) 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2009 

 
 

Tabella 22 - Andamento mensile di iscritti e cancellati in anagrafe nei comuni terremotati  
(periodo Aprile-Novembre 2007,2008 e 2009) 

 

 
* al momento dell’elaborazione sul sito dell’Istat mancavano dal computo alcuni comuni a ottobre e novembre 
2009 (per un totale di circa 5mila abitanti) 
Fonte: Anagrafe della popolazione 2009 

 
 
1.5.3.2. Scenari di medio - lungo periodo per la competitività demografica 
 
La costruzione di scenari può essere svolta secondo una molteplicità di metodi e obiettivi, in 
questo paragrafo l’interesse principale è sviluppare un ragionamento su quali fenomeni e 
dinamiche, nelle aree interessate dal terremoto, potrebbero impattare maggiormente sulla 
competitività di tipo demografico del territorio, rispetto alle previsioni sviluppate prima 
dell’evento.  
L’idea di fondo è che un fatto tragico e traumatico come è stato il terremoto abruzzese produca 
una rottura di equilibri anche di tipo demografico che, se da un verso impone una fase di 
transizione particolarmente complessa da gestire, d’altro verso può avere una molteplicità di 
sviluppi nel medio - lungo periodo e rappresentare idealmente un’opportunità di rilancio del 
territorio sulla base di nuove leve di competitività.  
L’inevitabile mutamento del quadro demografico che si verificherà nei prossimi anni, sebbene 
non facile da prevedere anche in considerazione della debolezza dei segnali ad oggi osservabili 
(si veda il precedente paragrafo), costituirà indubbiamente un fattore importante nell’ambito di 
tale processo.   
 
Gli scenari prendono in considerazione cinque aree tematiche: 
� attrattività;  
� ricambio generazionale;  
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� carico sociale;  
� presenza straniera;  
� capitale umano.  
 
Ogni area viene esaminata a partire da una valutazione preliminare sul grado di competitività, 
al 2008, della province abruzzesi con particolare attenzione alla provincia di L’Aquila.  
La valutazione della competitività pregressa relativamente ai fenomeni demografici è 
importante perché, a partire da essa, sono state costruite previsioni statistiche sull’evoluzione 
della competitività dei territori abruzzesi in rapporto al più ampio quadro nazionale4.  
Tali previsioni rappresentano lo sfondo di tipo quantitativo su cui si è cercato di articolare un 
quadro di considerazioni sull’impatto potenziale del terremoto, sia nella prossima fase di 
ricostruzione (“scenario al 2020”), sia una prospettiva di più lungo termine (“scenario oltre il 
2020”). 
I risultati dell’analisi sono dettagliati nelle pagine seguenti. In generale, si è ritenuto realistico 
assumere che gli sviluppi post-terremoto siano da valutare nell’ottica di un iniziale 
assorbimento dello stato di emergenza e contenimento della perdita di competitività che 
tuttavia, una volta chiusa la fase di ricostruzione, potrebbe sfociare in un rilancio del territorio.  
Il ruolo delle variabili demografiche rispetto a questo processo pare essere bidirezionale: da un 
verso gli eventi accaduti hanno prodotto fenomeni eccezionali soprattutto sul piano della 
mobilità (spopolamento delle aree inagibili, afflusso di forza lavoro per la ricostruzione, ecc.) 
introducendo mutamenti almeno temporanei del quadro di riferimento; d’altro verso gli aspetti 
di cambiamento demografico che, protraendosi nel tempo, tenderanno ad assumere carattere 
strutturale potrebbero condizionare in modo non trascurabile il tessuto sociale delle realtà in 
oggetto.  
Il successo nel rilanciare le ambizioni della città di L’Aquila e degli altri comuni terremotati pare 
così essere strettamente legato alla valorizzazione, tramite politiche e azioni mirate, non solo 
degli investimenti economici messi in campo per la ricostruzione, ma anche delle risorse in 
termini di popolazione e forza lavoro disponibile: tali risorse andranno attentamente 
monitorate nel tempo al fine di cogliere le trasformazioni in atto.  
Ad oggi le trasformazioni a livello di capacità attrattiva, ricambio generazionale, carico sociale, 
presenza straniera e capitale umano possono solo essere ipotizzate sulla base delle prime 
tendenze che emergono dalle statistiche ufficiali e da altre fonti e studi disponibili 
sull’argomento5, così come di ragionamenti plausibili volti a riconoscere le variabili che 
potrebbero maggiormente impattare sulla competitività: è questo il principale contributo che 
l’analisi svolta intende fornire.  
A seguire si riportano le principali evidenze relative ad ogni area tematica analizzata, di cui in 
allegato al rapporto vi è un’analisi di dettaglio. 
 

                                    
 
4
 Tale valutazione deriva dalle analisi realizzate nell’ambito del Rapporto Competitività delle Aree Urbane 2009 che è in 

corso di pubblicazione. 
5
 Di particolare rilievo: Petrei F., Petrei F., Ad un anno dal terremoto a L'Aquila: dinamiche migratorie e sociali nel 
post-sisma, presentazione alla XLVII Riunione Scientifica della Società italiana di economia, demografia e statistica, 
27-29 Maggio 2010, Milano.  
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1.6. Principali evidenze urbanistico demografiche 
 
La peculiarità del territorio abruzzese è legata alla sua morfologia, tale che esso può essere 
distinto in due macroaree: il territorio montuoso dell’entro terra, identificabile con la Provincia 
di L’Aquila, e quello litoraneo, suddiviso nelle tre Provincie di Teramo, Pescara e Chieti. La 
compresenza di mare e montagna attesta la forte vocazione turistica dell’Abruzzo, che risulta 
essere una delle sue principali potenzialità economiche: il turismo balneare – di rilevanza 
anche internazionale – tra Teramo e Pescara, ed il turismo montano e culturale (4 parchi di 
rilevanza nazionale e numerosi borghi antichi) che caratterizzano il territorio aquilano.  
Il territorio provinciale di Chieti è distinto invece da un fenomeno di progressivo sviluppo del 
settore agricolo.   
A livello demografico è stato riscontrato in linea generale da un lato un fenomeno di crescita, 
dall’altro di trasformazione strutturale della popolazione, con incremento  della popolazione 
anziana e della componente straniera.  
L’analisi del mercato immobiliare mette in luce il contenuto dinamismo del mercato immobiliare 
abruzzese, soprattutto se confrontato con i risultati emersi per i territori a tradizionale valenza 
turistica (litorale adriatico) e per i territori a potenziale espansione non solo ricettiva, ma anche 
commerciale e terziaria sia sulle coste che nell’entroterra. Tale evidenza rappresenta un 
segnale generale di criticità. 
Dalle letture più puntuali, in merito alle due macroaree identificate, emergono degli aspetti 
caratteristici che possono essere interpretate a seconda dei casi come minacce o leve per futuri 
sviluppi. 
 
Il territorio dell’entroterra è principalmente montuoso, ed ha una prevalenza di aree 
naturali a quelle urbanizzate. Il capoluogo di L’Aquila, principale centro urbano della zona, 
risulta essere ben collegato con Roma, Teramo ed Avezzano grazie all’autostrada A24 , mentre 
più scarsi risultano essere i collegamenti con gli altri capoluoghi abruzzesi. L’implementazione 
delle infrastrutture della mobilità di collegamento tra i territori costieri e quelli dell’entroterra 
rappresenta un aspetto centrale per la valorizzazione delle risorse naturali e culturali esistenti 
a fini turistici. 
Il ruolo principale svolto dal capoluogo è di tipo amministrativo, nel quale sono 
prevalentemente sviluppate le funzioni del terziario avanzato; tale aspetto risulta confermato 
anche dalle analisi di mercato, le quali hanno riscontrato il valore più elevato delle quotazioni 
per gli uffici a L’Aquila. Si segnala invece come il settore industriale acquilano abbia subito un 
forte declino a partire dagli anni ’80. 
Un aspetto sicuramente significativo delle dinamiche del territorio acquilano riguarda i 
cambiamenti avvenuti a seguito degli effetti del sisma del 9 aprile 2009. Le analisi 
demografiche riscontrate prima del sisma,  delineavano una popolazione residente in crescita, 
ed un fenomeno di progressivo invecchiamento della popolazione.  Il saldo migratorio risultava 
positivo, a fronte di una diminuzione dell’attrattività del territorio.  
 
Il territorio litoraneo, suddiviso nelle tre provincie di Teramo, Pescara e Chieti, è 
caratterizzato per il forte ruolo del turismo balneare. 
Le analisi del mercato immobiliare hanno messo in evidenza come alcune zone presentino delle 
realtà più dinamiche di altre; in particolare le aree a nord (comuni sottesi tra Alba Adriatica e 
Giulianova) risultano contraddistinte da prezzi di mercato più elevati, rispetto alle località più a 
sud.  
In generale, i prezzi di mercato delle aree risultano comunque mediamente inferiori rispetto a 
quelli delle aree turistiche montane, probabilmente a causa della qualità dello stock che 
richiederebbe interventi di adeguamento e ammodernamento, quali quelli avvenuti di recente 
per il patrimonio immobiliare montano. 
Un fenomeno di rilevanza regionale riguarda il progressivo sviluppo della zona Chieti-
Pescara, che data la vicinanza fisica dei due capoluoghi e la forte attrattività, risulta oggi 
come una macroarea densamente costruita. 
Assieme alle forte potenzialità di questa zona, è emerso come un aspetto fortemente critico sia 
la bassa qualità dell’aria, fortemente compromessa sia per la presenza di volumi di traffico 
consistenti, accresciuti a causa dell’assenza di un sistema di trasporto pubblico su ferro, 
dall’ampiezza del territorio interessato e dalla conseguente alta densità di automobili private. 
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In vista di ulteriori sviluppi, sarà dunque importante controllare i fenomeni di crescita della 
zona ed incrementare il sistema della mobilità pubblica.  
La città di Pescara risulta avere il maggior numero di abitanti  in Abruzzo sviluppato lungo la 
costa e lungo l’asse Chieti-Pescara, dove si trova anche l’aeroporto Internazionale d’Abruzzo. 
La città di Chieti, è fondamentalmente divisa in due nuclei distinti: la città “Alta” (il borgo di 
antica formazione) e Chieti “Scalo” (la zona di recente espansione, nella quali si trovano i 
maggiori insediamenti produttivi e commerciali). Chieti Scalo è sede della stazione ferroviaria 
con annesso scalo industriale, che rappresenta il più importante snodo merci della Regione. Un 
altro importante polo industriale si trova a circa sette km dalla città di Teramo, nella frazione 
San Nicolò a Tordino. 
L’analisi del mercato immobiliare ha messo in evidenza come la città di Pescara sia la città 
capoluogo di provincia con i più elevati valori medi per immobili residenziali e commerciali, 
confermando con ciò la rilevanza del ruolo di questa città nel panorama regionale. Per quanto 
riguarda il numero delle compravendite dei diversi settori è tutto sommato stabile o in 
flessione, ad eccezione di Teramo i cui valori sono in leggero aumento. Il mercato di Chieti si 
distingue invece per l’elevata crescita del numero di scambi dei negozi (+86% dal 2006-2009). 
Un segmento immobiliare rilevante è quello del commercio, soprattutto nella città di Pescara 
dove si rileva una grande presenza di aree a destinazione commerciale. 
 
Dalle analisi demografiche degli ultimi cinque anni emerge una leggera crescita 
demografica, più elevata per il comune di Teramo (7,8) contenuta per il Comune di Chieti (5%) 
e ridotta per il Comune di Pescara (1,1%). Emerge inoltre una tendenza all’invecchiamento 
della popolazione, ed un andamento tendenzialmente negativo del saldo naturale, tranne per il 
Comune di Pescara dove questo risulta essere in equilibrio. 
É significativa la lettura dei fenomeni della mobilità e dell’attrattività territoriale dei capoluoghi 
di Provincia, da cui risulta essere presente un fenomeno di trasferimento di residenza verso la 
città di Pescara da parte delle altre provincie abruzzesi, nonché dall’estero. L’aumento di 
popolazione straniera è un fenomeno generalmente presente in tutti i capoluoghi di provincia 
ma più significativo nella città di Teramo. 
Dalle proiezioni demografiche al 2030 emerge un aumento più rilevante previsto per la città di 
Teramo in termini relativi, legato al fenomeno di immigrazione straniera che comporterà quindi 
una notevole modifica della struttura della popolazione residente. Per Chieti non si prevedono 
fenomeni di crescita demografica al 2030. Per Pescara è prevista una crescita lieve al 2030, 
mentre sostanzialmente più intensa risulterà la crescita nel territorio provinciale della 
popolazione straniera. 
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Analisi urbanistica sintetica del territorio abruzzese a livello comunale  
 

Città Territorio
Struttura 
insediativa

Collegamenti/ 
Infrastrutture

Poli commerciali e 
industriali

L’Aquila Molto esteso, a quote 
altimetriche differenti 
e suddiviso in 12 
circoscrizioni, in parte 
all’interno di aree a 
riserva o parco.

L’Aquila si estende in 
maniera disomogenea 
lungo la direttrice est-
ovest, parallelamente 
al percorso del fiume 
Aterno.

Collegata 
dall'autostrada A24; 
trasporto su ferro non 
sviluppato. 

Non molto sviluppati, 
la città svolge il ruolo 
di polo 
amministrativo.

Pescara In posizione di 
raccordo tra Roma e 
la costa dell’Adriatico, 
Pescara si trova, al 
centro di un’area 
metropolitana che si 
sviluppa su di un’area 
pianeggiante.

Pescara è la città che 
conta un maggior 
numero di abitanti in 
Abruzzo; l’edificato si 
sviluppa lungo la 
costa e lungo l’asse 
Chieti-Pescara.

All’interno dei confini 
comunali si trova 
l’aeroporto 
Internazionale 
d’Abruzzo. La città, 
che ha buoni 
collegamenti verso 
l’esterno,  ha 
problemi di 
congestione del 
traffico, aggravati 
dall’insufficienza del 
trasporto pubblico.

Grande presenza di 
aree a destinazione 
commerciale.

Chieti Ubicata su di un colle 
che divide il bacino 
dei due fiumi Aterno 
e Pescara, a circa 12 
km da Pescara.

La Città è divisa in 
due nuclei: la Città 
“Alta” (il borgo di 
antica formazione) e 
Chieti “Scalo” (la 
zona di recente 
espansione).

Chieti fa parte della 
conurbazione Chieti-
Pescara, servita dalla 
S.S. 81 e 
dall’autostrada A24.

Chieti Scalo è sede 
della stazione 
ferroviaria che 
rappresenta lo scalo 
industriale ed il più 
importante snodo 
merci della Regione.

Teramo Teramo è situata 
nella parte 
settentrionale  
dell’Abruzzo, in una 
zona collinare sotto le 
pendici del Gran 
Sasso, che digrada 
verso la costa.

L’insediamento si 
sviluppa 
prevalentemente in 
direzione ovest-est, 
vero la costa 
adriatica.

La città dispone di 
buoni collegamenti 
con l’esterno: 
l’autostrada A14 e 
A24. La stazione 
ferroviaria di Teramo 
è il terminale della 
ferrovia Giulianova-
Teramo che collega il 
capoluogo alla 
“Ferrovia Adriatica”.

A circa 7 km dal 
capoluogo, si trova la 
frazione San Nicolò a 
Tordino, uno dei 
principali poli 
industriali e 
commerciali della 
provincia.
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Analisi demografica sintetica a livello comunale e provinciale in Abruzzo, in arco temporale di 
riferimento tra il 2003 e il 2008 
  

Città

Struttura 
demografica 
(comunale)

Mobilità/ 
attrattività 
(comunale)

Presenze di 
stranieri
(comunali)

Proiezioni 
demografiche 
(provinciali)

L’Aquila 72.988 residenti nel 
2008, tra il 2003-08 
in crescita del 5,5%. 
Forte la componente 
anziana. Diminuzione 
negli ultimi cinque 
anni sia del saldo 
naturale che del tasso 
di natalità.

Saldo migratorio 
positivo ma diminuito 
rispetto ai cinque 
anni precedenti. 
Positivi ma in calo i 
fenomeni di mobilità, 
sia per quanto 
riguarda l’attrattività 
che i fenomeni di 
trasferimento.

Aumento contenuto 
del numero di 
stranieri. La 
nazionalità più 
rappresentata è 
quella rumena 
(25,7%9 seguita da 
quella macedone 
(10,7%).

Tenuto conto che i 
dati sono riferiti al 
periodo pre-sisma, da 
tali proiezioni 
demografiche 
emerge: crescita del 
5,6% al 2030, 
progressivo 
invecchiamento, 
incremento della 
popolazione straniera.

Pescara 123.022 residenti nel 
2008, tra il 2003-08 
in crescita dell’1,1%. 
Il valore di indice di 
vecchia più elevato 
dei comuni 
capoluogo, a fronte di 
un aumento del tasso 
di natalità e di un 
saldo naturale vicino 
alla parità.

Fenomeni di 
attrattività in 
riduzione. Tendenza 
al trasferimento verso 
il Comune capoluogo  
anche dalle altre 
provincie abruzzesi. 
Viceversa, fenomeni 
di spostamenti dal 
capoluogo verso gli 
altri comuni della 
provincia.

Popolazione straniera 
più che raddoppiata 
(3,4% dei residenti 
nel 2008).  La 
nazionalità più 
rappresentata è 
quella rumena (19%) 
seguita da quella 
ucraina (14%).

Al 2030 si ipotizza 
una lieve crescita 
dell’1,4% rispetto al 
2008 nel territorio 
comunale. Si prevede 
una crescita della 
popolazione straniera 
del 127,6% , la più 
sostanziosa in termini 
relativi rispetto al 
2008.

Chieti 54.733 residenti nel 
22008, tra il 2003-08 
in crescita del 5%. 
Sbilancio della 
struttura demografica 
verso la componente 
anziana. Saldo 
naturale stabile e 
lieve crescita del 
tasso di natalità.

Saldo migratorio circa 
in parità, a differenza 
degli altri comuni del 
territorio provinciale 
per i quali è positivo.

Aumento recente  e 
sostenuto della 
componente 
straniera.  La 
nazionalità più 
rappresentata è 
albanese (25% degli 
stranieri).

A differenza delle 
altre provincie si 
prevede che la 
popolazione rimarrà 
costante, a fronte di 
un cambio della 
struttura demografica 
verso la componente 
anziana e straniera.

Teramo 55.015 residenti nel 
2008, tra il 2003-08 
in crescita del 7,8%. 
Prevalenza della 
popolazione anziana. 
Saldo naturale  e 
tasso di natalità in 
diminuzione. 

Diminuzione 
dell’attrattività del 
territorio. Raddoppio 
dei fenomeni di 
trasferimento di 
residenza dall’estero, 
bilanciando così i 
trasferimenti verso 
altre provincie, 
regioni e nazioni.  

Triplicato il numero 
degli stranieri (4,3% 
dei residenti nel 
2008). La nazionalità 
più rappresentata è 
albanese (24,3% 
degli stranieri), 
seguita da quella 
rumena (19,2% degli 
stranieri).

Prevista una crescita 
del 6,8% al 2030, 
sostenuta soprattutto 
dall’aumento della 
componente straniera 
che arriverà al 12,5% 
della popolazione. Si 
prevedono anche  un 
progressivo aumento 
del fenomeno di 
invecchiamento.
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1.6.1. Linee di indirizzo strategico per L’Aquila 
 
A seguito del sisma del 6 aprile 2009 la programmazione regionale (POR FESR, PAR-FAS e 
Master Plan per lo sviluppo economico) è stata rimodulata, così come alcuni indirizzi strategici 
e di policy, sulla base delle nuove esigenze. 
 
L'evento catastrofico non ha cambiato solo parte dei documenti di programmazione e sviluppo 
della Regione, ma ha ridefinito in termini geografici (la città territorio) e di governance buona 
parte dei Comuni della provincia dell'Aquila, nonché alcuni delle province di Teramo e Pescara.  
 
Per la gestione della ricostruzione e ripianificazione sono impegnate diverse strutture e 
soggetti, sia creati ad hoc: il Commissario delegato per la ricostruzione, le Strutture Tecniche 
di Missione e di Gestione dell'emergenza; che strutture tradizionali: i sindaci di L’Aquila e dei 
comuni colpiti dal sisma, i tecnici e gli amministrazioni locali, accanto ai quali, a diversi livelli, 
numerose associazioni di cittadini partecipano a momenti di consultazione pubblica.  
 
Al fine di definire e strutturare in maniera organica e coerente una strategia di sviluppo 
dell’area del sisma, è stato elaborato il documento: “Linee di indirizzo strategico per la 
ripianificazione territoriale”, congiuntamente da: il Commissario delegato per la Ricostruzione, 
il Presidente della Regione Abruzzo e la Struttura Tecnica di Missione.  
 
In particolare le linee guida mirano a perseguire una ripianificazione ed uno sviluppo del 
territorio che: 
 
� limiti le criticità conseguenti una ripianificazione del Cratere strutturata per settori 

funzionali (mobilità, ambiente, territorio, economia);  
� concili le dinamiche economiche con la gestione prudente e volta al risparmio delle risorse 

non riproducibili;  
� promuova l’efficienza e l’utilizzo del mezzi di trasporto collettivi ed ecosostenibili; 
� integri la pianificazione degli usi dello spazio fisico e la tutela degli ecosistemi; 
� articoli e renda complementari i grandi quadri ambientali in cui si differenzia il territorio del 

Cratere: la montagna, i fondovalle, gli spazi agricoli. 
 
Dall'analisi del documento emergono alcuni elementi chiave per lo sviluppo dell'area cratere in 
un arco temporale di medio periodo, in particolare vengono proposte iniziative quali: la 
valorizzazione dei sistemi concentrati nell'alta montagna e specializzati negli sport invernali, lo 
sviluppo dei sistemi turistici diffusi, la costituzione di un polo di innovazione, lo sviluppo dei 
trasporti collettivi urbani a livello comprensoriale, comprendendo e connettendo i 57 comuni 
del Cratere sismico. 
 
Diverse tematiche vengono analizzate in una prospettiva strategica, tra le quali si possono 
identificare: 
 
� Competitività - la crescita dei luoghi dell’eccellenza competitiva ha forti relazioni con le 

politiche territoriali e le scelte di pianificazione degli usi del suolo, tuttavia risulta ancora 
debole l’attenzione rivolta ai meccanismi di formazione, allo sviluppo, alle dinamiche e alle 
esigenze dei luoghi della competitività. 

 
� Mobilità – importante sia a livello di area del Cratere e in ambiti più specifici, sia alle scale 

territoriali di rango superiore: regionale, nazionale, transnazionale. Risulta inoltre 
strategico il rafforzamento delle connessioni tra i poli urbani e le località turistiche, in 
particolare le stazioni per gli sport invernali, con un’attenzione peculiare e risolutrice ai 
problemi posti dall’”ultimo miglio”.  

 
� Turismo – il documento indica come strategica la transizione verso un diverso assetto sia 

dell’offerta turistica sia dell’offerta territoriale complessivamente a supporto della fruizione 
turistica: accessibilità, qualità patrimoniale, efficienza e versatilità degli impianti. 
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� ... 
 
Le linee di indirizzo strategico, che adottano un approccio che appare allineato ai temi di 
pianificazione integrata e sviluppo sostenibile perseguiti da JESSICA, rappresentano un 
importante elemento per governare la ripianificazione e, ai fini JESSICA, gli interventi di 
sviluppo urbano che si deciderà di attivare sul territorio dovranno tenerne conto e, qualora 
ritenuto opportuno, cercare di dar ad essi applicazione sostanziale.  
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1.7. Abruzzo – fonti di finanziamento per lo sviluppo urbano  
 
In questo capitolo verranno analizzate le diverse fonti, riconducibili a strutture di diversa 
natura, che con maggiore probabilità potranno essere attivate dallo schema JESSICA per il 
finanziamento di progetti di sviluppo urbano nella Regione Abruzzo. 
 
Le finalità dell’analisi, sempre riconducibili allo schema JESSICA sono molteplici, in particolare: 
 
� stimare l’ammontare potenziale di risorse che potrebbero essere aggregate all’interno dello 

schema JESSICA; 
� mappare la “presenza” dei principali operatori finanziari/ immobiliari nel territorio 

abruzzese; 
� verificare la possibilità di operare in sinergia con le risorse/strutture impegnate nella 

ricostruzione post terremoto. 
 
Sulla base di questi obiettivi, nei prossimi paragrafi verranno analizzate le principali fonti e 
strutture per lo sviluppo urbano, che all’interno del contesto Abruzzese sono state analizzate 
sono, in particolare: 

 
� Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – risorse Comunitarie gestite dalla Regione, per 

l’utilizzo rotativo di parte delle quali è stato definito lo schema JESSICA;   
 
� Fondo Aree Sottoutilizzate – Risorse nazionali, gestite a livello regionale che 

potenzialmente possono essere coinvestite ai vari livelli dello schema JESSICA;   
 
� Fondazioni di origine bancaria – strutture di diritto privato, risultato del processo di 

privatizzazione del sistema creditizio nazionale, che operano prevalentemente attraverso 
erogazioni; 

 
� Fondi di Investimento – organismi di investimento che concentrano la loro attività su 

iniziative immobiliari;  
 
� Fondi destinati alla ricostruzione post terremoto – dotazioni finanziarie di origine prevalente 

ministeriale destinate alla ricostruzione dell’area maggiormente colpita dal sisma del 6 
aprile 2009. 

 
� Fondo Sociale Europeo – risorse Comunitarie gestire dalla Regione, finalizzate 

prevalentemente ad interventi di sostegno e promozione dell’occupazione, di cui una quota 
parte potrebbe, in linea di principio, essere inserita nello schema JESSICA. 

 
Pur non avendo come obiettivo la trattazione esaustiva delle strutture e procedure delle 
organizzazioni che si andranno ad analizzare, si intende nei paragrafi che seguono elaborare 
analisi che permettano di dimensionare, seppur in maniera preliminare, l’entità che potrà avere 
lo strumento JESSICA in Abruzzo. 
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1.7.1. Programmazione FESR  
 
FONDI STRUTTURALI - INQUADRAMENTO GENERALE  
 
L’Unione Europea, al fine di perseguire lo sviluppo del territorio dell’Unione, eroga 
finanziamenti mirati agli Stati membri o alle Regioni. 
Le fonti cui l’Unione Europea attinge sono prevalentemente legate ai Fondi Strutturali:  
 
� Fondo Sociale Europeo (FSE),  
� Fondo Europeo per lo Sviluppo Regione (FESR),  
� Fondo Europeo Agricolo Per Lo Sviluppo Rurale (FEASR)  
� Fondo di Coesione 
 
I Fondi Europei seguono una programmazione pluriennale, coordinata a livello Comunitario – 
Nazionale e eventualmente Regionale.  
Per il periodo di programmazione 2007 – 2013 il totale delle risorse dei Fondi Strutturali è di 
circa 347,4 miliardi di Euro. 
 
I Fondi Strutturali hanno diverse finalità a seconda della Regione/Paese a cui sono destinati, 
questo per tenere in considerazione le profonde differenze che attraversano la Comunità 
Europea. In particolare sono stati identificati due tipologie di regioni, per le quali sono stati 
identificate due tipologie di obiettivi:  
 
� Regioni convergenza - in cui i Fondi Strutturali hanno l’obiettivo di accelerare la 

convergenza verso le regioni più sviluppate dell'UE attraverso il  miglioramento economico 
e la crescita dell’occupazione.  
Le regioni comprese nell’obiettivo convergenza sono finanziate tramite FESR, FSE e Fondo 
di Coesione ed assorbono l’81,5% circa del totale delle risorse disponibili.  

 
� Regioni Competitività - in cui i Fondi Strutturali hanno l’obiettivo di  promuovere 

l'innovazione, l'imprenditorialità, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo di mercati del lavoro.  
Tali regioni ricevono finanziamenti tramite il FESR e il FSE e rappresentano il 16% del 
totale delle risorse disponibili.  

 
Nell’immagine che segue sono individuate le regioni appartenenti ai due diversi obiettivi, per il 
periodo di programmazione 2007 – 2013. 
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Figura 16 - Fondi Strutturali Comunitari 

 
 
PO FESR - ALCUNI CENNI PROCEDURALI  
 
Il PO FESR (Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è il programma 
con cui la Regione descrive ambiti di spesa e modalità di utilizzo dei fondi del FESR che le 
vengono assegnati dalla Comunità Europea. 
Il documento si basa sulle linee guida del Quadro Strategico Nazionale e sulla normativa 
comunitaria di riferimento, recependo le specificità necessità del territorio. 
 
Come tutti i Fondi Strutturali, anche il FESR risponde alla logica del cofinanziamento, ossia il 
piano di spesa (PO FESR) prevede che il totale delle fonti sia in parte cofinanziato da fondi 
comunitari (FESR) e in parte da fondi nazionali (in Italia il Fondo di Rotazione). 
 
Lo schema procedurale previsto per l’erogazione del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
è normato dai Regolamenti Europei, in particolare il 1080/2006 e il 1083/2006 e prevede la 
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collaborazione tra strutture Comunitarie (Commissione Europea), nazionali (IGRUE) e regionali 
(Autorità di Gestione/Certificazione/Audit). 
 
Le strutture cardine del “processo POR FESR”, di cui alcuni verranno analizzati in maggior 
dettaglio nei prossimi paragrafi, sono i seguenti: 
 
� Autorità di Gestione: organo di livello regionale che gestisce il PO FESR e ne stabilisce le 

modalità di esecuzione, ogni anno riporta alla Comunità Europea lo stato di avanzamento 
del Programma Operativo. 

 
� Autorità di Certificazione: organo di livello regionale che certifica le dichiarazioni di 

spesa e le domande di pagamento e le sottopone alla Commissione Europea. 
 
� Autorità di Audit: organo di livello regionale responsabile della verifica dell'efficace 

funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo. 
 
� Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: strumento di livello 

nazionale istituito dalla Legge 16 Aprile 1987, utilizzato per il finanziamento della quota 
nazionale del POR. 

 
� Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE): 

Organo di livello nazionale preposto alla gestione del Fondo di Rotazione per l’attuazione 
delle politiche comunitarie. 

 
I rapporti finanziari tra Comunità Europea e Regione sono definiti nel Regolamento 1083/2006 
e, molto brevemente, seguono lo schema che viene di seguito presentato:  
 
1. i pagamenti della Commissione Europea avvengono sotto forma di prefinanziamento, di 

pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale che sono versati all'organismo 
designato dallo Stato membro; 

 
2. la Regione, attraverso l’Autorità di Gestione e Certificazione, presenta annualmente alla 

Commissione Europea lo Stato di Avanzamento del Programma Operativo, indicando le 
spese ammissibili sostenute e giustificate; 

 
3. prefinanziamento (Art. 82 Reg.1083/2006), importo dei fondi strutturali corrisposto alla 

Regione in più rate: nel 2007 il 2% del POR, nel 2008 il 3%; 
 
4. pagamenti intermedi (Art. 85 s.s. Reg.1083/2006), sono versati alla Regione sulla base 

dell’invio alla Commissione della domanda di pagamento e della dichiarazione di spesa; 
 
5. saldo finale (Art. 89 Reg.1083/2006), la Commissione vi provvede sulla base della 

domanda di pagamento inviata dallo Stato Membro entro il 31 marzo 2017. 
 

 
 
Uno degli elementi da considerare con particolare attenzione, all’interno della normativa sui 
Fondi Strutturali riguarda il principio del disimpegno automatico, contenuto nell’Art. 93 del 
Reg. 1083/2006, che  prevede che nel caso non venga utilizzato un impiego di bilancio per il 
prefinanziamento o per pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo 
a quello dell’impiego di bilancio, la Commissione provvede al suo disimpegno automatico. 
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Come già accennato nel primo paragrafo e come verrà meglio dettagliato nel seguito del 
report, lo schema JESSICA permette di arginare la portata del principio del disimpegno 
automatico, che in molte Regioni rappresenta un forte vincolo da considerare. 
 
PO FESR ABRUZZO – PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
 
La Regione Abruzzo rientra nell’obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, pertanto il 
Piano Operativo FESR deve prevedere un tasso di cofinanziamento da parte dei Fondi 
Strutturali Comunitari inferiore al 50%. 
Per la programmazione FESR 2007/2013 è stato assegnato all’Abruzzo un ammontare di 
risorse pari a 345 milioni di Euro, di questi il 40,7% circa è finanziato dai Fondi Strutturali 
(Risorse Comunitarie), mentre la parte rimanente proviene dal Fondo di Rotazione Nazionale.   
 
Il POR FESR Abruzzo è stato approvato dalla Commissione Europea il 17 Agosto 2007, 
composto da quattro Assi operativi e uno di supporto tecnico trasversale, riportato 
graficamente nella tabella che segue, in cui sono state evidenziate le risorse impegnate per il 
finanziamento dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano. 
 

Tabella 23 - PO FESR Abruzzo 2007 – 2013 ante rimodulazione 

 
 Fonte: POR FERS Regione Abruzzo ante rimodulazione 
 
Il Cronoprogramma di rendicontazione dei Fondi FESR comunitari della prima versione del PO 
FESR, inserito sotto, prevedeva una percentuale di spesa del 14% circa delle risorse in ogni 
anno di programmazione. 
 
 

Tabella 24 - Cronoprogramma PO FESR Abruzzo 2007 – 2013 ante rimodulazione 

 
Fonte: POR FERS Regione Abruzzo ante rimodulazione 

 
A seguito del terremoto dell’Aprile 2009 si è resa necessaria un’azione di modifica del Piano 
Operativo, finalizzata a destinare una maggiore parte delle risorse sull’area del cratere.  
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A tal fine è stata realizzata una rimodulazione del PO FESR che ha previsto l’inserimento di 
un’Asse prioritario dedicato al finanziamento della ricostruzione e riqualificazione dell’area 
colpita dal sisma. Con la rimodulazione del PO FESR non è stata incrementata la dotazione 
finanziaria, pertanto è stata necessaria una riallocazione interna delle risorse. 
Nella tabella che segue si inserisce la versione attuale del PO FESR Abruzzo. 
 

Tabella 25 - PO FESR Abruzzo 2007 – 2013 post rimodulazione 

 
 Fonte: POR FERS Regione Abruzzo post rimodulazione 
 
Il nuovo Asse prioritario, denominato: “Recupero e rivitalizzazione socio economica del 
territorio colpito dal sisma” ha attratto risorse per complessivi 83,4 milioni di Euro.  
 
Al fine di finanziare la rimodulazione la Regione ha agito in duplice modalità: sono state ridotte 
le dotazioni complessive di alcune Assi o si è proceduto ad una variazione degli importi 
destinati a misure facenti parte del medesimo Asse, lasciando invariato l’ammontare dell’Asse.  
 
Di particolare rilevo le seguenti variazioni: 
� “Asse 1. R&S” è passata da 136 a 90 milioni di Euro 
� “Asse 4. Sviluppo del territorio” è passata da 111 a 72 milioni, in particolare all’interno 

dell’Asse sono state modificate le seguenti Misure: 
o 1.1 Sostegno ai PISU – diminuita da 40,7 a 24,7 milioni; 
o 2.1 Valorizzazione della montagna – diminuita da 28 a 5 milioni; 
o 3.1 Prevenzione rischi naturali – aumentata da 17 a 18 milioni. 

 
A fronte della rimodulazione del Programma Operativo, il cronoprogramma di rendicontazione 
dei fondi è rimasto pressoché inalterato rispetto alla prima versione precedentemente 
illustrata. 
 
PO FESR ABRUZZO – JESSICA 
 
Come scritto in precedenza, il meccanismo JESSICA è uno strumento di ingegneria finanziaria 
strutturato al fine di ottimizzare l’utilizzo di parte delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo 
Urbano. 
Affinché possa essere attivato, è necessario che la possibilità di utilizzare lo strumento 
JESSICA sia prevista nel PO FESR, ai sensi dell’Art. 44 del Regolamento 1080/2006. 
 
Nel PO FESR 2007/2013 rimodulato della Regione Abruzzo e approvato dalla Commissione 
Europea nel Novembre 2009, l’attivazione di JESSICA è prevista: 
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� per l’intero Asse IV, cfr. pag. 114 del PO FESR Abruzzo: “In base alle necessità che si 

presenteranno durante la fase di attuazione delle attività del presente Asse la Regione si 
riserva la possibilità di attivare l’iniziativa JESSICA con il conseguente coinvolgimento della 
BEI e del FEI, sulla base del Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 44.b.”  

� e per l’intero Asse VI, cfr. pag. 125 PO FESR Abruzzo: “In base alle necessità che si 
presenteranno durante la fase di attuazione delle attività del presente Asse la Regione si 
riserva la possibilità di attivare l’iniziativa JESSICA e/o JEREMIE con il conseguente 
coinvolgimento della BEI e del FEI, sulla base del Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 44.b”. 

 
Ai fini JESSICA, all’interno dell’Asse IV, l’attività più rilevante è sicuramente la IV.1.1 
“Sostegno ai Programmi Integrati di Sviluppo Urbano” attività per la quale il POR FESR 
rimodulato prevede una dotazione di circa 24,7 milioni, contro i 40,7 milioni previsti nel PO 
FESR ante rimodulazione. 
 
Precedentemente alla rimodulazione il PO FESR prevedeva che i fondi dell’Attività IV.1.1 
venissero assegnati ai Comuni capoluogo d’Abruzzo in parti uguali (9,5 milioni circa ciascuno), 
per finanziare i progetti inseriti nei PISU (Programmi Integrati di Sviluppo Urbano). 
 
A seguito della rimodulazione del POR FESR del novembre 2009, è stato deciso di ridurre la 
dotazione dell’Attività IV.1.1 a 24,7 milioni e contestualmente svincolare il Comune di L’Aquila 
dalla presentazione del PISU. 
La dotazione per Comune Capoluogo è quindi diminuita a circa 8 milioni per i seguenti comuni 
capoluogo di provincia: Pescara, Chieti, Teramo. 
Il Comune di L’Aquila è stato escluso dal finanziamento dell’Attività IV.1.1, mentre è stata 
prevista un’apposita Attività: la 2.1 dell’Asse V (Ricostruzione delle infrastrutturale e del 
patrimonio pubblico monumentale della città de L’Aquila), alla quale sono destinati circa 22 
milioni di Euro. 
 
PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO 
 
Affinché i Comuni Capoluogo possano beneficiare dei Fondi FESR relativi all’Asse IV e affinché 
sia attivabile lo strumento JESSICA, è necessario che questi redigano i PISU: Piani Integrati di 
Sviluppo Urbano. 
 
La normativa relativa ai Fondi Strutturali, in particolare l’Art.8 del Regolamento 1080/2006 
prevede infatti che i fondi FESR possano, dove appropriato, supportare lo sviluppo di strategie 
partecipate, integrate e sostenibili, per sconfiggere i forti problemi economici, ambientali e 
sociali che affliggono le aree urbane. 
 
Tali strategie devono portare all’individuazione di iniziative di sviluppo urbano, che permettano 
uno sviluppo delle città e che ne promuovano la competitività. In questo quadro, le 
progettualità inserite nei PISU possono prevedere il recupero delle infrastrutture urbane, il 
restauro e ammodernamento dei centri storici e la riconversione dei siti industriali e di 
strutture ad uso pubblico in abbandono, al fine di realizzare, tra gli altri: 
 
� infrastrutture urbane; 
� poli di ricerca; 
� poli di supporto alle Università (es. residenze universitarie, laboratori, ecc.); 
� efficientamento energetico; 
� miglioramento del sistema di trasporto; 
� centri di supporto per le PMI. 
 
Al fine di assicurare uno standard operativo ordinato ed efficiente, sono state definite, a livello 
regionale, le “linee guida per la redazione dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano” definite a 
Maggio 2008, che regolano: 
 
� i contenuti di massima dei PISU 
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o analisi del contesto; 
o strategia di visione e degli obiettivi operativi prioritari; 
o quadro analitico degli interventi prioritari; 
o schede di progetto; 
o risultati degli studi di prefattibilità (eventuali) 
 

� la procedura da seguire per la realizzazione dei PISU e per l’utilizzo delle risorse, definite 
nel seguito. 

 
Al fine di stimolare il dibattito, monitorare il corretto svolgimento della procedura e supportare 
i Comuni nella realizzazione dei PISU, è stata prevista la creazione della Cabina di Regia, un 
organo composto da un membro della Regione, alcuni componenti istituzionali del Comune e 
presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.  
 
Le fasi del processo PISU, definite nelle linee guida sono state brevemente sintetizzate nel 
seguito. 
  
1. Prima fase (tempo stimato 120 gg dalla pubblicazione delle linee guida):  

� designazione della Cabina di Regia; 
� avvio del processo partenariale con animazione dei portatori di interesse da parte della 

Cabina di Regia; 
� mappatura della programmazione e degli interventi in atto; 
� individuazione delle idee progettuali integrate; 
� relazione conclusiva della prima fase, da parte della Cabina di Regia; 
� condivisione delle idee progettuali integrate tra Comune, Cabina di Regia e 

partenariato. 
 

2. Seconda fase (tempo stimato 90 gg dalla precedente): 
� redazione del PISU;                                                                 
� Piano della Mobilità; 
� invio PISU alla Direzione LLPP della Regione Abruzzo. 
 

3. Terza fase (tempo stimato 120 gg dalla precedente): 
� la Direzione LLPP e Aree Urbane della Regione Abruzzo chiede la convocazione della 

Cabina di Regia per la concertazione istituzionale sugli interventi prioritari programmati 
nel PISU e nel Piano della Mobilità; 

� avvio del processo di articolazione degli interventi prioritari da finanziare con le risorse 
disponibili; 

� relazione di fase annuale della Cabina di Regia e del partenariato per la rendicontazione 
delle attività. 

 
Le linee guida del maggio 2008 (ante rimodulazione) prevedevano inoltre un cronoprogramma 
relativo all’utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai PISU, che ammontavano a 38,7 milioni 
e che vengono indicate nella tabella che segue. 
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Tabella 26 - Cronoprogramma di spesa Fondi FESR PISU  ante rimodulazione 

 
Fonte: POR FERS Regione Abruzzo post rimodulazione 

 
Ad oggi solo due comuni capoluogo (Teramo e Pescara) hanno redatto i PISU e dei due solo 
Pescara ha attivato alcune delle iniziative inserite nel piano. 
Attualmente, anche sulla base della possibilità di attivare lo schema JESSICA, anche i comuni 
di Chieti e di L’Aquila stanno compiendo le necessarie operazioni, di concerto con la Regione 
Abruzzo, per la redazione dei PISU. 
 
Nei prossimi capitoli si analizzerà con un maggiore grado di dettaglio il processo tradizionale di 
erogazione dei fondi PISU, che verrà confrontato con il processo di utilizzo degli stessi fondi, 
attraverso il meccanismo JESSICA.  
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1.7.2. Programmazione FAS  
 
Il quadro complessivo dell’attività di programmazione unitaria ha trovato il suo completamento 
con la predisposizione del Piano di Attuazione Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 
(PAR FAS), prossimo all’approvazione da parte della Giunta regionale.  
 
Il Piano si muove lungo le linee, approvate dal Consiglio regionale, che erano state enunciate 
nel DPEFR 2009 - 2011. 
In coordinamento con gli interventi previsti nei programmi operativi comunitari, il PAR FAS 
dovrà finanziarie tutti gli interventi infrastrutturali di rilevanza regionale per il periodo fino al 
2013.  
Le misure previste vanno dalla realizzazione di programmi di edilizia pubblica e di 
sviluppo urbano, alla messa a norma ed in sicurezza di edifici pubblici ed infrastrutture, allo 
sviluppo dei servizi della società dell’informazione, alle azioni specificatamente volte alla 
realizzazione degli obiettivi di servizio, per il raggiungimento dei quali a fine periodo è prevista 
una premialità di 139 milioni di euro da utilizzare per investimenti aggiuntivi, alle misure per la 
difesa del territorio (difesa del suolo e della costa, mitigazione del rischio sismico ed 
idrogeologico, gestione dei rifiuti) e per la tutela, la distribuzione e la depurazione delle acque. 
 
Gli obiettivi operativi del PAR Abruzzo si concentrano, in sinergia con quelli degli altri 
Programmi, intorno a pochi obiettivi specifici e realizzano dei veri e propri progetti strategici 
integrati.  
Il PAR,infatti : 
� integra e completa gli obiettivi operativi del POR FESR, del POR FSE, del Piano di Sviluppo 

rurale e dei Programmi Interregionali Energia e Turismo; 
� tiene conto degli interventi nazionali a valere sul FAS e di quelli sinergici a valere sulle 

risorse ordinarie;  
� considera altresì i progetti in attuazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) già 

definiti, delle raccomandazioni e delle opportunità derivanti dal QSN e delle emergenze 
attuali  

 
Il presente Programma interagirà quindi oltre che con i programmai operativi regionali 
finanziati dai fondi comunitari, anche con i due Programmi Comunitari Interregionali “Energie 
rinnovabili e risparmio energetico” e “Attrattori culturali, naturali e turismo” in una logica di 
complementarietà. 
 
Lo sviluppo delle aree urbane, rurali e montane ovvero delle iniziative per la pianificazione e il 
recupero delle aree urbane, per le infrastrutture sociali sono ricomprese all'interno degli 
interventi strategici di Politica per la coesione territoriale. 
 
L’obiettivo strategico è individuato dal Documento Unico di Programmazione ed è quello di 
promuovere l’attrattività e la competitività del territorio regionale, migliorando la qualità della 
vita nelle zone rurali e sostenendo la diversificazione della loro economia, creando nuove 
opportunità occupazionali e rafforzando le infrastrutture sociali ed urbane. 
 
L’obiettivo strategico è articolato in tre obiettivi prioritari: 
1. sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori nei Comuni abruzzesi; 
2. promuovere l’attrattività del territorio montano; 
3. migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e diversificare l’economia rurale. 
 
A questi investimenti ad aggiungersi due linee di intervento: 
� le risorse dedicate alla promozione della mobilità urbana sostenibile e della logistica per 

assicurare l’accessibilità ai comuni capoluogo e ai principali centri regionali, al 
miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei centri abitati e nelle aree montane, al 
potenziamento, la razionalizzazione e la messa in rete dell’insieme dei nodi aeroportuali e 
portuali regionali, con riferimento sia alla movimentazione passeggeri che alla logistica 
merci, e alla razionalizzazione ed il miglioramento della rete dei collegamenti con i sistemi 
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produttivi e di destinazione (Obiettivo Strategico “Trasporti, Logistica e 
telecomunicazioni”); 

� le risorse dedicate al miglioramento dell'ambiente naturale anche urbano, (Obiettivo 
Strategico “Ambiente ed Energia”). 

 
Il PAR FAS non poteva non farsi carico degli effetti dell’evento catastrofico che ha sconvolto la 
Regione. Il programma è caratterizzato quindi dal tema della prevenzione e della messa in 
sicurezza su vari fronti (edilizia, difesa suolo, governance…) su tutto il territorio abruzzese, ad 
integrazione delle risorse nazionali e comunitarie volte essenzialmente alla ricostruzione. 
Il tema della prevenzione costituisce il filo conduttore di diverse priorità e linee di intervento, 
ed è stato individuato tra le azioni cardine del programma stesso. 
 
Alle azioni cardine (intendendo per azione cardine un insieme di linee di intervento connesse 
con un costo complessivo superiore ai 25 Milioni di Euro) è stata associata una quota 
significativa delle risorse pari a circa il 62% dell’ammontare totale delle risorse FAS.  
 
STATO DELL’ARTE 
 
Il Programma Attuativo Regionale FAS è stato approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con 
Deliberazione n. 759 del 21/12/2009, sottoposto al CIPE è stato respinto dal Ministero dello 
Sviluppo economico per mancanza di interventi di rilievo, copertura finanziaria incerta, crono-
programma carente e per l'inammissibilità dei finanziamenti a cultura, sport e fiere, a meno 
che non si dimostri che tali interventi portino sviluppo e occupazione.  
Il Ministero indica come correzione la concentrazione delle risorse su progetti realmente 
strategici e come tali vengono indicati i porti di Ortona e Giulianova. 
In attesa delle nuova versione del PAR FAS, nella tabella che segue si riporta la versione 
approvata dalla Giunta Regionale nel novembre del 2009.  
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Tabella 27 – Programma Attuativo Regione FAS Abruzzo 
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1.7.2.1. Lo sviluppo urbano nel PAR FAS Abruzzo 
 
Nell’ambito della politica regionale di coesione e relativamente all’area di policy “Coesione 
Territoriale”, il Programma Attuativo Regionale - FAS contribuisce all’obiettivo prioritario di 
“sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori nei Comuni Abruzzesi”, 
attraverso il seguente Obiettivo Specifico di intervento:“Rafforzare la capacità di 
pianificazione delle Amministrazioni locali e la sicurezza e la qualità delle strutture 
urbane”.  
 
L’Obiettivo Specifico è declinato in tre Obiettivi Operativi che trovano attuazione in una o più 
linee di azione. Il recupero e la riqualificazione urbanistica, insieme agli interventi di 
ristrutturazione, sono di fondamentale importanza per la riconnessione di tessuti urbanistici 
frammentati. Interventi di nuova costruzione possono anch’essi risultare essenziali per 
l’integrazione fisica e sociale del territorio urbanizzato e il miglioramento della qualità e 
dell’accessibilità degli spazi pubblici. Le nuove eventuali previsioni di edilizia residenziale, in 
variante agli strumenti urbanistici vigenti, per interventi sia privati che pubblici, dovranno 
comunque essere destinate alla realizzazione di interventi residenziali qualificati, integrati con i 
servizi e alla possibile acquisizione di aree al patrimonio pubblico, per la realizzazione di 
interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata. 
 
Gli interventi riguarderanno soprattutto i quartieri degradati e dovranno avere un carattere di 
innovatività. Essi saranno comunque attivati nel rispetto dell’impostazione e dei criteri 
fondamentali degli strumenti urbanistici vigenti e dovranno essere compatibili con i vincoli di 
tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, nonché conformi alle norme regolanti le 
tipologie d’intervento derivanti da altri provvedimenti legislativi, amministrativi, regolamentari. 
Le linee di azione individuate sono riportate nel seguito. 
 
1. Verifica della sicurezza sismica, adeguamento e riqualificazione del patrimonio di 

edilizia residenziale pubblica esistente - l’intervento sarà localizzato nei comuni 
montani con eccezione dei 49 comuni individuati dal Decreto Legge 39/2009, recante 
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione 
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, in via di 
conversione.  
L’attuazione avverrà tramite Strumenti di Azione Diretta (SAD), con procedure che saranno 
definite attraverso apposita Delibera di Giunta Regionale. Gli interventi puntuali saranno 
individuati sulla base del fabbisogno espresso dalle ATER.  
In merito alle responsabilità attuative, le ATER rappresentano le stazioni appaltanti mentre 
la Direzione “Lavori Pubblici” è la struttura regionale responsabile della intera linea di 
azione.  
La medesima Direzione può altresì avvalersi ed operare per le medesime finalità anche 
attraverso gli altri operatori di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).  
In relazione alla tempistica attuazione, a seguito delle indagini speditive della Protezione 
Civile, potrà avere inizio la fase relativa alle verifiche ed individuazione degli interventi da 
parte delle ATER, che si concluderà entro il 2010. Successivamente si attueranno gli 
interventi di adeguamento e riqualificazione, che termineranno entro il 2013.  
Le risorse finanziarie FAS dedicate alla presente linea di azione ammontano a 8,0 milioni di 
Euro. 

 
2. Potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblico nei quartieri 

degradati delle città - la presente linea di azione è finalizzata al potenziamento del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblico e riguarda i quartieri degradati delle principali 
città abruzzesi.  
Il riferimento normativo è rappresentato dall’accordo che sblocca il Piano straordinario di 
edilizia residenziale pubblica (previsto dall’art. 11 del decreto legge 112/08, convertito 
nella legge 133/08), firmato il 5 marzo 2009 dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e dal 
presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.  
La Conferenza Unificata Stato, Regioni e Comuni, nella riunione del 12 marzo 2009, ha dato 
via libera al Piano, istituendo un fondo pari complessivamente a 550 milioni di Euro. 
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Il Piano prevede interventi diversificati a seconda delle categorie interessate, disponibilità di 
finanziamenti pubblici e privati da utilizzare con procedure snelle, incentivi e agevolazioni 
fiscali.  
Con la presente linea di azione, la Regione intende cofinanziare interventi volti a soddisfare 
una parte del fabbisogno abitativo rilevato dalle ATER o da altri operatori di Edilizia 
Residenziale Pubblica.  
In alternativa la Regione potrà ricorrere ad un bando rivolto o alle ATER, o ai Comuni o agli 
altri operatori, o a sinergie che potranno svilupparsi tra i diversi soggetti. Gli interventi 
potranno articolarsi attraverso progetti integrati che abbiano attenzione al contesto urbano 
correlato all’intervento medesimo.  
Le risorse FAS dedicate alla linea di azione ammontano a 27,0 milioni di Euro. 
 

Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori nei comuni 
abruzzesi 
Le funzioni urbane superiori (quali: alta formazione e ricerca, editoria e cultura, produzione 
high-tech, servizi finanziari) si concentrano nelle città. Come sottolineato dal QSN, gli addetti 
nei settori in questione si localizzavano nel 2001 per il 75% all’interno dei 72 SLL urbani, e in 
particolare nei comuni capoluogo posti al centro delle agglomerazioni.  L’insieme delle FUS è 
inoltre in crescita nelle diverse ripartizioni geografiche.  
Tali funzioni incidono in modo rilevante sugli addetti totali (21% nel Centro-Nord; 17% nel 
Sud) e rappresentano veri e propri motori di sviluppo. 
Il presente Obiettivo Operativo intende sostenere la crescita delle funzioni urbane superiori 
attraverso il sostegno finanziario all’adeguamento alla nuova normativa antisismica delle 
strutture ove hanno sede i Municipi e le altre funzioni pubbliche comunali. 
Le linee di azione in individuate sono riportate nel seguito: 
 
Interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico delle strutture ove hanno sede i 
Municipi ed altre funzioni pubbliche comunali con esclusione delle scuole 
Interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi 
e/o altre funzioni pubbliche comunali con esclusione delle scuole.  
Attraverso le risorse messe a disposizione dal PAR FAS, la presente linea di azione intende 
attivare un adeguato flusso finanziario da parte del Fondo per la Prevenzione del Rischio 
Sismico, istituito dall’art. 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti 
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 
2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, in via di conversione. 
L’obiettivo è quello di poter mettere in sicurezza le strutture pubbliche ove hanno sede le 
diverse funzioni comunali in tutto il territorio regionale, con eccezione dell’Area del Cratere (i 
comuni identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 
2009 salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 1), per la quale il Ministero agirà sulla base di 
quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 e dal comma 2 dell’art. 4 del Decreto Legge 
39/2009 così come modificato in prima lettura dal Senato della Repubblica. L’importanza e 
l’urgenza dell’obiettivo deriva anche dall’entrata in vigore il 30 giugno 2010 delle nuove regole 
antisismiche. Il finanziamento per la messa in sicurezza degli edifici avverrà sulla base delle 
risultanze di un’indagine speditiva, che verrà realizzata dalla Protezione Civile al fine di 
identificare le sedi di Municipi e di altre funzioni comunali che presentano necessità di 
intervento. Per agevolare gli interventi verrà finanziata anche la progettazione esecutiva da 
parte delle Amministrazioni Comunali interessate. Verrà data priorità ai comuni montani con il 
grado di rischio sismico più elevato e tra le strutture a quelle dove hanno sede i Municipi. 
La modalità di attuazione della linea di azione è diretta. Con Delibera di Giunta sarà affidato 
alla Protezione Civile il compito di verificare, attraverso step successivi a seconda del grado di 
rischio sismico dei Comuni, le strutture che hanno bisogno di adeguamenti.  
Tramite successive Delibere di Giunta, in relazione ai diversi passi dell’indagine, verranno 
identificate, secondo l’ordine di priorità indicato, le strutture da finanziare.  
Per quanto concerne le responsabilità attuative, i Comuni, le ATER e gli altri operatori di 
Edilizia Residenziale Pubblica rappresentano le stazioni appaltanti, mentre la Direzione “Lavori 
pubblici” è la struttura regionale responsabile della linea di azione. 
Tenendo conto dello svolgimento delle indagine della Protezione Civile Nazionale, da realizzare 
nel corso del 2009, e dei suoi esiti (si ipotizza la realizzazione dell’allegato tecnico con 
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l’individuazione degli interventi e le priorità nel primo semestre del 2010), le progettazioni 
esecutive potranno avviarsi e concludersi nel secondo semestre del 2011.  
Gli interventi dei comuni verranno finanziati a sportello con decreto dirigenziale mano a mano 
che si renderanno disponibili le progettazioni esecutive e il cofinanziamento comunale anche a 
valere sui Fondi Nazionali. Il costo totale di 35,0 milioni di Euro.  
Le risorse potranno essere utilizzate anche in sinergia con le eventuali risorse di cui all’art. 11 
del Decreto Legge del 28 aprile 2009, n. 39. 
 
Sostegno agli Enti Territoriali per la definizione dei nuovi strumenti per la 
pianificazione urbanistica - come evidenziato nel QSN, le analisi delle tendenze in atto nelle 
città metropolitane e nei sistemi territoriali, la valutazione dei risultati nelle città del 
precedente periodo di programmazione (2000 - 2006), gli orientamenti e le indicazioni 
elaborate dalla Commissione per le strategie e gli interventi per la dimensione urbana nel 2007 
- 2013, permettono di identificare alcune sfide prioritarie: 
� le agglomerazioni metropolitane sono centrali nel sistema paese (nei settori della ricerca, 

dell’innovazione, e dei servizi avanzati) e ciò dovrebbe avere riflessi chiari e tempestivi 
sulle politiche pubbliche; la mobilità, ma anche i servizi per cittadini e imprese, la tutela 
ambientale e molti altri servizi collettivi dovrebbero caratterizzarsi per un respiro sovra-
comunale e metropolitano; 

� la concentrazione del disagio in aree periferiche e peri-urbane rendono necessari interventi 
finalizzati alla lotta alle marginalità, soprattutto nel Mezzogiorno. 

 
Attraverso il presente Obiettivo Operativo si intende definire il Piano strategico Regionale e 
sostenere i Piani strategici locali con particolare attenzione alle sfide prioritarie menzionate. 
Gli interventi finanzieranno le attività della Regione, delle Province e die Comuni necessarie 
alla definizione di tutti i nuovi strumenti per la pianificazione urbanistica.  
In particolare, verranno finanziate le attività di studio, di formazione, di assistenza tecnica, di 
concertazione interistituzionale e di animazione del partenariato, necessarie alla messa a punto 
dei quadri conoscitivi (la Carta dei 
Luoghi e dei Paesaggi e i Quadri conoscitivi locali) del processo formativo degli atti (in 
particolare quelli di natura strategica e strutturale) e di quello valutativo. 
 
Le altre azioni di policy ricomprese nel Programma Attuativo non prevedono interventi specifici 
che possono essere ricompresi, almeno in questa fase, nella iniziativa JESSICA.  
Possono comunque prendersi ad esame linee di azione ricadenti nell'area Trasporti, Logistica e 
Telecomunicazioni (Misura III.2.2.1.b – “Migliorare l’accessibilità e la mobilità nei centri abitati 
e nelle aree montane attraverso modalità di trasporto sostenibili (filovie, funivie ecc.) e 
combinazioni intermodali”). 
Nell’ambito di questa linea, sono stati proposti 7 progetti, tra questi quello che interessa 
esclusivamente aree urbane è il Progetto numero 7, relativo al completamento del sistema 
filoviario nell'area metropolitana Chieti - Pescara (attualmente in fase di realizzazione la tratta 
Pescara - Montesilvano) mediante la costruzione della nuova tratta Pescara Stazione C.le – 
Aeroporto e Pescara Stazione C.le – Francavilla. 
Il PAR, attraverso il presente Obiettivo Operativo, mira principalmente a- rafforzare le 
infrastrutture strategiche incluso il miglioramento del sistema viario, incrementare la dotazione 
di mezzi circolanti eco-compatibili. 
 
Altri due obiettivi, potenzialmente coerenti con iniziative tipiche dello schema JESSICA, che 
sono previsti nel Programma Attuativo Regionale, all’interno dell’area di policy “Ambiente ed 
Energia” sono: 
 
� Obiettivo Specifico IV.1 “Sostenere il Piano per gli Obiettivi di Servizio nel campo delle 

risorse idriche e dei rifiuti”.  
� Obiettivo Specifico IV.2 “Migliorare l’ambiente naturale, anche urbano, e prevenire i rischi 

naturali”. 
 
I due Obiettivo Specifico sono declinati in quattro Obiettivi Operativi che trovano attuazione in 
una o più linee di azione.  
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1.7.3. Il Master Plan per la ripresa produttiva 
 
Il tremendo sisma dello scorso 6 aprile che ha colpito l’Abruzzo, in particolare nel comprensorio 
della provincia dell’Aquila, si inserisce in una fase di recessione economica.  
Le conseguenze del terremoto hanno accelerato gli impatti negativi della crisi economica su 
tutti i settori produttivi presenti nella regione; per alcuni di essi, i danni subiti dalle 
infrastrutture ne hanno compromesso anche la funzionalità operativa. 
 
Per questo motivo, in accordo con il Governo Centrale, la Giunta Regionale ha predisposto un 
piano integrato di interventi e di strumenti finalizzati non solo a superare l’emergenza del 
terremoto, ma, più in generale, a rafforzare e valorizzare la competitività dell’intero territorio 
regionale per offrire nuove opportunità di sviluppo. 
Il Master Plan per gli interventi diretti a favorire la ripresa produttiva della Regione Abruzzo 
persegue l’obiettivo di rafforzare e valorizzare le competenze e le produzioni territoriali, 
massimizzando l’impatto delle nuove tecnologie, favorendo la connessione a dinamiche di 
sviluppo internazionali, attivando reti lunghe e network in grado di superare il localismo delle 
imprese. 
Il documento individua alcuni obiettivi prioritari, articolati in linee di intervento, e per ciascuna 
linea, misure ed azioni con le relative modalità attuative e la stima dei relativi costi da 
sostenere.  
Gli interventi sono distinti tra quelli immediatamente attivabili, perché già previsti e/o in corso 
di realizzazione, e quelli da realizzare in un’ottica di breve e medio periodo; per tutti sono state 
individuate la relative coperture finanziarie e le modalità operative.  
 
All’interno di questo contesto, le iniziative finanziate con risorse derivanti dalla 
L. 77/2009 (interventi per le popolazioni colpite da eventi sismici) saranno attivate con priorità 
per le aree insistenti nel cosiddetto “cratere”.  
Solo a seguito dell’attivazione dei finanziamenti per le azioni di ricostruzione e sviluppo per 
dette aree si procederà alla copertura delle misure relative al residuo territorio regionale. 
 
LE RISORSE 
 
La dotazione finanziaria complessiva del piano ammonta a 1,787 miliardi di euro, e sarà 
assicurata con la copertura prevista, prioritariamente, dalle risorse per il Fondo strategico per il 
sostegno dell’economia reale.  
 
Il Piano prevede che gli interventi vengano integrati e potenziati attraverso meccanismi di 
coerenza e complementarietà con le iniziative regionali da avviarsi nell’ambito del POR 
regionale e che vengano destinate specifiche somme per l’attivazione degli strumenti JEREMIE 
e JESSICA. Il Piano parte dall’idea che è necessario puntare su alcune “idee forza” di sviluppo 
per l’intera Regione, in particolare: 
� creazione di un Polo del costruire “sostenibile” – sviluppo delle tecniche dell’architettura 

biologica, del risparmio energetico, al fine dell’incremento della qualità della vita, del 
turismo sostenibile, e della produzione di energia rinnovabile. Il piano intende creare le 
condizioni per cui imprese di livello internazionale investano in Abruzzo (specificatamente 
nel territorio Aquilano) per realizzare in loco prodotti ad alta tecnologia da impiegare da 
subito nella ricostruzione e, nel medio periodo, in tutta l’Italia centrale. 

� Attivazione di un sistema integrato per fornitura di beni e servizi per il recupero patrimonio 
artistico e culturale di L’Aquila e provincia, danneggiati dal sisma.  
Il piano prevede l’attivazione di un sistema complesso che contempli, tra le altre cose, la 
formazione di maestranze in grado di intervenire con metodologie ricostruttive adeguate, 
l’attrazione di imprese specializzate, la valorizzazione dei dipartimenti universitari presenti 
e, più in generale, la creazione di un ambiente favorevole al recupero di opere 
architettoniche di straordinario valore. 

� Rilancio della filiera produttiva delle province costiere, incentrate sul settore 
metalmeccanico e dell’automotive (e parzialmente della moda) incrementandone il 
potenziale innovativo.  
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1.7.4. Risorse legate all’area del cratere 
 
Le risorse destinate alla ricostruzione dell’area del cratere e le modalità di utilizzo delle stesse 
sono definite nel Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009  “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori 
interventi urgenti di 
protezione civile”, approvato con modifiche dalle Camere, e diventato Legge 77 del 2009. 
 
Il provvedimento fissa l’ambito di applicazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei 
Ministri per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici e definisce gli interventi 
per la ricostruzione collocandoli funzionalmente e temporalmente in quattro categorie: 
 
� interventi immediati per il superamento dell'emergenza (capo I);  
� misure urgenti per la ricostruzione (capo II), contenenti norme speciali per lo stoccaggio, il 

trasporto e lo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni; 
� interventi per lo sviluppo socio economico delle aree terremotate (capo III); 
� misure per la prevenzione del rischio sismico (capo IV). 
 
Tra gli Interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate (Capo III) si possono 
individuare iniziative quali: 
� concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese; 
� rinegoziazione dei mutui 
� finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi 

agevolativi  in diversi settori industriali (es. edilizia sostenibile, elettronica, ICT, 
farmaceutica, ...)  

� risorse per le politiche giovanili 
� ... 
Attualmente per la ricostruzione della città territorio sono stati determinati 4 miliardi di euro, 
provenienti dai Fondi FAS, ma fuori programmazione PAR - impegnati dallo Stato -, e 2 miliardi 
di euro messi a disposizione della Cassa Depositi e Prestiti - disponibilità di cassa-  di cui 
fin’ora sono stati spesi circa 300 milioni.  
 
LA ZONA FRANCA URBANA 
 
L’istituzione della Zona Franza Urbana ha lo scopo di favorire la ripresa economica e 
occupazionale dei territori colpiti dal sisma. 
Secondo le disposizioni del D.L. n. 39/09 (decreto Abruzzo), convertito nella L. n. 77/09, il 
CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede 
all'individuazione ed alla perimetrazione,  nell'ambito dei comuni del cratere, di zone franche 
urbane sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado 
urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in 
deroga al requisito demografico previsto dalla normativa nazionale, con decorrenza dal 6/4/09.  
Alla Zona Franca Urbana, come sopra individuata si applicano le agevolazioni previste dalla 
legge n. 244 del 24/12/2007.Il CIPE a tal proposito ha disposto l’istituzione di un apposito 
Fondo per il finanziamento della Zona Franca Urbana, con una dotazione di euro 45 milioni, che 
costituisce il tetto di spesa massima. 
 
LA DEROGA AL PATTO DI STABILITÀ 
 
I comuni e le province dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai 
fini del rispetto del patto di stabilità interno, relativo a ciascuno esercizio finanziario del 
triennio 2010 - 2012, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010 
anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima 
di 2,5 milioni di Euro.  
 
Agli stessi Comuni è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2010, al fine di consentire il 
pagamento dei debiti, che saranno accertati da un’apposita commissione straordinaria di 
liquidazione nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno. 
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1.7.5.  Fondi di Investimento  
 
Una delle strutture maggiormente impegnate nell’investimento in progetti di sviluppo urbano è 
quella dei Fondi comuni di investimento di tipo immobiliare, soggetti giuridici regolamentati 
che operano attraverso l’investimento in attività immobiliari. 
 
In questa sezione verrà effettuata una breve analisi di questi strumenti, focalizzando 
l’attenzione sul mercato dei Fondi Immobiliari in Italia e sulle caratteristiche del mercato 
abruzzese. 
 
IL MERCATO ITALIANO 
 
Secondo l’ultima rilevazione di Assogestioni (cui si riferiscono i dati e i grafici di questa 
sezione), al 31 dicembre 2009 erano operativi in Italia 154 fondi immobiliari, per un 
patrimonio complessivo di circa 22.054,7 milioni di Euro. 
 
Come si può osservare da grafici sottostanti (Fonte: Assogestioni, rapporto secondo semestre 
2009) la maggior parte dei fondi immobiliari è composta da fondi riservati ad investitori 
qualificati (131; 85% del totale) che presentano un patrimonio di circa 12.067 milioni e attività 
pari a circa 22.775 milioni. 
 

 
 
Relativamente alla modalità operativa impiegata, i fondi ad apporto risultano essere la grande 
maggioranza: 124 fondi, 16.644 milioni di patrimonio e un attivo di 31.236 milioni, come si 
può osservare dalla figura sotto riportata.   
 

 
 
Le Società di Gestione del Risparmio (soggetto che gestisce il fondo) dei fondi immobiliari 
italiani sono state censite in 26, 22 delle quali si occupano esclusivamente di istituire e gestire 
fondi immobiliari chiusi. 
 
Relativamente ai settori di intervento, al 31 dicembre 2009, i fondi immobiliari concentrano la 
loro attività su: uffici (46 fondi; 11.651 milioni di patrimonio), attività miste (33 fondi; 4.237 
milioni) e commerciale (20 fondi; 2.451 milioni), mentre le attività meno sviluppate risultano la 
logistica (3 fondi; 97 milioni) e l’industria (8 fondi; 805 milioni di patrimonio). 
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Figura 17 – Fondi immobiliari per settore di intervento 

 
 
Per quanto riguarda la ripartizione geografica degli investimenti, come si può osservare dalla 
seguente tabella, si concentra prevalentemente al nord Ovest e al Centro, con valori minori 
nelle restanti regioni. 
 

Figura 18 – Fondi immobiliari per area geografica 

 
 
 
 
FONDI IMMOBILIARI CON ATTIVITÀ IN ABRUZZO  
 
Nel contesto abruzzese operano diversi fondi comuni di investimento immobiliari, tuttavia, per 
effetto della riservatezza della maggior parte di tali fondi ad investitori qualificati, non sono 
disponibili informazioni che permettano di definire il quadro di intervento dei fondi immobiliari 
nella Regione. 
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A titolo di esempio, di sotto si riporta una schematizzazione dei principali fondi immobiliari 
operanti nella Regione, definendo per ciascuno: gruppo finanziario di appartenenza, Società di 
Gestione del Risparmio, denominazione del fondo, durata, Net Asset Value e settore di 
intervento. 
 

Tabella 28 – Fondi Immobiliari operanti in Abruzzo 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati societari pubblici 

 
FONDO AQ 
 
A seguito del terremoto dell’aprile 2009 è stato costituito il Fondo AQ, un fondo immobiliare 
chiuso riservato gestito da Europa Risorse SGR. 
Il fondo ha durata di 6 anni e patrimonio di circa 100 milioni di Euro costituito per almeno il 
40% da capitale sottoscritto e versato da investitori istituzionali pubblici e privati (tra cui 
Fintecna e gli azionisti di Fimit, Enpals, Enasarco e Inpdape) e per una quota non superiore al 
60% da finanziamenti bancari a tasso agevolato concesso da parte di un consorzio di banche 
del territorio. 
 
L’attività del Fondo consiste nell’acquisizione di appartamenti in Abruzzo da destinare, 
temporaneamente e senza intenti speculativi, agli sfollati del terremoto. Per tutto il periodo in 
cui gli immobili saranno locati, al Fondo verrà corrisposto un canone di locazione al cui 
pagamento provvederà direttamente il Comune di L’Aquila insieme a tutti i Comuni interessati 
dall’iniziativa, avvalendosi delle risorse di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 39/2009. 
Alla scadenza del periodo di locazione previsto, il Fondo procederà alla vendita delle unità 
immobiliari, preferibilmente agli assegnatari degli alloggi in locazione temporanea, che 
potranno beneficiare dei contributi pubblici ovvero dei finanziamenti agevolati di cui 
all’ordinanza 3790 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Fonte: FIMIT 23 dicembre 
20009). 
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1.7.6. Fondazioni di origine bancaria  
 
Tra i soggetti che tipicamente operano per lo sviluppo del territorio sono da annoverare le 
Fondazioni di origine bancaria, strutture create agli inizi degli anni’90, con l’avvio della riforma 
del sistema creditizio, come conseguenza diretta della Legge Amato n. 218/90 che impose agli 
istituti di credito di diritto pubblico la trasformazione  in soggetti di diritto privato e la 
creazione di un “ente conferente”, soggetto giuridico diverso dalla Banca S.p.A. che ne 
detenesse il 51% delle azioni. 
 
Attualmente in Italia operano 88 Fondazioni di origine bancaria (cfr. ACRI, Quattordicesimo 
Rapporto sulle Fondazioni Bancarie), di cui 30 sono riconducibili al centro Italia. Nella tabella 
che segue si contestualizza il sistema delle Fondazioni di origine bancaria sul territorio 
nazionale. 
 

Tabella 29 – Fondazioni erogazioni e interventi per area geografica 

  
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati ACRI 

 
Come si può osservare dalla tabella sotto riportata (Fonte: ACRI, Quattordicesimo rapporto 
sulle Fondazioni Bancarie) le Fondazioni nel 2008 hanno erogato oltre 1,67 miliardi di Euro. 
 

Tabella 30 – Erogazioni delle Fondazioni per settore 

 
Fonte: ACRI, Quattordicesimo rapporto sulle Fondazioni Bancarie 

 
Del totale dei finanziamenti erogati dalla Fondazioni, il 9,6% circa ha riguardato interventi per 
lo sviluppo locale, all’interno del quale si possono trovare iniziative sinergiche con quelle 
finanziabili attraverso lo schema JESSICA.  
Nella tabella che segue, si riporta un focus sulle erogazioni delle Fondazioni per le iniziative di 
sviluppo locale, in cui si suddivide il settore in quattro macro attività. 
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Tabella 31 – Erogazioni delle Fondazioni per sotto settore 

 
Fonte: ACRI, Quattordicesimo rapporto sulle Fondazioni Bancarie 

 
Relativamente agli importi delle erogazioni, il grafico che si riporta di seguito evidenzia come 
nel centro Italia le erogazioni medie siano relativamente più concentrate sugli importi più 
cospicui, in particolare il 53% delle erogazioni risulta avere un importo superiore ai 500 mila 
Euro. 
Questo elemento, all’interno del contesto JESSICA Abruzzo, in cui i progetti all’interno dei PISU 
presentano dimensioni notevoli, potrebbe assumere risvolti importanti. 
 

Figura 19 - Concentrazione delle erogazioni delle Fondazioni di origine bancaria 
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Fonte: ACRI, Quattordicesimo rapporto sulle Fondazioni Bancarie 

 
 



     

JESSICA evaluation study in the Abruzzo Region  
Rapporto finale 

79

Figura 20 - Erogazioni per settore e area geografica 

 
Fonte: ACRI, Quattordicesimo rapporto sulle Fondazioni Bancarie 

 
Un’ultima analisi sugli interventi, a livello nazionale, delle Fondazioni di origine bancaria 
riguarda i principali tipi di intervento realizzati, suddivisi per area geografica. Dall’analisi del 
grafico seguente, si può osservare come, subito dopo i progetti specifici, la tipologia di 
intervento maggiormente praticata è quella della costruzione e ristrutturazione degli immobili, 
particolarmente coerente con lo schema JESSICA in analisi. 
 

Figura 21 - Erogazioni per tipologia e area geografica 

 
Fonte: ACRI, Quattordicesimo rapporto sulle Fondazioni Bancarie 

 
 
FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA IN ABRUZZO 
 
Nella regione Abruzzo operano quattro Fondazioni di origine bancaria, riconducibili ai territorio 
dei quattro capoluoghi di provincia, in particolare: 
 



     

JESSICA evaluation study in the Abruzzo Region  
Rapporto finale 

80

� Fondazione Tercas 
� Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila; 
� Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti 
� Fondazione PescarAbruzzo 
 
Nell’anno 2009 le Fondazioni Abruzzesi hanno erogato circa 18,8 milioni di Euro6, suddivisi 
come da grafico che segue. 
 

Figura 22 - Fondazioni Abruzzesi erogazioni 2009 (migliaia di Euro) 

7.706

2.341

2.200

6.512

F. Tercas

F. CR L'Aquila

F. CR Chieti

F. PescarAbruzzo
 

Fonte: Bilanci delle Fondazioni, rielaborazioni Sinloc 
 
Nei grafici che seguono si riportano le erogazioni delle Fondazioni Abruzzesi iscritte nei bilanci 
2009 (2008 per Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti) effettuate ai settori 
rilevanti e ai settori ammessi. 
Come si può osservare le erogazioni più cospicue riguardano i settori dell’arte e del 
volontariato, mentre al settore dello sviluppo locale risultano aver effettuato erogazioni solo le 
Fondazioni di L’Aquila e Pescara, per un importo totale di 1,8 milioni di Euro. 
 

                                    
 
6 L’importo imputato alla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti è relativo all’esercizio 2008 
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Figura 23 - Fondazioni Abruzzesi erogazioni 2009 per settore (migliaia di Euro) 

 
 

Fonte: elaborazioni Sinloc su bilanci delle Fondazioni 
 
FONDAZIONI E JESSICA 
 
Sulla base dei dati e delle analisi di cui sopra, emerge come le Fondazioni possano essere un 
importante soggetto da coinvolgere all’interno dello schema JESSICA, a tal fine potrebbe 
risultare utile collaborare con queste nella fase di implementazione operativa del meccanismo 
JESSICA. 
 
 
1.7.6.1. Il contesto bancario abruzzese 
 
Al fine dell’implementazione dello strumento JESSICA, in questa sezione si presenta, 
brevemente, il contesto bancario abruzzese, che potrà eventualmente essere parte del 
processo di sviluppo urbano catalizzato dall’attivazione di JESSICA7. 
 
A fine 2009 le banche in attività in Abruzzo erano 54, di cui 14 con sede nel territorio 
regionale, di quest'ultime sei adottano la forma giuridica di Società per Azioni e otto 
sono Banche di credito cooperativo. 
 
A livello territoriale si può osservare una capillare presenza, con 171 Comuni serviti su 
308, in particolare la ripartizione di agenzie per provincia è riportata nel grafico che 
segue. 
 

                                    
 
7 I dati riportati nell’analisi hanno come Fonte Banca di Italia, Eurostistema (Economie regionali) 
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Figura 24 –Numero di sportelli bancari nei Comuni Abruzzesi 
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Come si può osservare, la provincia che registra il maggior numero di Comuni serviti è 
Teramo, seguita da Chieti, Pescara e L’Aquila. 
 
Relativamente ai gruppi bancari più attivi sul territorio, si riporta, nel grafico che segue il 
numero di sportelli per gruppo bancario. 
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Come si può osservare il gruppo più presente a livello regionale è Banca dell’Adriatico (Gruppo 
Intesa Sanpaolo), al secondo posto, con 79 sportelli si trova Banca Tercas e a seguire gli altri 
dieci gruppi bancari presenti sul territorio. 
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PRESTITI E DEPOSITI BANCARI 
 
Nel primo trimestre del 2010 i prestiti bancari complessivi in regione, corretti per l’effetto 
contabile delle cartolarizzazioni, sono cresciuti dello 0,5 per cento rispetto ai dodici mesi 
precedenti (-0,5 per cento alla fine del 2009). In linea con la dinamica nazionale, i prestiti alle 
imprese sono diminuiti del 3,7 per cento (-4,0 per cento a dicembre).  
La contrazione ha interessato le imprese di maggiori dimensioni e, tra i comparti produttivi, 
l’industria manifatturiera, sono invece aumentati i prestiti al settore delle costruzioni e alle 
piccole imprese.  
 
Nello stesso periodo (primo trimestre del 2010) il tasso di crescita dei depositi bancari delle 
famiglie consumatrici e delle imprese è risultato pari al 7,4 per cento, un valore analogo al 
dato di dicembre e superiore a quello medio nazionale; l’espansione ha riguardato sia le 
imprese, sia le famiglie. 
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1.8. Abruzzo - progetti di sviluppo urbano  
 
In questo capitolo verranno brevemente presentati, per ciascuno dei quattro comuni capoluogo 
d’Abruzzo i principali documenti di pianificazione urbanistica e strategica, i Piani Integrati di 
Sviluppo Urbano e le iniziative segnalate dai rappresentati comunali nelle interviste con questi 
organizzate. 
 
In particolare si cercherà di definire un quadro di iniziative che le Amministrazioni ritengono 
prioritarie per il loro territorio e che, in linea di massima potrebbero divenire, attivato il 
meccanismo JESSICA, elementi della strategia di intervento del Fondo di Sviluppo Urbano. 
 
Tra le iniziative segnalate e brevemente inquadrate, nel terzo capitolo verrà analizzato, per 
ciascun Comune capoluogo un progetto pilota, studiandone la sostenibilità economico 
finanziaria e procedurale. 
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1.8.1. L’Aquila, documenti programmatici e progetti prioritari 
 
PRINCIPALI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE E STRATEGICI 
 
Il Comune di L’Aquila, con il sisma del 9 Aprile 2009 ha subito un profondo stravolgimento al 
sistema della pianificazione fino a quel momento realizzata, costringendo il Comune a ridefinire 
le proprie priorità di intervento, all’interno di un contesto in cui sono state inseriti nuovi attori 
(es. Cabina Tecnica di Regia) e procedure (es. applicazione zona franca, defiscalizzazione, 
ecc.). 
 
In questa sezione del report descriveremo brevemente i principali documenti di pianificazione 
attivati dal Comune sia ante che post terremoto, le eventuali strutture urbanistiche 
implementate e i principali progetti di sviluppo urbano segnalati dall’Amministrazione durante 
interviste strutturate effettuate. 
 
Il comune di L’Aquila ha come documento principale di pianificazione il Piano Regolatore 
Generale, documento approvato nel 1979 e non più attuale per le necessità del Comune. 
 
Piano Strategico della Città (L’Aquila 2020) – realizzato precedentemente al terremoto, 
definisce alcune aree/settori di intervento per lo sviluppo della città, per ognuna delle quali 
identifica alcune iniziative puntuali. 
 
Citta' della Scienza 
� sviluppo dell'offerta quali-quantitativa di contenitori destinati alla realizzazione di 

importanti eventi congressuali e culturali, particolarmente nei settori della scienza e della 
musica; 

� incremento di spazi culturali innovativi (es. museo didattico). 
 
Gran Sasso sistema di eccellenza 
� riqualificazione dei borghi e del territorio montano, attraverso la promozione e lo sviluppo 

di un turismo sostenibile e di qualità; 
� sviluppo di un polo d'eccellenza nel settore del turismo montano. 
 
Citta' Vitale 
� Pianificazione ed attuazione di un sistema di strutture e servizi per i giovani, come 

l’incremento della residenzialità universitaria, dell'offerta di attrezzature sportive, 
dell'offerta di servizi e di cultura. 

 
Masterplan per la Ricostruzione - documento strategico, redatto successivamente al 
terremoto, identifica alcune linee di forza per il rilancio della città, ossia: 
 
� la creazione di un Polo del costruire “sostenibile” 
� l’attivazione di un sistema integrato per fornitura di beni e servizi, finalizzato al recupero 

del patrimonio culturale e artistico di L’Aquila e provincia. 
 
Come scritto in precedenza il Comune di L’Aquila non ha predisposto il PISU e, in seguito alla 
rimodulazione del PO FESR, con l’inserimento del nuovo Asse prioritario relativo all’area del 
cratere, è stato dispensato dall’obbligo di redigere il Piano; tuttavia, qualora il Comune 
decidesse di re-inserire le proprie risorse nell’Asse IV e quindi nel meccanismo JESSICA, 
sarebbe necessaria la realizzazione di un Piano Integrato di Sviluppo Urbano. 
 
PROGETTI PRIORITARI PRESENTATI  
 
Negli incontri realizzati con i referenti dell’amministrazione comunale, sono stati presentati 
alcuni progetti di sviluppo urbano ritenuti prioritari per l’amministrazione. Di questi si riporta 
nei prossimi paragrafi una breve descrizione.  
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� Polo industriale ex Italtel – il progetto prevede la riqualificazione dello storico polo 
industriale attualmente in declino; un’area di circa 200.000 mq, al fine di riattivare 
l’economia locale, anche nella previsione che venga concesso lo status di zona franca.  
Per il finanziamento del progetto sono già stati previsti stanziamenti statali per circa 8 
milioni, al fine di rilanciare il settore industriale di L’Aquila. 

 
� Ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria di Collemaggio – riqualificazione e 

rifunzionalizzazione dell’ex Ospedale Psichiatrico ubicato nel quartiere di Collemaggio.  
 
� Nucleo industriale di Bazzano (ENI Power) - realizzazione di un sistema di 

teleriscaldamento che possa essere sinergico al vicino Ospedale e agli  insediamenti 
residenziali. L’iniziativa ha il  fine di sviluppare il settore delle fonti energetiche rinnovabili. 

 
� Istituto Zooprofilattico - realizzazione di un centro internazionale di ricerca sul tema 

della sicurezza alimentare, sulla base di un progetto sostenuto anche dal Ministero della 
Salute. L’intervento verrebbe realizzato su di un’area di circa 50.000 mq, di proprietà 
dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo, nella zona nord ovest del Comune di L’Aquila, a 
ridosso dell’area urbana.  

 
� Auditorium – progetto di realizzazione di un auditorium da 250 posti, con struttura lignea, 

progettato dall’Arch. Renzo Piano, che sorgerà nel Parco del Castello. Per la copertura del 
fabbisogno dell’intervento è previsto un finanziamento da parte della Regione Trentino Alto 
Adige, finalizzato allo sviluppo del settore culturale. 

 
� Distretto polivalente cultura (ex. Multisala Garden) – progetto di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione dell’ex Multisala Garden, per la realizzazione di un centro polifunzionale 
per attività di musica, danza e teatro. Attualmente risultano già disponibili risorse per il 
progetto per circa 700 mila Euro. 

 
� Città dello sport – iniziative per la realizzazione, sull’area di Piazza d’Armi di impianti 

prevalentemente sportivi e ad essi connessi. 
  
� Razionalizzazione della mobilità urbana – iniziative per la realizzazione di 

infrastrutture per la mobilità pubblica, in particolare lungo il tratto ferroviario della linea 
Sulmona Terni per il tratto San Domenico – Scoppito. 

 
� Comprensorio sciistico – iniziativa, inserita nel Piano Strategico della Città che prevede 

la realizzazione di impianti di risalita, punti ristoro e strutture ricettive sul comprensorio 
sciistico di Campo Imperatore. 

 
� Scuola edile della Provincia di L’Aquila – ristrutturazione e parziale rifunzionalizzazione 

della scuola edile della Provincia di L’Aquila, ubicata a San Vittorino. 
 
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI JESSICA 
 
Sulla base della volontà dell’amministrazione e delle caratteristiche tecniche delle iniziative 
presentate, è stato scelto di analizzare, in primis il progetto di riqualificazione del complesso 
industriale Ex Italtel, che verrà ampiamente trattato nel terzo capitolo. 
 
Come accennato in precedenza, sussistono alcune importanti criticità per il Comune di L’Aquila, 
da considerare accuratamente nell’implementazione del processo, su tutte:  
� la mancanza del PISU  
� la possibile non perfetta coerenza degli obiettivi dell’asse creata con la rimodulazione del 

POR “Recupero e rivitalizzazione socio economica del territorio colpito dal sisma” con i 
requisiti di un Piano Integrato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, di cui all’Art.44 del 
Regolamento 1083/2006.  
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1.8.2. Pescara, documenti programmatici e progetti prioritari 
 
PRINCIPALI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE E STRATEGICI 
 
Il Comune di Pescara ha come documento principale di pianificazione urbanistica il Piano 
Regolatore Generale, documento che nelle linee guida risulta coerente con lo stato attuale, in 
considerazione della sua recente redazione: il PRG è stato approvato nel 2003. 
 
Il Comune risulta avere anche acquisito una considerevole esperienza nei progetti urbani di 
tipo comunitario, avendo partecipato al progetto Europeo Urban II nello scorso periodo di 
programmazione comunitaria 2000 – 2006. 
 
Di particolare rilievo, relativamente allo strumento è il Piano Integrato di Sviluppo Urbano, 
realizzato dal Comune di Pescara, un documento che prevede la realizzazione di diverse 
tipologie di interventi, per un valore complessivo superiore ai 55 milioni di Euro, come si può 
osservare dalla tabella di seguito, che riporta il quadro analitico degli interventi. 
 

Tabella 32 – PISU Pescara 

 
Fonte: Comune di Pescara 
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Come si può osservare sono state identificate diverse iniziative, situate in diverse aree 
integrate della città, riportate graficamente nella planimetria realizzata dal Comune di Pescara, 
che segue. 
 

Figura 25 – inquadramento geografico progetti PISU 

 
Fonte: Comune di Pescara 

 
Ai fini JESSICA è importante la modalità di allocazione prevista dal PISU per i fondi del PO 
FESR assegnati al Comune. Il Piano Integrato di Sviluppo Urbano di Pescara in particolare 
prevede la seguente assegnazione dei 9,5 milioni di Euro inizialmente previsti dal POR: 
 
� Ponte nuovo sul fiume Pescara - intervento per complessivi 9 milioni di cui 3,86 

provenienti dal PO FESR. 
 
� Svincolo Asse Attrezzato, strada Pendolo – progetto di 4,5 milioni interamente 

finanziato con fondi del PO FESR. 
 
� Riqualificazione Riserva Naturale Pineta D’annunziana – intervento per 1 milione di 

Euro, interamente finanziato da fondi FESR. 
 
� Centro Servizi integrati per lo sviluppo – intervento da 383 mila Euro, per il quale sono 

stati allocati 130 mila Euro del FESR. 
 
Come si può osservare da un’analisi approfondita delle progettualità di sopra elencate, queste 
hanno caratteristiche strutturali tali da non permetterne l’utilizzo di fini JESSICA, in quanto non 
presentano elementi tali da permettere la rotazione del capitale su di esse impiegato. 
 
PROGETTI PRIORITARI PRESENTATI  
 
Negli incontri intercorsi con l’amministrazione di Pescara sono stati presentati diversi interventi 
prioritari per lo sviluppo della città, che potrebbero essere utilizzati come progetti pilota per 
l’implementazione dello schema JESSICA.  
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� Trasformazione Area di Risulta (P.P.n.1) – progetto di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione dell’area fronte stazione, creatasi in seguito all’arretramento del fascio 
binari.  
È intenzione dell’amministrazione la realizzazione di strutture di interesse pubblico, edilizia 
direzionale e un importante spazio adibito a parcheggio. L’area di intervento ha 
un’estensione di circa 12 ettari ed è interamente di proprietà Comunale. 

 
� Trasformazione area porto turistico (P.P.n.2) – realizzazione di un “centro integrato” a 

carattere ricreativo, ricettivo e direzionale su di un’area di circa 13,5 ettari attualmente di 
proprietà della Regione Abruzzo e, per alcune aree, della Camera di Commercio di Pescara. 

 
� Riqualificazione area (P.P.n.7) – progetto di riqualificazione di un’ampia area della città, 

su cui realizzare un centro integrato per servizi, attività terziarie, direzionali (in particolare 
sedi di enti pubblici) e insediamenti residenziali, al fine della valorizzazione dell’intera area 
attraverso la sua nuova caratterizzazione funzionale 

 
� Scalo merci – iniziativa volta alla riqualifica e ampliamento dello scalo merci di Porta 

nuova, area di circa 8 ettari. Il progetto è strettamente collegato al vicino interporto. 
 
� Cementificio – il Comune potrebbe essere interessato all’acquisizione del Cementificio 

ubicato ai margini della città di Pescara, al fine di riqualificare e rifunzionalizzare l’area. 
 
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI JESSICA 
 
Il Comune di Pescara risulta possedere tutti i requisiti sia progettuali che procedurali e 
strutturali per l’implementazione dello strumento JESSICA, tuttavia, l’impegno delle fonti FESR 
su iniziative del PISU non Jessicabili pone un’importante criticità sulla possibile attuabilità del 
processo. 
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1.8.3. Teramo, documenti programmatici e progetti prioritari 
 
PRINCIPALI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE E STRATEGICI 
 
La città di Teramo è dotata di un PRG di recente formulazione, elaborato nel 2006 ed 
approvato nel 2008.  
 
É stato inoltre adottato un Piano Strategico della città, denominato Teramo 2020, suddiviso 
nelle seguenti quattro tematiche di approfondimento: 
 
� ambiente, territorio, infrastrutture; 
� attività produttive; 
� cultura; 
� welfare locale e servizi ai cittadini. 
 

Figura 26 - Mappa dei progetti del Piano Strategico TERAMO 2020 

 
Fonte: Comune di Teramo 

 
Sulla base dei temi progettuali messi in evidenza dal Piano Strategico, il Comune ha 
elaborato il Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU), di particolare rilievo ai fini 
dell’attuazione di JESSICA. 
Nella tabella che segue si riporta la prima versione del PISU, che prevede interventi 
sia pubblici  che privati un ammontare complessivo superiore a 151 milioni di Euro di 
cui 9,5 milioni sono riconducibili alle risorse FESR.  
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Tabella 33 – PISU Teramo 

 
Fonte: Comune di Teramo 

 
In funzione della potenziale attivazione del meccanismo JESSICA, nel corso del 2010 il Comune 
di Teramo ha marginalmente riallocato le allocazioni dei fondi FESR – PISU, ipotizzando una 
dotazione complessiva di risorse FESR pari a 9,5 milioni di Euro, nonostante questa dotazione 
(inizialmente prevista) sia stata ridotta, per effetto della rimodulazione del POR del 2009 a 8 
milioni di Euro circa.  
Nella tabella che segue si presenta la modalità di ripartizione delle risorse FESR PISU ipotizzata 
dal Comune di Teramo.  
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Tabella 34 – Progetti PISU Teramo e risorse FESR assegnate 

 
Fonte: Comune di Teramo 

 
SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA 
 
Il Comune di Teramo, all’interno del Piano Strategico “Teramo 2020” aveva previsto 
l’attivazione di una Società di Trasformazione Urbana, di cui venne realizzato lo studio di 
fattibilità, al quale tuttavia non fece seguito l’implementazione della struttura. 
Gli obiettivi della STU erano duplici: 

− riqualificazione dell’area della Stazione Ferroviaria di Gammarana; 
− creazione di moderne infrastrutture in cui insediare gli uffici comunali. 

 
In particolare gli interventi puntuali riportati nello studio di fattibilità erano i seguenti: 
a) riqualificazione dell'area attualmente occupata dalla stazione ferroviaria; 
b) realizzazione di una struttura alberghiera di circa 80 - 90 camere; 
c) ristrutturazione dell'attuale edificio della stazione da adibire ad attività commerciali; 
d) realizzazione di immobili sull'area resa disponibile ad uso direzionale e residenziale; 
e) arretramento dell'attuale stazione ferroviaria e creazione di un nuovo terminale ferroviario;  
f) spostamento della stazione delle autovie in adiacenza alla stazione ferroviaria;  
g) realizzazione di immobili ad uso residenziale presso l'area cd. "Gammarana”; 
h) costruzione della nuova sede del Comune su area di proprietà presso piazzale San 

Francesco oltre autoparco comunale interrato;  
i) ristrutturazione del mercato coperto presso piazza Verdi e realizzazione in sopraelevazione 

di ulteriori unità a destinazione residenziale e/o direzionale; 
j) ristrutturazione di due edifici storici di proprietà comunale siti in Via della Banca e in Piazza 

Martiri e riconversione ad uso residenziale e/o direzionale; 
k) spazi di superficie in zona Gammarana-Stazione attrezzati a verde, parco urbano, viali, 

giardini, percorsi pedonali e ciclabili; 
l) aree di superficie attrezzate a spazi di sosta e ricreativi, parco urbano, viali e percorsi 

pedonali e ciclabili in zona S. Francesco. 
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PROGETTI PRIORITARI PRESENTATI  
 
Si riporta qui a seguire l’elenco dei diversi interventi prioritari per lo sviluppo della città, che 
sono stati presentati dall’amministrazione di Teramo in occasione di diversi incontri. Tali 
interventi potrebbero essere utilizzati come progetti pilota per l’implementazione dello schema 
JESSICA.  
 
� Riqualificazione aree ex PEEP via Longo - demolizione e ricostruzione di sei edifici di 

proprietà comunale di circa 30 mila mc, con aumento delle volumetrie e riqualificazione 
urbanistica dell’intero ambito. Il progetto, inserito nel PISU, prevede il finanziamento 
dell’opera tramite l’attivazione del Fondo Etico di Social Housing.   

 
� Riqualificazione e rifunzionalizzazione ex ospedale psichiatrico – progetto di 

riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico, immobile con una superficie utile lorda di circa 
21 mila mq, attualmente di proprietà dell’ASL, sul quale sviluppare un mix di funzioni quali: 
terziario pubblico e privato, ricettività, residenze universitarie, residenze private e piccoli 
servizi commerciali.  

 
� Stazione Ferrroviaria di Gammarana – iniziativa integrata che prevede l’arretramento e 

l’interramento della tratta finale della stazione ferroviaria, e la realizzazione sull’area libera 
risultante del terminal bus e di un parcheggio multipiano. Il progetto, che ha un costo 
stimato in circa 22 milioni è indicato nello studio di fattibilità della Società di 
Trasformazione Urbana di Teramo. 

 
� Trasformazione area Gammarana - realizzazione di nuove strutture commerciali, 

direzionali e residenziali sull’area della Stazione Ferroviaria. L’intervento, previsto nello 
studio di fattibilità della STU, ha un costo stimato di circa 12 milioni. 

 
� Mercato coperto presso Piazza Verdi – intervento di ristrutturazione e ampliamento del 

mercato coperto, con realizzazione in sopraelevazione di ulteriori unità residenziali e/o 
direzionali. Il progetto, inserito nello studio di fattibilità della STU, prevede un investimento 
di circa 6 milioni di Euro. 

 
� Edifici via della Banca e Piazza Martiri – intervento di ristrutturazione e riconversione 

ad uso direzionale privato di immobili comunali ubicati nel centro storico. Il progetto, 
inserito nello studio di fattibilità della Società di Trasformazione Urbana, prevede un 
investimento di circa 5 milioni di Euro. 

 
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI JESSICA 
 
Il Comune di Teramo risulta possedere gli strumenti necessari per l’attivazione del programma 
Jessica, come possibile punto critico si segnala la numerosità delle progettualità presentate e la 
conseguente frammentazione delle fonti FESR a disposizione. 
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1.8.4. Chieti, documenti programmatici e progetti prioritari 
 
PRINCIPALI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE E STRATEGICI 
 
Ai fini di definire il sistema di pianificazione urbanistica, il Comune di Chieti, dotato di un PRG, 
si è dotato di un Piano Strategico, realizzato nel corso del 2007, che individua una serie di 
interventi, che riguardano opere su: 
 
� sistema della mobilità; 
� potenziamento di aree e attrezzature di interesse pubblico e privato; 
� recupero e rifunzionalizzazione di complessi ed aree urbane. 
 

Figura 27 – Piano strategico Chieti 

 
Fonte: Comune di Chieti 

 
Gli interventi previsti dal piano strategico sono riconducibili a sei linee strategiche individuate e 
dettagliate nella matrice che segue. 
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Figura 28 – Interventi previsti dal Piano strategico Chieti 
 

 
 
In particolare nel Piano Strategico sono identificati diversi progetti prioritari, organizzati su tre 
tipologie di interventi: 
 
� Interventi Materiali Sul Sistema Della Mobilità – miglioramento delle connessioni 

dell’Asse Attrezzato con il territorio comunale; interramento e spostamento di alcuni tratti 
della ferrovia nella zona centrale di Chieti Scalo; prolungamento dell’Asse Attrezzato; 
realizzazione di un sistema innovativo per la risalita a Chieti Alta dal polo, ... 

 
� altri interventi materiali - riorganizzazione e miglioramento del sistema degli spazi 

aperti; realizzazione di attività culturali nell’asse centrale; individuazione e attrezzatura di 
un’area per la city-logistic; ... 

 
� Azioni immateriali - programma di riorganizzazione del sistema sanitario nella città alta; 

programma di riorganizzazione della presenza dell’Università nella città alta; programma di 
attività per la produzione culturale; .... 

 
Relativamente invece al Piano Integrato di Sviluppo Urbano, si deve segnalare come questo 
non sia stato predisposto. 
 
PROGETTI PRIORITARI PRESENTATI 
 
L’Amministrazione di Chieti, nel corso degli incontri realizzati, ha più volte manifestato 
l’intenzione di sviluppare all’interno dello schema JESSICA un progetto che prevede la 
realizzazione di un people mover per il collegamento delle aree “a monte” e “a valle” della città 
di Chieti. Tale progetto, che verrà esaminato in maniera più approfondita nel terzo capitolo, 
riguarda la creazione di una rete di connessione tra la Chieti alta con il sistema infrastrutturale 
vallivo (su cui insiste ospedale, università e  polo sportivo), nonché la connessione tra la rete 
portante comunale con quella regionale (SFMR) e con la mobilità privata. 
 
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI JESSICA 
 
Il progetto pilota presentato dall’amministrazione risulta coerente con le tipologie di iniziative 
tipicamente inserite nello schema JESSICA, è tuttavia necessario sottolineare come il Comune 
di Chieti non abbia attualmente predisposto il PISU, che risulta necessario qualora venisse 
implementato lo schema JESSICA.  
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1.9. Strategia di investimento del FSU   
 
Da una prima analisi dei progetti prioritari presentati dalle amministrazioni dei comuni 
capoluogo di provincia, è emerso come questi affrontino diverse problematiche legate al tema 
dello sviluppo urbano. 
Molti progetti riguardano interventi di trasformazione di aree urbane centrali, come è il caso 
dei principali progetti presentati dall’amministrazione di Pescara (trasformazione area di Risulta 
e trasformazione area del porto turistico) o il progetto di trasformazione dell’area ex Peep via 
Longo presentato dall’amministrazione di Teramo. 
Vi sono poi progetti che riguardano interventi di riutilizzo e rifunzionalizzazione del patrimonio 
edilizio esistente. Tra questi vi sono il progetto di trasformazione dell’ex ospedale psichiatrico 
di Teramo, finalizzato alla rivitalizzazione del centro storico della città, e la riqualificazione del 
complesso industriale ex-Italtel, il cui principale intento è il rilancio del settore industriale di 
L’Aquila. 
Vi è infine il tema della mobilità pubblica, proposto dall’amministrazione di Chieti con il 
progetto del People Mover. 
Tali proposte, oltre a costituire i principali temi di trasformazione territoriale manifestate dalle 
varie amministrazioni, riguardano progetti che in larga parte sono già stati inseriti nei 
documenti di programmazione (nei PISU e Piani strategici).  
 
Nella prima fase di attivazione del Fondo di Sviluppo Urbano sarebbe auspicabile 
procedere con l’attuazione dei progetti pilota qui segnalati ovvero con altre iniziative, purché 
coerenti con le linee di sviluppo programmate.  
 
Le iniziative individuate presentano diverse criticità, che verranno analizzate nel dettaglio nel 
quarto capitolo e di cui nel seguito si presentano i principali elementi. 
 
� Risorse FESR – allo stato attuale le risorse FESR PISU sono disponibili solo per i comuni di 

Chieti, Teramo e L’Aquila, mentre il comune di Pescara ha già impegnato le proprie risorse. 
Da considerare inoltre il fatto che il comune di Teramo ha previsto di impiegare le risorse 
PISU su molteplici progetti e non solo sul progetto dell’ex ospedale psichiatrico. 

 
� Livello dei progetti - tutte le iniziative individuate sono in uno stadio progettuale molto 

preliminare, tuttavia è stato possibile sviluppare analisi più e meno di dettaglio, in 
particolare per i progetti di Pescara e Teramo sono state condotte analisi approfondite, per 
il progetto di Chieti sono state realizzate analisi prevalentemente parametriche e per il 
progetto di L’Aquila è stato possibile realizzare solo un’analisi qualitativa in assenza dei dati 
necessari per l’analisi quantitativa dell’iniziativa. 

 
� Elementi economico finanziari – come si potrà vedere al quarto capitolo, la redditività 

dei progetti presentati non risulta sempre in grado di attivare risorse da investitori privati. 
In considerazione dello stato ancora preliminare delle analisi progettuali, la limitata 
redditività delle iniziative potrà essere mitigata ipotizzando l’inserimento di elementi 
aumentino l’attrattività dei progetti. 

 
Nella successiva fase del Fondo di Sviluppo Urbano, in un ottica di consolidamento, sarà 
importante delineare e seguire una strategia di investimento che, mettendo la centro il tema 
dello sviluppo urbano, operi in coerenza con le principali necessità del territorio e le linee di 
sviluppo individuate, sia a livello regionale che provinciale. 
Sulla base delle analisi svolte, le dinamiche maggiormente rilevanti emerse e che sarà 
necessario considerare nella definizione della strategia del fondo risultano essere: 
 
� l’elevata densità edilizia della zona costiera, con i conseguenti problemi di gestione della 

mobilità e della qualità dell’aria, soprattutto nel macro-ambito urbano di Chieti – Pescara. 
� La forte attrattività dell’area provinciale di Pescara e Chieti, con il conseguente rischio di 

fenomeni di dispersione urbana. 
� La necessità di una riqualificazione delle strutture ricettive turistiche lungo la costa, come è 

avvenuto per il patrimonio edilizio montano. 
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� Lo spopolamento delle aree interne, connesso tra le altre cose ad una bassa accessività 
della zona. 

� Lo sviluppo e il potenziamento delle strutture, in particolare logistiche, per le imprese. 
 
Il Fondo di Sviluppo Urbano potrà quindi operare come uno strumento di supporto alla 
pianificazione del territorio, attivando risorse terze (sia pubbliche che private) e canalizzandole 
su iniziative coerenti e funzionali alle linee di sviluppo della regione.  
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2. LO SCHEMA JESSICA 
 
INQUADRAMENTO DEL CAPITOLO 
 
Lo strumento JESSICA è stato creato al fine di migliorare l’allocazione e l’utilizzo delle risorse 
del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, favorendo l’aggregazione anche di altre tipologie 
di fonti. 
 
A livello comunitario la normativa di riferimento per JESSICA si può ritrovare nei Regolamenti 
relativi al funzionamento dei Fondi Strutturali (in particolare Regolamenti 1080, 1083 e 1828 
del 2006), che tuttavia prevedono solo alcune linee guida sul ruolo e funzionamento del Fondo 
di Partecipazione e del Fondo di Sviluppo Urbano, ma non definiscono in maniera puntuale il 
funzionamento dell’intero meccanismo JESSICA. 
 
La definizione delle procedure è pertanto in parte frutto di esperienze e valutazioni basate sui 
contesti operativi dei diversi Paesi Europei, sia a livello di studio, che a livello implementativo. 
In questo capitolo verranno presentate le diverse opzioni di: strutture, accordi e procedure 
dello schema JESSICA, definendo ed analizzando le opzioni strategiche perseguibili per 
l’implementazione dello schema JESSICA, dati i vincoli e le opportunità rilevanti che 
caratterizzano il contesto italiano e abruzzese. 
 
JESSICA NEL CONTESTO FESR - PISU 
 
JESSICA è uno strumento creato al fine di utilizzare al meglio le risorse del FESR destinate al 
finanziamento di progetti sostenibili all’interno dei PISU. 
 
Come dettagliato ampliamente nel capitolo precedente, i PISU sono documenti programmatici 
redatti, nel caso abruzzese, dai Comuni Capoluogo, che prevedono interventi di sviluppo 
urbano integrati e sostenibili. 
 
La procedura tradizionale per il finanziamento dei progetti all’interno dei PISU prevede che una 
parte del fabbisogno dei progetti sia finanziata da risorse del PO FESR, erogate dalla Regione 
sotto forma di contributi a fondo perduto. 
 
In Abruzzo, come analizzato nel precedente capitolo, l’entità delle risorse PISU è definita in 8 
milioni circa per ciascun Comune capoluogo ed è inoltre prevista una procedura sia per la 
redazione dei PISU, che per l’erogazione dei contributi, di cui sotto si riporta uno schema di 
massima. 
 

Figura 29 - Processo PISU modalità tradizionale 
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Dal punto di vista economico finanziario, lo schema relazionale previsto dalla modalità di 
erogazione dei fondi “FESR – PISU” tradizionale, riportato nella Figura 30, è schematizzabile 
come segue: 
 
1. la Regione definisce nel PO FESR, che deve essere approvato dalla Commissione Europea, 

un ammontare finalizzato al finanziamento dei progetti inseriti nei PISU e nello stesso 
documento definisce le modalità di assegnazione delle risorse (nel caso abruzzese, la 
Regione ha definito ex ante di assegnare un pari importo a ciascuno dei Comuni 
Capoluogo); 

2. sulla base delle linee guida della Regione, i Comuni capoluogo (nel caso  abruzzese) 
redigono i Piani Integrati di Sviluppo Urbano nei quali  definiscono le iniziative prioritarie, le 
allocazioni di risorse e  ipotesi temporali e metodologiche di realizzazione; 

3. una volta redatti i PISU, i Comuni procedono alla realizzazione delle opere previste, 
attivando tutte le procedure previste dalla normativa vigente; in diverse fasi del processo, 
la Regione, sulla base della certificazione delle spese sostenute, eroga le risorse PISU ai 
Comuni. 

 
Come vedremo nelle successive sezioni del capitolo, l’introduzione dello schema JESSICA 
permette di gestire la terza fase del processo sopra descritto attivando un’importante 
innovazione procedurale.  
 
JESSICA - STRUTTURE E PROCEDURE RILEVANTI 
 
La struttura JESSICA  si inserisce nella procedura FESR PISU prevedendo per questi fondi un 
utilizzo rotativo, al servizio del finanziamento di progetti inseriti nei PISU. 
Accanto alle Fonti FESR PISU è possibile prevedere inoltre altre dotazioni finanziarie, sia 
pubbliche che private, per esempio risorse di Fondazioni, investitori istituzionali, banche ecc., 
che verranno inserite anch’esse nello schema JESSICA ma che non dovranno sottostare ai 
vincoli peculiari dei Fondi FESR PISU. 
Come accennato nel primo capitolo, il meccanismo JESSICA prevede la partecipazione di 
diverse strutture, che verranno analizzate nel dettaglio nei prossimi paragrafi, alcune già 
presenti nello schema di erogazione FESR tradizionale, come per esempio le Autorità di 
Gestione, Certificazione ed Audit, altre peculiari dello schema JESSICA, come il Fondo di 
Partecipazione e il Fondo di Sviluppo Urbano. 
Accanto alle strutture sopra menzionate, il meccanismo JESSICA prevede la stipula di contratti 
ad hoc, in particolare gli accordi di Finanziamento, Operativo e di Investimento8, che verranno 
analizzati nel dettaglio nel seguito del capitolo. 
Al fine di fornire una prima descrizione del meccanismo e delle procedure previste dallo 
schema JESSICA, si inserisce sotto una rappresentazione grafica, realizzata da BEI,  seguita da 
una breve descrizione di massima. 
 

                                    
 
8 Questa terminologia contrattuale è normalmente utilizzata nel caso in cui la Banca Europea degli Investimenti agisce 

come fondo di partecipazione. 
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Figura 30 - il meccanismo JESSICA 
 

 
 

Come si può osservare dallo schema sopra riportato, il processo JESSICA si innesta nelle 
procedure Comunitarie relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, prevedendo le 
seguenti fasi operative peculiari: 
 
1. approvazione del PO FESR da parte della Commissione Europea, all’interno del quale è 

indicata la modalità di assegnazione delle risorse PISU e nel quale è inoltre prevista la 
possibilità di implementare lo strumento JESSICA per determinati Assi/ Misure; 

2. decisione della Regione di attivare il processo JESSICA, inserendo nella struttura JESSICA 
le risorse FESR PISU ed eventualmente altre fonti; 

3. eventuale selezione e attivazione di un Fondo di Partecipazione con il compito di coadiuvare 
la Regione nella gestione del processo e di investire le risorse regionali in Fondi di Sviluppo 
Urbano. 
L’attivazione di un Fondo di Partecipazione (Holding Fund) è opzionale e nell’esperienza 
pratica finora maturata vede solitamente la presenza di Banca Europea per gli Investimenti 
come Fondo di Partecipazione, con la quale la Regione (Autorità di Gestione) stipula un 
Accordo di Finanziamento;  

4. selezione di uno o più Fondi di Sviluppo Urbano (Urban Development Fund), da parte del 
Fondo di Partecipazione, se presente, ovvero da parte della Regione (Autorità di Gestione). 
Al Fondo di Sviluppo Urbano vengono conferite le risorse JESSICA che devono essere 
investite, attraverso equity, prestiti o garanzie, in progetti di Sviluppo Urbano. I rapporti 
tra Fondo di Sviluppo Urbano e Fondo di Partecipazione/Regione sono regolati da un 
Accordo Operativo; 

5. selezione da parte dei/l Fondi/o di Sviluppo Urbano di progetti inseriti nei PISU in cui 
investire, o attraverso modalità di partenariato o in altro modo. Il Fondo di Sviluppo Urbano 
e il soggetto realizzatore dell’intervento, a cui il FSU concede le risorse regolano il loro 
rapporto attraverso un Accordo di Investimento. 

6. I proventi generati dai progetti sui quali le risorse JESSICA sono state investite risalgono, 
sulla base degli accordi stipulati, alle diverse strutture e potranno essere riutilizzati per 
finanziare nuovi progetti di sviluppo urbano, generando così un processo autoalimentante.  

 
Nelle prossime sezioni del rapporto verranno analizzate caratteristiche ed evidenziati i pro e 
contro delle strutture e procedure potenzialmente attivabili in Italia per l’implementazione dello  
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schema JESSICA. Verranno in particolare analizzate le strutture e procedure peculiari del 
meccanismo JESSICA, riportato in sommi capi nello schema che segue. 
 

Figura 31 - strutture e accordi JESSICA 
 

 
 
Come si può osservare dalla figura 33, le strutture più rilevanti, su cui si concentrerà l’analisi, 
sono:  
� Autorità di Gestione – è il soggetto che a livello regionale é responsabile dell’attivazione e 

implementazione della procedura JESSICA. 
� Fondo di Partecipazione – è la struttura, peculiare dello schema JESSICA, cui vengono  

affidati le quote di Fondi Strutturali che la Regione decide di inserire nello schema JESSICA, 
con il compito di investire gli stessi nei Fondi di Sviluppo Urbano.  

� Fondo di Sviluppo Urbano – struttura dello schema JESSICA cui vengono affidate le risorse 
Jessicate dalla Regione e eventualmente altre risorse di soggetti pubblici o privati, per 
essere investite in progetti di sviluppo urbano. 

� Possibili soggetti realizzatori delle singole iniziative – strutture che realizzano le iniziative di 
sviluppo urbano (es. SPV), nelle quali vengono investite le risorse Jessicate sotto forma di 
capitale di rischio, prestiti o garanzie.   

 
Gli accordi che verranno analizzati nei prossimi paragrafi sono: 
� Accordo di Finanziamento – siglato tra Autorità di Gestione e Fondo di Partecipazione, 

definisce l’entità delle risorse Jessicate dalla Regione e la strategia di investimento delle 
stesse. 

� Accordo Operativo – siglato tra Fondo di Partecipazione e Fondo di Sviluppo Urbano, con il 
quale si definiscono, tra l’altro, la modalità con cui le risorse Jessicate devono essere 
investite e gli elementi relativi alla gestione dei proventi. 

� Accordo di Investimento – stipulato tra Fondo di Sviluppo Urbano e Soggetto responsabile 
della realizzazione dell’opera, con cui si regolano i rapporti tra le parti relativamente 
all’iniziativa da svolgere e agli elementi economico finanziari. 

Nei paragrafi che seguono ciascuna struttura ed accordo verranno dettagliati anche in relazione 
al contesto operativo abruzzese.  



     

JESSICA evaluation study in the Abruzzo Region  
Rapporto finale 

102

2.1. Autorità di Gestione 
 
l’Autorità di Gestione, ai sensi dell’Art. 59 del Regolamento 1083/2006 è un'autorità pubblica o 
un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro 
per gestire il programma operativo, conformemente al principio di sana gestione 
finanziaria.  
Essa è regolata principalmente dall’Art. 15 del Regolamento 1080/2006, che prevede che essa 
svolga parte dei compiti previsti dall’Art. 60 del Regolamento 1086/2006, in particolare: 
 
� garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate 

conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme 
comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione; 

� garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati 
contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché 
la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la 
sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione; 

� garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni 
mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per 
tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali; 

� garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3 del 
Regolamento 1083/2006, siano svolte in conformità dell'articolo 479; 

� stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari 
per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto 
dall'articolo 90 del Regolamento 1083/2006; 

� garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni  necessarie in merito 
alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione; 

� guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una 
sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi 
obiettivi specifici; 

� elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, 
i rapporti annuali e finali di esecuzione; 

� garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 
69 del Regolamento 1080/2006; 

� trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi 
progetti. 

 
Ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento 1080/2006, L'Autorità di Gestione stabilisce le modalità di 
esecuzione di ciascuna operazione, se del caso d'intesa con il beneficiario principale. 
 
In ottemperanza ai dettami dell’Art. 67 del Regolamento 1083/2006, per la prima volta nel 
2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l’Autorità di Gestione trasmette alla Commissione un 
rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione del programma 
operativo, che contiene, tra l’ altro: 
� lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro 

obiettivi specifici [...]; 
� l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario: 

− le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate 
all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente; 

− i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione [...]; 
− le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai 

beneficiari [...]; 
� se del caso, lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti. 
 

                                    
 
9 L’Articolo in questione definisce le linee guida da seguire nel processo di valutazione 
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RUOLO DELLA AUTORITÀ DI GESTIONE NELLO SCHEMA JESSICA 
 
All’interno del meccanismo JESSICA l’Autorità di Gestione ricopre un ruolo rilevante, in quanto 
è responsabile dell’implementazione del meccanismo JESSICA, a tal fine può operare 
attraverso le due modalità: 
 
1. attivando un Fondo di Partecipazione; 
2. selezionando direttamente uno o più Fondi di Sviluppo Urbano. 
 
Qualora l’Autorità di Gestione decidesse di attivare un Fondo di Partecipazione, sarebbe questo 
il responsabile della gestione del processo JESSICA e quindi ad esso spetterebbero i compiti di 
implementazione della procedura JESSICA, verifica, raccolta delle informazioni, ecc.  
Anche nell’ipotesi di attivazione del Fondo di Partecipazione, l’Autorità di Gestione rimane 
tuttavia responsabile del corretto uso dei fondi rispetto alla Commissione, sulla base dei 
dettami dei Regolamenti Comunitari. 
 
Nel caso in cui invece l’Autorità di Gestione decidesse di non attivare un Fondo di 
Partecipazione dovrebbe attuare tutte le attività necessarie all’implementazione di JESSICA, tra 
cui: 
 
� predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara (se necessari) per la selezione del/i 

Fondo/i di Sviluppo Urbano (FSU); 
� valutazione e selezione dei Fondi di Sviluppo Urbano; 
� trasferimento a questi delle risorse; 
� monitoraggio delle attività dei FSU; 
� ... 
 
Ciò detto, ipotizzando la decisione di attivare un Fondo di Partecipazione, tra questo e la 
Autorità di Gestione dovrebbe essere siglato un Accordo di Finanziamento, le cui caratteristiche 
ed elementi verranno analizzati nel prossimo paragrafo.  
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2.2. Accordo di Finanziamento 
 
L’Accordo di Finanziamento è il contratto che la Autorità di Gestione (AdG) sottoscrive con il 
soggetto al quale intende affidare il ruolo di Fondo di Partecipazione (HF), nel quale vengono 
riportati i termini entro i quali il Fondo di Partecipazione può agire nell’espletamento del suo 
compito principale: selezionare ed investire le risorse FESR PISU nei Fondi di Sviluppo Urbano. 
 

Figura 32 - JESSICA, Accordo di Finanziamento 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Ad oggi la quasi totalità degli Accordi di Finanziamento è stata siglata tra la Autorità di 
Gestione e BEI, presso cui è stato costituito, con la forma di capitale separato, il Fondo di 
Partecipazione. 
 
La normativa comunitaria di riferimento, in tema di Accordo di Finanziamento è contenuta 
nell’Art. 43 del Regolamento 1828/2006, che stabilisce che l’accordo debba prevedere, al 
minimo: 
�  “... la strategia d’investimento e la programmazione; 
� la sorveglianza dell’attuazione conformemente alle norme applicabili; 
� una politica volta a consentire l’uscita del contributo del programma operativo dallo 

strumento di ingegneria finanziaria; 
� le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego 

delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di 
ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le 
garanzie sono state  soddisfatte”. 

 
All’Art. 44 del Regolamento 1828/2006 viene inoltre stabilito che: 
” ...l’accordo di finanziamento [...] prevede in particolare: 
� le condizioni relative ai contributi del programma operativo al fondo di partecipazione; 
� un invito a manifestare interesse destinato agli intermediari finanziari o ai fondi per lo 

sviluppo urbano; 
� la valutazione, la selezione e l’accreditamento degli intermediari finanziari o dei fondi per lo 

sviluppo urbano da parte del fondo di partecipazione; 
� la definizione e il controllo della politica di investimento o degli interventi e dei piani di 

sviluppo urbano mirati; 
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� la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o 
all’autorità di gestione; 

� la sorveglianza della realizzazione degli investimenti secondo le norme applicabili; 
� le prescrizioni relative agli audit; 
� la politica volta a consentire l’uscita del fondo di partecipazione dai fondi di capitale di 

rischio, dai fondi di garanzia, dai fondi per mutui o dai fondi per lo sviluppo urbano; 
� le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, incluso il reimpiego delle risorse 

attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria 
finanziaria a partire da investimenti effettuati, o ancora disponibili dopo che tutte le 
garanzie sono state soddisfatte.” 

 
Gli elementi principali dell’Accordo di Finanziamento sono quindi relativi a: 
� definizione della governance del Fondo di Partecipazione;  
� modalità di finanziamento del Fondo di Partecipazione;  
� strategia di investimento del Fondo di Partecipazione; 
� modalità di selezione dei Fondi di Sviluppo Urbano; 
� procedure per la redazione degli accordi successivi; 
� costi e commissioni; 
� condizioni accessorie. 
 
Segue breve descrizione dei succitati principali elementi.  
 
Definizione della governance del Fondo - il Fondo di Partecipazione è uno strumento che la 
Regione (AdG) può attivare per essere coadiuvata nella selezione e gestione dei Fondi di 
Sviluppo Urbano; è quindi importante che la Regione abbia un ruolo attivo nella definizione 
delle linee guida del Fondo di Partecipazione: negli esempi di Accordo di Finanziamento ad oggi 
disponibili infatti il soggetto cui è in capo la decisione di come allocare i fondi (Investment 
Board) è sempre composto da esponenti espressione della volontà della Regione (Autorità di 
Gestione). 
 
In particolare, in un Accordo di Finanziamento realmente sottoscritto tra BEI ed una Autorità di 
Gestione è per esempio previsto che il Comitato per gli Investimenti (Investment Board) sia 
composto da sette membri indipendenti nominati dalla Autorità di Gestione, di cui almeno tre 
esperti nel campo dello Sviluppo Urbano.  
Al fine di coadiuvare il Comitato, l’Accordo di Finanziamento in questione prevede la presenza 
nel Comitato di Investimento di due osservatori nominati da BEI, privi del potere di voto. 
 
Nei casi in cui la BEI agisce da FP, il Comitato per gli Investimenti è l’organo esecutivo del 
Fondo di Partecipazione e, nei casi ad oggi disponibili, ha il potere di:  
� approvare la strategia di Investimento;  
� approvare i termini del bando di gara per la selezione dei FSU; 
� approvare gli incarichi ai consulenti;  
� approvare l’Accordo Operativo con i/il Fondi/o di Sviluppo Urbano. 
 
Oltre alle predette attività, l’Accordo di Finanziamento in analisi prevede che l’Investment 
Board abbia inoltre il compito di: 
� monitorare periodicamente le attività del Fondo di Partecipazione; 
� eventualmente definire interventi mirati a migliorarne le attività;  
� approvare i bilanci consuntivi delle attività del Fondo di Partecipazione. 
 
Modalità di finanziamento del Fondo di Partecipazione - l’Accordo di Finanziamento 
regola le modalità attraverso cui l’Autorità di Gestione versa al Fondo di Partecipazione le 
risorse Jessicate, che successivamente saranno investire nei Fondi di Sviluppo Urbano. 
Questo tema, che verrà analizzato in dettaglio nei prossimi paragrafi, presenta una notevole 
importanza nel processo JESSICA, in quanto devono essere attentamente considerati i vincoli 
posti dai Regolamenti comunitari in tema di gestione dei Fondi Comunitari.    
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Strategia di investimento del Fondo di Partecipazione - l’Accordo di Finanziamento 
definisce la strategia di investimento che il Fondo di Partecipazione deve seguire durante la sua 
attività, questa potrà sostanziarsi sia in linee guida generali di intervento, che in indicazioni 
puntuali rispetto a: 
� settori di intervento – nell’accordo di Finanziamento l’Autorità di Gestione (ovvero il Fondo 

di Partecipazione) potrà definire i settori di interesse strategico in cui i Fondi di Sviluppo 
Urbano potranno investire, a titolo di esempio i Fondi di Partecipazione possono definire la 
tipologia di intervento che il Fondo di Sviluppo Urbano vincitore del bando svolgerà (es. 
gestione dei rifiuti a Londra, efficientamento energetico nel settore residenziale in Lituania, 
...);  

� aree geografiche beneficiarie – possono essere definite le modalità di assegnazione delle 
risorse a livello territoriale, a titolo di esempio in Andalusia la strategia del Fondo di 
Partecipazione è quella di selezionare due Fondi di Sviluppo Urbano che operino in due 
diverse aree geografiche; 

� tipologie di soggetti idonei a svolgere il ruolo di FSU – l’autorità di Gestione ovvero il Fondo 
di Partecipazione dovrà definire requisiti che dovranno avere i Fondi di Sviluppo Urbano cui 
conferire l’incarico, in particolare per quanto riguarda la modalità di intervento (equity, 
prestiti e/o garanzie); 

� meccanismi di controllo degli investimenti – nell’Accordo di Finanziamento ovvero in altri 
documenti accessori dovranno essere dettagliate le modalità da adottare per il 
monitoraggio delle attività dei Fondi di Sviluppo Urbano; 

� ... 
 
L’Accordo di Finanziamento può prevedere eventuali casistiche in cui sia possibile derogare alla 
strategia di investimento, come nei casi di:  
� modifica del Programma Operativo;  
� variazioni significative della normativa comunitaria di riferimento; 
� particolari indicazioni del Comitato per gli Investimenti; 
� ... 
 
Come si può osservare da quanto sin qui scritto, il meccanismo JESSICA permette una 
notevole flessibilità nella modalità di applicazione e lascia ampi spazi alla Regione (Autorità di 
Gestione) per definirne l’implementazione, coinvolgendo eventualmente – in particolare nel 
caso dell’Abruzzo - i Comuni capoluogo nel processo e mantenendo le modalità di allocazione 
delle risorse PISU inizialmente definite.   
 
Modalità di selezione dei Fondi di Sviluppo Urbano - l’Accordo di Finanziamento definisce 
le modalità attraverso cui il Fondo di Partecipazione seleziona i Fondi di Sviluppo Urbano.  
Nei casi analizzati la decisione finale sul soggetto a cui affidare il ruolo di FSU spetta al 
Comitato per gli Investimenti, in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria e 
nazionale.  
Va comunque sottolineato che il Comitato per gli Investimenti non ha diritto a modificare le 
proposte del gestore del fondo – la BEI – ma solo ad accettare o rifiutare queste proposte, 
incluso, nel caso specifico, il soggetto o soggetti selezionati per l’affidamento del ruolo di FSU. 
 
Procedure per la redazione degli accordi successivi - l’Accordo di Finanziamento 
stabilisce le procedure da seguire per la sottoscrizione dell’Accordo Operativo tra il Fondo di 
Partecipazioni e il Fondo di Sviluppo Urbano. 
Negli esempi disponibili è previsto che i termini dell’Accordo Operativo debbano essere sempre 
approvati dal Comitato per gli Investimenti prima di essere applicati. 
 
Costi - l’Accordo di Finanziamento stabilisce l’entità dei costi del servizio svolto dal Fondo di 
Partecipazione e la modalità con la quale questi vengono corrisposti. Considerata la particolare 
natura delle risorse inserite nel Fondo di Partecipazione, è necessario che nella corresponsione 
delle commissioni di gestione al Fondo di Partecipazione vengano rispettati i limiti previsti 
dall’Art. 43 del Reg. 1828/2006, in particolare “... i costi di gestione non possono superare per 
la durata dell’intervento, su una media annua [...]il 2 % del contributo del programma 
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operativo ai fondi di partecipazione o del contributo del programma operativo o del fondo di 
partecipazione ai fondi di garanzia [...] 
a meno che in seguito a gara d’appalto non si riveli necessaria una percentuale più elevata.”  
 
Vista la durata, solitamente prolungata, dei termini dell’Accordo di Finanziamento e l’attività 
del Fondo di Partecipazione, solitamente più intensa nel periodo iniziale del contratto, è 
possibile che la percentuale delle commissioni sia pari, o eventualmente superi il 2%, 
solamente nel primo periodo del contratto e che venga ridotta nel periodo successivo. 
È importante considerare, a tal proposito, che  la percentuale delle commissioni è fortemente 
influenzata dall’entità di risorse conferite al Fondo di Partecipazione, in particolare minore è la 
taglia del Fondo di Partecipazione, maggiore sarà la percentuale di costi che dovranno essere 
sopportati. 
In generale l’Accordo di Finanziamento può prevedere che l’Autorità di Gestione paghi al FP 
una remunerazione decrescente nel tempo e non necessariamente collegata all’andamento 
degli investimenti posti in essere dai Fondi di Sviluppo Urbano sottostanti. 
 
Condizioni accessorie - l’Accordo di Finanziamento può contenere, oltre agli elementi indicati 
ai precedenti punti, anche clausole relative a: durata del contratto, clausole di recesso, 
condizioni sospensive, modalità di controllo sull’attività del Fondo di Partecipazione, 
responsabilità delle parti, vincoli di confidenzialità, ecc. 
 
Di particolare importanza, ai fini della definizione del termine dell’Accordo di Finanziamento, 
sono i termini del periodo di programmazione dei Fondi Strutturali comunitari, fissati al 31 
dicembre 2015. 
Potrebbe essere necessario, in considerazione della peculiare natura delle risorse Jessicate, 
prevedere un termine per l’Accordo di Finanziamento tra Fondo di Partecipazione e Autorità di 
Gestione in linea con quello della programmazione comunitaria (31 dicembre 2015), sebbene 
la natura dei progetti sottostanti abbia tipicamente una durata più prolungata (eventualmente 
diverse decine di anni).  
Al fine di ovviare a questa possibile criticità, possono essere previste clausole ad hoc da 
inserire nell’Accordo di Finanziamento o in altro contratto. 
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2.3. Fondo di Partecipazione 
 

Il Fondo di Partecipazione è una struttura prevista dai Regolamenti Comunitari relativi ai Fondi 
Strutturali, in particolare i Regolamenti 1080, 1083 e 1828 del 2006 e loro successive 
modifiche. 
 
Da un punto di vista strutturale, l’Art. 43 del Regolamento 1828/2008 prevede che il Fondo di 
Partecipazione possa essere organizzato come:  
 
� “Entità giuridiche indipendenti e disciplinate da accordi tra i soci cofinanziatori o gli 

azionisti,  
� ovvero come capitale separato nell’ambito di un istituto finanziario.” 
 
Come anticipato nel precedente paragrafo, l’art. 44 del Regolamento 1083/ 2006 prevede che 
il Fondo di Partecipazione venga costituito al fine di investire nei Fondi di Sviluppo Urbano, che 
a loro volta investono in progetti inseriti all’interno di Piani Integrati di Sviluppo Urbano. 
 
Il Fondo di Partecipazione è uno strumento, almeno nell’interpretazione della BEI, solitamente 
temporaneo, che supporta la Regione (Autorità di Gestione) nell’allocazione delle risorse FESR 
Jessicate ai/l Fondi/o di Sviluppo Urbano, svolgendo quindi una funzione di supporto tecnico e 
strategico: gestisce la procedura per la selezione dei FSU, amministra le partecipazioni nei 
FSU, definisce le linee guida di intervento, ecc.  
 
Un’altra caratteristica importante del Fondo di Partecipazione è che al momento della 
costituzione del fondo e conferimento delle risorse del PO, inclusive della quota FESR e della 
quota di cofinanziamento nazionale, queste possono essere rendicontate come spese 
ammissibili (rendicontazione intermedia), prima quindi che siano costituiti i FSU e che siano 
effettuati investimenti in progetti urbani.  
 
Sulla base delle analisi effettuate sul ruolo del Fondo di Partecipazione, di seguito si 
evidenziano i seguenti punti di forza: 
 
� garantisce assistenza tecnica all’Autorità di Gestione, sia nella fase di selezione degli FSU, 

che eventualmente nella fase operativa; 
� permette di effettuare la rendicontazione intermedia dei fondi Jessicati al momento della 

costituzione; 
� garantisce trasparenza e professionalità nella gestione dei fondi; 
 
e le seguenti criticità: 
 
− massa critica minima rilevante (stimata in almeno 25-30 milioni); 
− significativi costi di gestione (fino al 2% annuo sulla dotazione); 
− possibili duplicazioni delle strutture di gestione del processo. 
 
Considerando la facoltatività di attivare il Fondo di Partecipazione, anche se questo è stato 
finora attivato nella grande maggioranza dei casi di implementazione di JESSICA, è importante 
che l’Autorità di Gestione consideri la possibilità di utilizzare tale struttura, in particolare in 
relazione alle dimensioni che di seguito vengono presentate:  
  
� entità delle risorse inserite in JESSICA - tanto maggiore è l’ammontare dei Fondi 

Jessicati, tanto più la loro gestione può risultare complicata e pertanto il supporto di un 
Fondo di Partecipazione può risultare importante.  
É importante inoltre considerare le economie di scala che possono risultare nei costi di 
gestione del Fondo, che sebbene sulla base dei Regolamenti Comunitari non possano 
superare su base annua il 2% delle risorse gestite, è lecito attendersi possano diminuire in 
percentuale all’aumentare delle risorse gestite. 
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� Capacità di gestire le scadenze dei Fondi FESR - uno dei problemi più ricorrenti nella 
gestione dei Fondi Strutturali risulta essere quello del rispetto delle “scadenze di utilizzo”, 
in particolare in situazioni straordinarie quali il cambio di amministrazione o la 
rimodulazione del POR.  
L’attivazione del Fondo di Partecipazione permette alla Regione di effettuare la 
rendicontazione intermedia delle risorse Jessicate e quindi di non incorrere nel disimpegno 
automatico delle stesse (regola “n+2”).  
È importante sottolineare come la sola attivazione del Fondo di Partecipazione o dei Fondi 
di Sviluppo Urbano non risolva il problema del rispetto dei vincoli di rendicontazione finale, 
in quanto nel caso in cui entro il 31 dicembre 2015 le risorse non siano state investite dai 
FSU in progetti urbani, la quota non investita dovrà essere restituita alla Commissione 
Europea. 

 
� Stato di avanzamento del processo PISU – potrebbe presentarsi una situazione in cui a 

parità di utilizzo dei fondi FESR PISU, il livello dei progetti inseriti nei PISU sia più o meno 
avanzato (es. idea progettuale, progettazione preliminare, progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva, gara di selezione, ...).   
Qualora il livello processuale dei progetti PISU fosse molto arretrato  potrebbe sostanziarsi 
il rischio di incorrere nel disimpegno automatico dei fondi. In tale condizione l’attivazione 
dello schema JESSICA, supportato dalla costituzione di un Fondo di Partecipazione potrebbe 
risultare un elemento positivo per evitare il disimpegno delle risorse. 

 
� Competenze nella gestione di strumenti di ingegneria finanziaria - lo schema 

JESSICA opera in maniera significativamente dissimile rispetto allo schema tradizionale di 
erogazione dei fondi comunitari, prevedendo sia strutture che procedure innovative.  
La conoscenza di processi di ingegneria finanziaria legati ai Fondi Strutturali (es. JEREMIE) 
è certamente un elemento importante per le Regioni che intendono implementare il 
meccanismo JESSICA senza ricorrere a un FP.  
La mancanza di competenze o di risorse organizzative sufficienti alla gestione di questi 
strumenti potrebbe invece rendere più utile l’attivazione di un Fondo di Partecipazione. 

 
� Trasparenza nella gestione dei processi - l’attivazione di un Fondo di Partecipazione, 

essendo condizionata alla realizzazione di una gara ad evidenza pubblica, ovvero alla 
assegnazione delle risorse a primarie istituzioni finanziarie internazionali o nazionali, può 
essere essa stessa una garanzia ulteriore nell’assicurazione della necessaria trasparenza 
nel processo di allocazione delle risorse. 

 
TIPOLOGIE DI FONDI DI PARTECIPAZIONE 
 
Come scritto nei precedenti paragrafi, l’Art. 43 Reg. 1828/2006 prevede che il Fondo di 
Partecipazione possa essere costituito secondo  due modalità: 
 
� come capitale separato presso un Istituto Finanziario; 
� come entità legale indipendente. 
 
Nella prima modalità il Fondo di Partecipazione viene costituito come “capitale separato 
soggetto a specifiche norme applicative nell’ambito dell’istituto finanziario che dispongono in 
particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello 
strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle 
di cui disponeva inizialmente l’istituto finanziario.” (Art. 43 Reg.1828/2006) 
 
Nel secondo caso (entità giuridica indipendente) il Fondo di Partecipazione ha una propria 
autonomia giuridica e deve quindi essere prevista una veste giuridica per lo stesso coerente 
con i dettami normativi comunitari e nazionali. 
 
In entrambi i casi, come scritto in precedenza i costi di gestione (ai sensi dell’Art. 43 del Reg. 
1282/2006): “... non potranno superare per la durata dell’intervento, su una media annua, i 
valori seguenti, a meno che in seguito a gara d’appalto non si riveli necessaria una percentuale 
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più elevata [...] il 2 % del contributo del programma operativo ai fondi di partecipazione o del 
contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione ai fondi di garanzia.” 
 
Un altro elemento da considerare è che in entrambi i casi, una volta attivato, il Fondo di 
Partecipazione deve essere considerato come soggetto beneficiario (ex Art.26 Reg.1083/2006) 
e quindi responsabile per l’implementazione delle attività e per l’amministrazione delle risorse 
del POR FESR Jessicate, sottostando ai vincoli previsti nell’Accordo di Finanziamento. 
 
ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 
 
Ai sensi dell’Art. 44 del Regolamento 1083/2006, il Fondo di Partecipazione può essere attivato 
dall’Autorità di Gestione attraverso due modalità: 
 
a) “aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia; 
 
b) qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa 

applicabile in materia di appalti pubblici, la concessione di una sovvenzione, definita in 
questo contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità a 
un'istituzione finanziaria senza invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge 
nazionale compatibile con il trattato;   

 
c) l'attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI.” 
 
Il motivo per cui BEI può ricevere direttamente l’incarico senza dover passare attraverso un 
bando di gara è riconducibile alla particolare relazione che intercorre tra BEI e gli Stati Membri 
(cfr. nota COCOF dicembre 2008).  
 
Le due modalità di assegnazione dell’incarico di Fondo di Partecipazione differiscono sia per 
modalità procedurale che deve essere seguita per il conferimento dell’incarico, sia per il 
contenuto dell’accordo finale. 
 
L’appalto pubblico prevede che (ai sensi della nota COCOF del 2008): 
 
� “il servizio/prodotto sia appaltato dall’autorità appaltante in cambio di un compenso; 
� i termini del servizio/prodotto siano definiti dall’autorità appaltante nei termini del bando di 

gara; 
� il soggetto vincitore della gara si conformarmi ai termini previsti nel bando; 
� il contratto sia bilaterale e l’autorità appaltante monitori la corretta esecuzione dell’incarico 

del soggetto vincitore della gara; 
� il risultato dell’appalto pubblico sia un contratto.” 
 
La concessione di una sovvenzione contiene invece i seguenti elementi: 
 
� “viene concesso un contributo o direttamente ad un progetto gestito da un beneficiario o 

direttamente al beneficiario che contribuisce ai fini politici del contributore;  
� il beneficiario sottopone una proposta al contributore specificando le attività che 

implementerà; 
� la proprietà delle risorse resta in capo al contributore, anche se è possibile prevedere altre 

possibilità; 
� la concessione non deve avere lo scopo di produrre un profitto per il beneficiario; 
� il risultato della procedura di concessione di una sovvenzione è un accordo di sovvenzione.” 
 
SPESE AMMISSIBILI RENDICONTABILI 
 
L’Art.78 paragrafo 6 del Reg.1083/2006 prevede che: “[...] per gli strumenti di ingegneria 
finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per 
costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi.Tuttavia, alla chiusura 
parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale [...] di 
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ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati 
pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano [...].” 
 
BEI COME FONDO DI PARTECIPAZIONE 
 
Tra le diverse strutture che possono essere utilizzate come Fondo di Partecipazione, ad oggi, a 
livello comunitario, l’unico soggetto a cui è stato affidato quest’incarico, è la Banca Europea 
degli Investimenti (con l’eccezione di KredEx in Estonia).  
Il motivo di tale scelta ricade principalmente nelle strutturate competenze di cui BEI dispone 
per la gestione del processo JESSICA e dalla possibilità di affidamento diretto dell’incarico, 
previsto dalla normativa comunitaria.  
 
Come scritto in precedenza, la scelta di Banca Europea degli Investimenti come Fondo di 
Partecipazione presenta peculiari vantaggi, oltre alla possibilità di attribuzione diretta 
dell’incarico da parte dell’Autorità di Gestione, in particolare: 
 
� conoscenza approfondita del meccanismo JESSICA;  
� competenze economico-finanziarie; 
� competenze giuridiche, in particolare sulla normativa comunitaria; 
� importanti esperienze JESSICA sviluppate; 
� elevato livello di professionalità ed affidabilità della struttura; 
� livello delle commissioni praticate limitato alla copertura dei costi documentati;  
� capacità di attrarre, in fase di selezione dei FSU, risorse esterne in JESSICA; 
� ... 
 
Al fine di un’efficiente ed efficace implementazione del meccanismo JESSICA nella regione, 
considerata la fase ancora iniziale di questo, si ritiene possa essere utile attivare il Fondo di 
Partecipazione e il soggetto più idoneo a svolgere questo ruolo potrebbe essere BEI. 
 
Qualora l’attivazione del Fondo di Partecipazione non fosse possibile o desiderata, sarebbe 
comunque possibile per la Regione un affiancamento da parte di BEI in un ruolo di assistenza 
tecnica per l’espletamento delle procedure necessarie all’attivazione Fondi di Sviluppo Urbano e 
per eventuali criticità incontrate in itinere.  
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2.4. Accordo Operativo 
 
L’Accordo Operativo è il contratto che l’Autorità di Gestione ovvero il Fondo di Partecipazione 
(se attivato) sottoscrive con il soggetto al quale affida il ruolo di Fondo di Sviluppo Urbano 
(FSU). 
Nell’accordo sono riportate le condizioni che il Fondo di Sviluppo Urbano dovrà seguire 
nell’investimento delle risorse FESR Jessicate nei progetti inseriti nei Piani Integrati di Sviluppo 
Urbano Sostenibile.  
 

Figura 33 - JESSICA, Accordo Operativo 

 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Come scritto nel primo capitolo, attualmente, a livello comunitario sono in fase avanzata le 
gare di selezione di Fondi di Sviluppo Urbano in Andalusia, Inghilterra (Northwest e Londra) e 
Polonia; le gare di selezione hanno come elemento conclusivo la stipula dell’Accordo Operativo. 
 
La normativa a livello Comunitario non pone particolari requisiti agli elementi che deve 
contenere l’Accordo Operativo, il principale riferimento è contenuto al punto 3 dell’Art.44 del 
Reg.1828/2006, che recita: “Le condizioni relative al contributo del fondo di partecipazione, 
con il sostegno dei programmi operativi, destinato ai [...] fondi per lo sviluppo urbano sono 
definite in un accordo di finanziamento che va concluso tra [...] il fondo per lo sviluppo urbano 
da un lato e il fondo di partecipazione dall’altro. L’accordo di finanziamento comprende almeno 
[...]: 
 
� “la strategia d’investimento e la programmazione; 
� la sorveglianza dell’attuazione conformemente alle norme applicabili; 
� una politica volta a consentire l’uscita del contributo del programma operativo dallo 

strumento di ingegneria finanziaria; 
� le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego 

delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di 
ingegneria finanziaria a partire da  
investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state  soddisfatte”. 

 
Nei prossimi paragrafi, in coerenza con quanto previsto nell’articolo sopra citato, verranno 
analizzati alcuni elementi che potranno essere contenuti nell’accordo operativo. 
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Strategia di intervento del FSU - è importante che l’Accordo Operativo definisca 
chiaramente i vincoli relativi alle iniziative finanziabili dai/l Fondo di Sviluppo Urbano, in quanto 
le risorse FESR Jessicate, come scritto in precedenza possono essere rendicontate solo se 
utilizzate in coerenza con quanto previsto dai Regolamenti comunitari.  
Tali risorse possono infatti essere investite in partenariati tra pubblico e privato o in altri 
progetti inseriti nei Piani Integrati di Sviluppo Urbano e in particolare in progetti non ultimati 
che rientrino nelle tipologie ammissibili. 
Un altro elemento da considerare, vista la natura rotativa dello strumento JESSICA, è che le 
risorse Jessicate dovranno essere investite in impieghi che abbiano una redditività attesa 
sufficiente a ricostituire le risorse dello strumento, anche se i regolamenti comunitari non 
specificano indicatori precisi di redditività finanziaria. 
 
Sempre per quanto riguarda la strategia di intervento è sicuramente importante definire la 
forma tecnica con cui il Fondo di Sviluppo Urbano investirà le risorse Jessicate nei progetti 
inseriti nei PISU.  
Riguardo a questo elemento i Regolamenti Comunitari prevedono che il Fondo possa operare 
attraverso tramite capitale (equity), prestiti e/o garanzie. 
 
All’interno del contesto abruzzese, come è stato più volte sottolineato, i Comuni capoluogo, 
anche a seguito delle modalità di assegnazione delle risorse FESR PISU, potranno avere un 
importante peso nel processo: sia nella fase di definizione dei progetti strategici, che nella fase 
della strutturazione degli stessi e delle modalità di finanziamento. Tutto questo in stretta 
coordinazione con la Regione (Autorità di Gestione) e in linea con le disposizioni di 
quest’ultima. 
 
Assegnazione delle risorse al FSU - l’Accordo Operativo deve definire la modalità attraverso 
cui l’Autorità di Gestione ovvero il Fondo di Partecipazione investe le risorse FESR Jessicate 
nei/l Fondi/o di Sviluppo Urbano. 
Esistono diverse modalità attraverso cui questo può avvenire, una modalità di particolare 
interesse è quella prevista nel bando di gara per la selezione di un FSU in Andalusia (Spagna), 
in cui si prevede che il Fondo di Partecipazione (BEI) eroghi un prestito con assunzione di 
rischio (“contingent loan”) al Fondo di Sviluppo Urbano, i cui ritorni sono strettamente correlati 
ai proventi che il FSU riesce ad ottenere dall’investimento nei progetti inseriti nei PISU.  
Questa tipologia di investimento, che potrebbe essere definita come “prestito mezzanino” 
(finanziamento ibrido, che presenta elementi tipici sia del capitale di rischio, che del capitale di 
debito) risulta essere quella più praticata nei bandi di gara finora pubblicati, similmente a 
quanto si può osservare nel settore dei Fondi Immobiliari. 
Ciò detto, la modalità con cui erogare le risorse Jessicate al Fondo di Sviluppo Urbano sono 
definite dall’Autorità di Gestione ovvero dal Fondo di Partecipazione e possono differire da 
quanto sopra presentato. 
  
Commissioni di gestione - l’Accordo Operativo definisce l’entità e la modalità di 
corresponsione delle commissioni di gestione che il Fondo di Sviluppo Urbano potrà trattenere.  
Anche in questo caso i Regolamenti comunitari prevedono una soglia massima per tale 
ammontare, in particolare, ai sensi dell’Art. 43 del Regolamento 1828 del 2006: “[...]il 3 % del 
contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione [...]”. 
 
Sulla base di alcuni casi studio emerge una modalità più frequentemente praticata, che 
consiste nella corresponsione di commissioni di gestione al Fondo di Sviluppo Urbano 
indipendenti dall’andamento dei progetti sottostanti. Tuttavia, al fine di garantire l’economia 
della struttura e del processo JESSICA è necessario che la struttura delle commissioni sia in 
qualche modo correlata ai proventi derivanti dai Fondi di Sviluppo Urbano. 
 
Modalità di retrocessione dei proventi - l’Accordo Operativo deve indicare la modalità 
attraverso cui il Fondo di Sviluppo Urbano retrocede la parte dei proventi spettanti all’Holding 
Fund (ovvero all’Autorità di Gestione). Data la stretta correlazione tra i proventi retrocessi dal 
FSU e quelli generati dai progetti di Sviluppo Urbano sottostanti, è lecito ipotizzare che la 
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dinamica dei proventi si sviluppi dopo qualche anno dall’inizio dell’investimento, ossia quando il 
progetto inizia a generare flussi di cassa positivi. 
È importante segnalare che, ai sensi dell’Art. 78 Reg.1083/2006: “Le risorse restituite 
all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 (FSU)  o ancora 
disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità 
competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano [...]”. 
 
Way out e reinvestimento delle risorse - importante al fine di tutelare il Fondo di 
Partecipazione ovvero l’Autorità di Gestione è la modalità di uscita dall’investimento nel Fondo 
di Sviluppo Urbano, che deve essere prevista nell’Accordo Operativo, che può contenere 
clausole rescissorie/risolutorie ad hoc.  
Relativamente all’utilizzo delle risorse generate dai proventi dei progetti di sviluppo urbano 
finanziati, non sono attualmente del tutto  chiari i vincoli di utilizzo previsti dalla Commissione, 
è tuttavia ipotizzabile che questi debbano essere reinvestiti in progetti di sviluppo urbano, 
senza dover tuttavia sottostare all’obbligo di essere investiti in progetti PISU.  
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2.5. Fondo di Sviluppo Urbano 
 
Il Fondo di Sviluppo Urbano è lo strumento principale del meccanismo JESSICA, in quanto ha lo 
scopo di investire le risorse Jessicate in progetti di sviluppo urbano, attivando il meccanismo 
rotativo. 
 
La normativa principale che disciplina le attività che può svolgere il Fondo di Sviluppo Urbano è 
contenuta nei Regolamenti 1083 e 1828 del 2006, in particolare nell’Art. 43 del Reg. 1828, di 
cui nel seguito si indicano i principali elementi. 
 
� Tipologia di intervento - “i Fondi di Sviluppo Urbano forniscono investimenti rimborsabili 

e/o garanzie per investimenti rimborsabili, in partenariati tra settore pubblico e privato o 
altri progetti urbani inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile...” 
 
All’art.46 del medesimo Regolamento è inoltre previsto che “i fondi per lo sviluppo urbano 
investono attraverso strumenti di capitale, prestiti e garanzie [...], i progetti urbani che 
ricevono assistenza da un programma operativo possono essere sostenuti anche dai fondi 
per lo sviluppo urbano. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano, i fondi 
interessati non rifinanziano acquisizioni o partecipazioni a progetti già completati.” 

 
� Modalità di intervento – il Fondo di Sviluppo Urbano opera finanziando o investendo nella 

struttura che realizza l’opera progettuale, ma non può sviluppare direttamente l’iniziativa. 
A fini esemplificativi, il Fondo di Sviluppo Urbano agisce da intermediario ovvero da 
azionista del soggetto responsabile della realizzazione dell’opera, pertanto è importante che 
le strutture identificate come potenziali FSU operino in ottemperanza di tale limite. 

 
� Piano delle attività - deve essere obbligatoriamente redatto e sottoposto alla valutazione 

dell’Autorità di Gestione ovvero del Fondo di Partecipazione (se attivato) e contenere 
almeno gli elementi seguenti: 

 
− [...] i progetti urbani nonché i criteri e le condizioni per finanziarli; 
− il bilancio di esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria; 
− la proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria; 
− i soci cofinanziatori o gli azionisti; 
− lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria; 
− le disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull’indipendenza del personale 

dirigente; 
− la giustificazione e l’utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali; 
− la politica dello strumento di ingegneria finanziaria relativa all’uscita dagli investimenti a 

favore di [...] progetti urbani;  
− le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il 

reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo 
strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo 
che tutte le garanzie sono state soddisfatte. 

 
� Modalità di Costituzione - i Fondi di Sviluppo Urbano “... sono costituiti come entità 

giuridiche indipendenti e disciplinati da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero 
come capitale separato nell’ambito di un istituto finanziario [...] ove lo strumento di 
ingegneria finanziaria sia costituito nell’ambito di un istituto finanziario, viene costituito 
come capitale separato soggetto a specifiche norme applicative nell’ambito dell’istituto 
finanziario che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le 
nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del 
programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l’istituto finanziario. 

 
� Costi di Gestione - “...non possono superare per la durata dell’intervento, su una media 

annua, [...], a meno che in seguito a gara d’appalto non si riveli necessaria una 
percentuale più elevata, [...] il 2 % del contributo del programma operativo ai fondi di 
partecipazione o del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione ai 
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fondi di garanzia; il 3 % del contributo del programma operativo o del fondo di 
partecipazione agli strumenti di ingegneria finanziaria in tutti gli altri casi, ad eccezione 
degli strumenti di microcredito a favore delle microimprese.” 

 
� Destinazione dei rendimenti - “i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai 

prestiti, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e gli incentivi alla 
prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano 
rispettando il principio dell’investitore in economia di mercato fino al livello di 
remunerazione stabilito nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria e 
successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.” 

 
� Contabilità delle spese effettuate - le note COCOF, in particolare le note COCOF del 

luglio 2007, prevedono che sia responsabilità della Autorità di Gestione la conservazione 
dei documenti di supporto delle spese sostenute dal FSU, per i tre anni successivi alla 
chiusura parziale o totale del programma operativo (ai sensi dell’Art.90 Reg.1083/2006).  

 
TIPOLOGIE DI FONDO DI SVILUPPO URBANO 
 
L’ampia letteratura sul tema dei Fondi di Sviluppo Urbano si focalizza sulle modalità operative 
che possono essere implementate a seconda dei contesti in cui il FSU si trova ad operare. 
Nella scelta della tipologia di Fondo di Sviluppo Urbano da selezionare sono molteplici le 
variabili da considerare, di seguito alcuni aspetti. 
 
� Fase del progetto:  il FSU può investire in progetti che si trovano in diverse fasi del loro 

ciclo di sviluppo.  
Le iniziative che si trovano nella fase iniziale di sviluppo solitamente presentano i maggiori i 
fattori di rischio che potranno definirne l’esito, al contempo la possibilità da parte 
dell’investitore pubblico (JESSICA) di influenzare le specificità del progetto saranno 
maggiori.  
Per contro un progetto ad uno stadio di sviluppo più avanzato, che dovrebbe presentare un 
livello di rischio di realizzazione inferiore, potrebbe non lasciare spazio all’investitore 
pubblico per influenzare le scelte progettuali. Nella selezione del Fondo di Sviluppo urbano 
è importante considerare la sua idoneità ad operare ai livelli progettuali delle iniziative 
sottostanti, in quanto, in linea di massima, uno stadio meno avanzato potrebbe richiedere 
competenze tecniche diverse rispetto ad un progetto in una fase avanzata di sviluppo. 

 
� Distribuzione territoriale dei progetti: un elemento importante da considerare nella 

selezione del FSU è legato alla collocazione territoriale dei progetti da finanziare.  
Questo tema è molto rilevante sia in casi di territori particolarmente ampi, in cui la 
conoscenza del tessuto locale può permettere al FSU di ridurre le asimmetrie informative 
con gli stakeholders locali e pertanto ridurre le inefficienze del progetto, sia nei casi in cui i 
fondi PISU Jessicati siano riconducibili ad uno specifico territorio.  
Questa seconda condizione è ampiamente riscontrabile nei Programmi Operativi Italiani, in 
cui la  modalità di assegnazione dei fondi viene solitamente scelta tra due alternative: 
− procedura concorsuale basata sulle caratteristiche dei diversi PISU (es. Toscana, 

Sicilia, ...)  
− Definizione ex ante della quota di risorse da assegnare ai diversi territori.  
Nel  caso abruzzese il PO FESR (nella sua prima versione) prevedeva che i fondi PISU 
fossero assegnati ai quattro Comuni Capoluogo in parti uguali. 
In un contesto di questo tipo è importante  che il FSU rifletta nelle sue scelte di 
investimento le logiche del POR FESR nell’assegnazione delle risorse e che pertanto 
preveda delle regole di governance idonee a vincolare ai diversi territori almeno le risorse 
che a questi vengono destinate dal POR FESR. 

 
� Compagine azionaria del Fondo di Sviluppo Urbano: legato al punto precedente e 

quindi al problema di operare con risorse che hanno una destinazione territoriale ben 
definita, si trova la tematica di definire l’azionariato del FSU. Tale modalità può essere 
duplice:  
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o totalmente pubblica: con il capitale apportato al FSU riconducibile solamente a risorse 
pubbliche, al limite solo ai fondi FESR Jessicati, ovvero ai fondi FESR Jessicati e ad altre 
risorse pubbliche (FAS, altre risorse di natura comunitaria,...); 

o pubblico privata: in questo caso, oltre ai fondi FESR Jessicati e ad eventuali altre risorse 
pubbliche, potranno essere inserite nel capitale del FSU altre fonti di soggetti privati. 

Sulla base dei principali Regolamenti comunitari e delle note della Commissione su 
JESSICA, l’orientamento del legislatore comunitario sembra essere favorevole ad una 
collaborazione tra pubblico e privato anche all’interno del Fondo di Sviluppo Urbano, 
incrementando in questo modo l’effetto leva del processo. 
Questa modalità operativa pone alcune rilevanti questioni operative, sia a livello di 
selezione dei soggetti privati con cui coinvestire i fondi FESR Jessicati, sia nella diluizione 
del potere decisionale della Regione, a seguito dell’incremento della compagine azionaria 
terza. 
Un FSU completamente pubblico potrebbe ovviare a questo problema, prevedendo un 
sistema di governo delle risorse intermente pubblico, inoltre, nella fase di selezione del 
Fondo potrebbe non essere necessario espletare una gara ad evidenza pubblica, affidando 
direttamente l’incarico. 
Lo stesso FSU totalmente pubblico presenta tuttavia alcune importanti criticità sia per 
quanto riguarda l’impossibilità di sfruttare la leva privata, sia per quanto riguarda la 
probabile necessità di passare attraverso un processo di gara ad evidenza pubblica in una 
fase successiva del processo. 
Queste tematiche, di primaria importanza per la scelta del FSU, saranno approfondite nei 
prossimi paragrafi, dando ampia evidenza delle criticità esistenti nell’implementazione del 
processo. 

 
� Distribuzione settoriale dei progetti: in contesti in cui le iniziative contenute nei PISU e 

quindi i progetti potenzialmente finanziabili attraverso il meccanismo JESSICA presentino le 
stesse caratteristiche progettuali (es. PISU tematici) può essere importante costituire il 
Fondo di Sviluppo Urbano in modo che questo sia il più possibile attrezzato ad operare in 
tale contesto. In questo modo è possibile sfruttare le economie di apprendimento e di 
scopo che un soggetto focalizzato su un particolare settore può aver acquisito. 

 
� Procedura per la realizzazione dei progetti: i progetti in cui JESSICA può investire, 

come previsto dai Regolamenti comunitari, possono essere partenariati tra pubblico e 
privato ovvero altri progetti di sviluppo urbano. 
La scelta della modalità operativa da adottare modifica sensibilmente le procedure da 
seguire, sia per la selezione del progetto/società di progetto, che in relazione alla tipologia 
di finanziamento da utilizzare. 
Vista la natura pubblica dei fondi JESSICA e l’utilizzazione in molti casi di aree/edifici 
pubblici su cui in linea di massima verranno realizzati i progetti, esiste una normativa ben 
definita che regola le procedure da seguire. 
Nella fase di selezione del Fondo di Sviluppo Urbano a cui affidare l’incarico è quindi 
estremamente importante sapere quale tipologia di procedura operativa si intende 
adottare, in modo da strutturare il Fondo in coerenza con quest’ultima. 

 
� Modalità di finanziamento dei progetti: i progetti di sviluppo urbano realizzati in 

partenariato, come idealmente quelli cofinanziati con il meccanismo JESSICA, prevedono la 
presenza di due tipologie di fonti di finanziamento: capitale di rischio e capitale di debito.  
Le diverse caratteristiche delle due fonti sono legate principalmente alla capacità di 
assunzione del rischio che queste presentano: più elevato per il capitale di rischio, inferiore 
per quello di debito.  
A fronte di questa differenza, il profilo di rendimento atteso delle due fonti dovrà essere 
diverso, in particolare il capitale di rischio richiederà una remunerazione superiore al 
capitale di debito.  
Oltre a questa importante caratteristica, vista la natura pubblica non precipuamente 
speculativa dei fondi JESSICA, è ipotizzabile che, a parità di condizioni, il FSU apporterà ai 
progetti la tipologia di capitale che più difficilmente potrà essere recuperata sul mercato. 
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Nei progetti di Sviluppo Urbano a rendimento non speculativo è ipotizzabile che la fonte 
finanziaria più rara sia quella del capitale di rischio, che sul mercato richiede rendimenti 
piuttosto cospicui e solitamente non inferiori al 10%.  
È tuttavia importante notare come sia sbagliato vedere JESSICA come una fonte che 
“equilibra” la redditività del progetto, richiedendo una remunerazione sottodimensionata, in 
quanto questo potrebbe contrastare con le norme sugli Aiuti di Stato e con la logica di 
investitore che nel meccanismo JESSICA ricopre il soggetto pubblico.  
È corretto invece vedere JESSICA come una risorsa aggregante, che potrebbe ricevere un 
rendimento anche inferiore rispetto ad un investitore speculativo, ma che non deve essere 
tuttavia trattata come “azionista minore”. 
Nella scelta della modalità di finanziamento dei progetti e quindi del FSU che finanzierà 
l’investimento, è necessario considerare anche altre dimensioni, che verranno meglio 
analizzate nei prossimi paragrafi, quali: 
 
− normativa nazionale sugli intermediari finanziari e più in generale sugli investimenti; 
− capacità dei finanziamenti di “ruotare” e quindi di poter essere utilizzati su altri progetti 

di sviluppo urbano; 
− capacità di influenzare la governance dei progetti; 
− ... 
 

� Grado di complessità dei progetti: questo elemento, che si lega al punto sulla 
distribuzione settoriale dei progetti e sul loro stadio di sviluppo, può essere cruciale nella 
selezione del Fondo di Sviluppo Urbano.  
È certamente vero infatti, che le competenze necessarie per seguire un progetto di sviluppo 
urbano in maniera oculata ed attiva non sono facilmente acquisibili e possono fare la 
differenza sia nella fase di selezione/strutturazione del progetto, che nelle fasi di 
realizzazione e monitoraggio del progetto, che in linea di massima potrà avere una vita di 
diverse decine di anni. 
È importante che il soggetto selezionato come Fondo di Sviluppo Urbano sia dotato, o 
possa facilmente dotarsi, delle necessarie competenze di gestione, che permettano alle 
risorse Jessicate di essere investiti al meglio, sulla base delle condizioni di partenza date. 

 
POSSIBILI STRUTTURE  
 
Come già accennato in precedenza, ai sensi dei principali Regolamenti comunitari relativi al 
meccanismo JESSICA, il Fondo di Sviluppo Urbano può essere costituito come: 
 
� entità giuridica indipendente;  
� capitale separato nell’ambito di un istituto finanziario. 
 
Queste due modalità operative previste dal Legislatore Comunitario non hanno diretta 
implementazione nella normativa nazionale, pertanto devono essere calate nella legislazione 
dei singoli Paesi membri. 
A tal proposito ci sono diversi aspetti che non sono direttamente riconducibili alla normativa 
nazionale. In particolare in relazione alla seconda tipologia di FSU elencata (capitale separato), 
non è completamente chiaro quale debba essere l’interpretazione di: 
 
� capitale separato: la separazione che sembrerebbe intendere il legislatore comunitario 

per il capitale JESSICA è prettamente di tipo contabile amministrativo più che in termini di 
rischiosità e aggredibilità da parte di soggetti terzi.  
La necessità di separare il capitale Jessicato da quello dell’Istituto Finanziario presso cui 
esso è costituito sembrerebbe infatti derivare dagli obblighi di rendicontazione propri dei 
fondi comunitari, qualora infatti non fosse possibile la tracciabilità dei fondi JESSICA, si 
porrebbe il problema delle rendicontazione degli stessi. 
Sotto il profilo della separazione del rischio del capitale separato JESSICA da quello 
dell’Istituto presso cui è inserito, sembrerebbe non essere necessaria la non aggredibilità 
da parte dei creditori della società “madre” dei fondi Jessicati e vice versa, tuttavia i 
regolamenti comunitari non chiariscono definitivamente questo tema. 
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� Istituto Finanziario: questa dicitura solleva alcuni problemi in sede di interpretazione, in 

quanto la normativa nazionale Italiana non prevede la figura dell’Istituto Finanziario, al 
contrario prevede diverse forme di Intermediario Finanziario, disciplinate in particolare nel 
c.d. Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e 
integrazioni).  
È tuttavia possibile che ai fini dei progetti da finanziare e della forma tecnica del 
finanziamento, la normativa nazionale non richieda al soggetto investitore (e quindi al 
soggetto presso cui costituire il FSU come capitale separato) di essere iscritto agli albi degli 
Intermediari Finanziari. 
Questo problema in particolare si potrebbe porre nel caso, che verrà di seguito dettagliato, 
del Patrimonio destinato ad uno specifico affare costituito presso una società di capitali non 
iscritta agli albi degli intermediari finanziari. 
 

Al fine di definire in maniera certa e definitiva l’interpretazione dei Regolamenti e di altri 
elementi che verranno analizzati nei prossimi paragrafi, si consiglia di porre specifici quesiti 
alla Commissione Europea. 
 
Per individuare le figure giuridiche che nel panorama nazionale possono svolgere il ruolo di 
Fondo di Sviluppo Urbano, è stata condotta un’analisi che, partendo da figure giuridiche 
individuate in altri studi di fattibilità ed effettuando analisi ad hoc con professionisti del settore, 
ha portato ai seguenti risultati.  
 
Entità giuridica indipendente: 
� Società finanziaria (registrata o non) 
� Fondo comune di investimento (Mobiliare o Immobiliare) 
 
Capitale separato presso un Istituto Finanziario: 
� Convenzione bancaria 
� Patrimonio destinato ad uno specifico affare  
 
Le figure giuridiche sopra elencate risultano quelle più coerenti con gli obiettivi di JESSICA, 
mentre non verranno in questa sede analizzate le figure giuridiche che, sebbene 
potenzialmente compatibili con il ruolo di FSU, a parità di altre condizioni: 
 
� non sono pienamente definite dalla legislazione nazionale, come ad esempio il Trust; 
 
� risultano avere condizioni peggiorative rispetto alle quattro strutture sopra riportate, come 

SICAV e Gestione Patrimoniale Mobiliare; 
 
� non svolgono tradizionalmente il ruolo di investitore e quindi è dubbia la loro possibile 

utilizzazione nel meccanismo JESSICA, come le Fondazioni. 
 
Nei prossimi capitoli verranno analizzate le quattro strutture predette, declinandole nei casi e 
nei modi che potranno essere utilizzati nello schema JESSICA. 
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2.5.1. Società Finanziaria  
 
La Società Finanziaria rientra nella categoria degli enti finanziari che comprende quelle imprese 
differenti dalle banche e che, in base a quanto stabilito nel decreto legislativo 385/93 (Testo 
Unico in materia Bancaria e Creditizia o “TUB”), si occupano di acquisire partecipazioni, 
concedere finanziamenti ed effettuare servizi di pagamento. 
L’attività della società finanziaria è quindi coerente con quanto previsto dai Regolamenti 
JESSICA, che prevedono che il Fondo di Sviluppo Urbano possa operare attraverso: equity, 
prestiti e/o garanzie. 
 
Rimandando all’allegato per quanto riguarda gli approfondimenti sulle caratteristiche tecniche 
della società finanziaria e le diverse forme attraverso cui quest’ultima può operare, in questa 
sezione si riportano i principali elementi di due tipologie di società finanziaria che si ritengono 
particolarmente coerenti con lo schema JESSICA, in particolare: 
 
� Società finanziaria registrata ex Art.106 TUB – esercita nei del pubblico, tra l’altro, le 

attività di assunzione di partecipazione e concessione di finanziamenti. 
� Società finanziaria non registrata – struttura operante solo attraverso acquisizione di 

partecipazioni in veicoli di progetto. 
 
 
SOCIETÀ FINANZIARIA COME FSU  
 
Qualora si decidesse di utilizzare come Fondo di Sviluppo Urbano una società finanziaria  (di 
qualsiasi tipo) potrebbero essere utilizzate due procedure: 
 
1. selezione di una società finanziaria privata (o mista) e conferimento a questa (a titolo di 

capitale di rischio ovvero di debito) dei fondi Jessicati; 
2. costituzione di una società finanziaria ex novo capitalizzata con risorse pubbliche (JESSICA 

o altre) all’interno della quale inserire i fondi Jessicati. 
 
Nel primo caso la Regione, ovvero il Fondo di Partecipazione (se attivato) dovrebbe, tramite 
gara, selezionare una società finanziaria già capitalizzata, con risorse private o miste, 
all’interno della quale inserire i fondi Jessicati. 
Le risorse Jessicate potrebbero essere inserite attraverso un aumento di capitale riservato e 
quindi diverrebbero capitale di rischio della società finanziaria (FSU), ovvero, come 
precedentemente scritto, potrebbero essere apportate a titolo di contingent loan, una forma di 
prestito mezzanino il cui rendimento potrebbe essere legato alla redditività dei progetti di 
sviluppo urbano o ad altri elementi. 
 
Nel secondo caso (costituzione società finanziaria in house e inserimento in questa dei fondi 
Jessicati), la Regione dovrebbe costituire la società finanziaria con risorse proprie (JESSICA o 
altre) e in questa dovrebbe far confluire le risorse Jessicate. 
 
Queste due procedure illustrate, che possono essere adottate per qualsiasi tipo di società 
finanziaria che si voglia adottare (registrata o meno) presentano punti di forza e criticità, in 
particolare si riportano nel seguito alcuni elementi di riflessione: 
 
� affidamento dell’incarico – se la società fosse interamente pubblica (posseduta e 

controllata dalla Regione, in ottemperanza alla norma del c.d. controllo analogo), sarebbe 
ipotizzabile l’assegnazione delle risorse FESR Jessicate senza l’attivazione di una gara ad 
evidenza pubblica, al contrario questa procedura dovrebbe quasi certamente essere 
esperita nel caso in cui la società finanziaria fosse mista o totalmente privata. 

  
� Governance – se la società fosse costituita interamente con risorse pubbliche, la gestione 

e amministrazione sarebbe diretta da soggetti pubblici, questo potrebbe essere un 
elemento positivo in quanto potrebbero essere meglio tutelati gli “interessi politici” dei 
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fondi PISU, tuttavia si potrebbe correre il rischio di non tenere in dovuta considerazione gli 
elementi di efficienza ed efficacia degli investimenti. 

 
� Attivazione della leva privata – la prima ipotesi individuata, ossia la selezione di una 

società finanziaria non interamente pubblica alla quale affidare le risorse Jessicate potrebbe 
permettere di beneficiare di una notevole leva da parte dei soggetti privati anche a livello di 
FSU, al contrario la seconda ipotesi individuata limita fortemente il ricorso, a livello di FSU 
al capitale di terzi, che sarebbe possibile solo attraverso un bando di selezione successivo 
all’affidamento dell’incarico.  

 
� Competenze economico gestionali – nel caso in cui la società finanziaria fosse 

selezionata tramite gara all’interno di una platea di soggetti privati o misti, uno degli 
elementi di valutazione potrebbe essere il livello di competenze operative e gestionali 
sviluppate in simili esperienze, per contro una società creata ex novo dalla Regione 
potrebbe non disporre dell’esperienza economico, finanziaria ed industriale necessaria per 
una corretta selezione, strutturazione, gestione e monitoraggio dei progetti. 

 
� ... 
 
Una volta selezionata o costituita la società finanziaria (non operante nei confronti del 
pubblico), questa potrà investire nei veicoli di progetto costituiti al fine di realizzare le iniziative 
inserite nei PISU attraverso due modalità: 
 
� apporto di capitale di rischio – la società (FSU) investirà direttamente nei veicoli di 

progetto apportando a quest’ultimi capitali. La modalità attraverso cui si realizzerà 
l’apporto e quindi la modalità attraverso cui il Fondo di Sviluppo Urbano sarà scelto come 
socio della SPV verranno analizzate nei capitoli successivi del presente documento, 
tuttavia, in linea di massima, è ipotizzabile che il bando per la selezione del veicolo di 
progetto preveda che uno dei soci dello stesso veicolo dovrà essere il Fondo di Sviluppo 
Urbano. 

 
� Erogazione di prestiti – affinché la società possa operare tramite l’erogazione di prestiti, 

è necessario che questa sia iscritta all’albo previsto dall’Art. 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385 (modificato dal decreto legislativo 13 Agosto 2010, n. 141). 
Può essere altresì possibile utilizzare una società finanziaria non registrata ed operare 
attraverso l’erogazione di prestiti solo nel caso in cui il soggetto prenditore sia un soggetto 
partecipato dalla società finanziaria stessa (prestito soci).  

 
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ 
 
Al fine di valutare l’opportunità di utilizzare una società finanziaria operante non nei confronti 
del pubblico come Fondo di Sviluppo Urbano, si riportano di seguito alcuni punti di forza dello 
strumento: 
 
� Struttura consolidata: la società finanziaria è un soggetto giuridico rispetto al quale 

esiste un’ampia base informativa, sia di livello legislativo  dottrinale che di casi di studio. 
Queste esperienze e conoscenze sono importanti in quanto possono permettere di 
organizzare al meglio lo strumento, riducendo i rischi potenziali. 
 

� Possibilità di coinvestimento: questo elemento è molto importante e come indicato in 
precedenza può o meno essere sfruttato (a seconda che la società finanziaria venga creata 
in house dalla regione ovvero che sia selezionata sul mercato). La società finanziaria, 
basandosi sulle strutture e procedure delle società di capitali, è un soggetto predisposto 
alla compartecipazione da parte di diversi azionisti, a tal fine possono inoltre essere 
previste diverse tipologie (classi) di azioni per diversificare i diritti amministrativi dei soci. 

 
� Competenze economiche, finanziarie ed industriali: sul panorama nazionale sono 

presenti molteplici società finanziarie che si occupano di progetti di sviluppo urbano, 
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svolgendo un’attività operativa molto simile a quella che idealmente potrebbe svolgere il 
Fondo di Sviluppo Urbano. Qualora quindi la Regione (ovvero il Fondo di Partecipazione) 
decidesse di selezionare la società finanziaria “sul mercato” potrebbe beneficiare di un 
consolidato know how per la selezione, strutturazione, gestione e monitoraggio dei 
progetti.  
Nel caso in cui invece la società finanziaria fosse costituita in house, quanto scritto in 
precedenza non sarebbe più vero, in quanto difficilmente la Regione potrebbe avere le 
capacità tecniche per gestire al meglio una società finanziaria di questo tipo, potrebbe 
tuttavia dotarsene attraverso consulenze esterne ad hoc. 
 

� Competenze progettuali: in situazioni in cui l’iter processuale dei progetti di sviluppo 
urbano non è molto avanzato e in cui quindi è ancora necessario strutturare nel dettaglio 
l’iniziativa (progetto esecutivo ovvero addirittura preliminare), la società finanziaria 
potrebbe offrire competenze proprie che per la strutturazione dell’iniziativa (es. studio di 
fattibilità, progettazione definitiva, ...).  
Potrebbe eventualmente essere ipotizzato un coinvolgimento importante della società 
finanziaria (FSU), nella strutturazione, assieme all’Ente Locale, del progetto da realizzare, 
sul quale verrebbe realizzato il bando di gara.  
 

� Modalità tecnica di finanziamento: la società finanziaria ha la possibilità di intervenire 
sia con equity che attraverso il prestito a terzi (società finanziaria registrata) e ai soci (se 
società finanziaria non registrata). Potrebbe quindi fornire al progetto entrambe le fonti di 
finanziamento che questo necessita, fermo restando che la modalità di investimento più 
consona alla società finanziaria è quella del capitale di rischio. 

 
� Governance: come già scritto in precedenza, la governance della società finanziaria 

presenterà dinamiche differenti a seconda che questa sia stata costituita in house ovvero 
sia stata selezionata tra società private o miste operanti sul mercato.  
Ciò detto, è importante evidenziare che la società finanziaria, proprio perché basata sulle 
strutture della società di capitali, è dotata di numerosi strumenti per definire nei dettagli le 
modalità di governo della struttura (es. atto costitutivo, statuto, patti parasociali, diverse 
classi di azioni,...) che le permettono di poter gestire al meglio e in maniera trasparente i 
possibili elementi critici. 
 

� Selezione dei progetti: legato al tema della governance precedentemente analizzato, si 
colloca il tema della selezione dei progetti. Nel contesto abruzzese, questo elemento è di 
particolare importanza, in quanto le risorse PISU sono riconducibili a specifici territori. La 
società finanziaria, con i meccanismi di governo di cui è dotata (in particolare i patti 
parasociali) può prevedere vincoli territoriali all’investimento delle risorse Jessicate, che 
riflettano i dettami previsti dal PO FESR.  

 
� Scudo Fiscale: la società finanziaria ex Art. 113 TUB deve utilizzare come schema di 

bilancio quello previsto per gli intermediari finanziari, pertanto lo scudo fiscale sugli oneri 
finanziari passivi potrà essere applicato su tutti gli interessi passivi, senza il limite del 30% 
del Margine Operativo Lordo, come per le società di capitali tradizionali, all’interno delle 
quali è ricompresa la società finanziaria non registrata. 

 
� Vincoli per azionisti e manager: i soggetti azionisti e amministratori della società 

finanziaria registrata devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti 
dagli Artt. 108 e 109 del Testo Unico Bancario. All’interno dello schema JESSICA, questo 
requisito può essere un’opportunità per garantire trasparenza al processo. 
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Principali elementi critici: 
 
� Vincolo per emissione prestiti: la società finanziaria non registrata, in linea di massima, 

può erogare prestiti solo a società partecipate. Qualora si decidesse di attivare JESSICA per 
erogare prestiti ad Enti Locali piuttosto che a veicoli di progetto, risulterebbe necessario per 
la società l’iscrizione all’albo ex. art. 106 TUB   

 
PRIME EVIDENZE 
 
La società finanziaria (registrata o meno) non operante nei confronti del pubblico risulta essere 
uno strumento idoneo a ricoprire il ruolo di Fondo di Sviluppo Urbano.  
Questa struttura in particolare sembrerebbe essere appropriata nei casi in cui: 
 
� vengono finanziate iniziative che utilizzano procedure “innovative”, quali il project 

financing, in questi casi la società finanziaria apporterebbe alla società di progetto la risorsa 
più rara, ossia il capitale di rischio. 

 
� Il livello progettuale non sia ad uno stadio di sviluppo avanzato, in questo caso la società 

finanziaria potrebbe, come detto in precedenza, supportare la progettazione dell’opera.  
Ciò detto, non si riscontrano particolari criticità nell’intervento da parte della società 
finanziaria  anche in una fase progettuale più avanzata. 
 

� È importante la governance dei fondi ed il loro utilizzo a livello di territorio, in questi casi la 
società finanziaria può, attraverso gli strumenti di governo di cui può dotarsi, vincolare 
certe risorse su specifici progetti/località. 

 
� ...  
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2.5.2. Fondi Mobiliari 
 
I fondi mobiliari sono fondi comuni d’investimento che, come si evince dalla denominazione, 
investono la maggioranza delle proprie risorse in strumenti mobiliari, in particolare titoli di 
società di capitali in prevalenza scambiate sui mercati regolamentati, strumenti monetari, 
obbligazionari e derivati.  
All’interno della macro categoria dei fondi mobiliari possono essere effettuate ulteriori 
segmentazioni sulla base di differenti dimensioni, l’analisi delle quali è riportata nell’appendice. 
 
I fondi mobiliari più coerenti con lo strumento JESSICA sembrano essere quelli chiusi (o semi 
aperti) e rivolti ad investitori istituzionali, dal momento che presentano un orizzonte di 
investimento medio lungo, hanno una liquidabilità minore, che mal potrebbe adattarsi al profilo 
di investimento della clientela retail, anche per l’elevato valore minimo della quota.  
 
All’interno dello schema JESSICA, meritano una particolare attenzione i fondi mobiliari 
infrastrutturali: fondi mobiliari che investono prevalentemente in opere infrastrutturali, in 
particolare opere c.d. calde, senza sviluppare direttamente il progetto, ma finanziando i veicoli 
di scopo. 
 
Considerati i vincoli che vietano al Fondo di Sviluppo Urbano di realizzare direttamente le 
opere, il fondo mobiliare infrastrutturale potrebbe essere un’opzione interessante da valutare. 
 
Come accennato in precedenza, ai fini di utilizzare un fondo mobiliare come FSU sono possibili 
due modalità: 
 
1. costituzione ex novo del fondo in cui verranno inserite le risorse Jessicate, da parte di una 

SGR selezionata;  
2. inserimento delle risorse JESSICA all’interno di un fondo esistente, che le investirà in 

progetti all’interno di PISU.  
 
La prima ipotesi (costituzione ex novo di una SGR) presenta una tempistica e una procedura 
molto più lunga e articolata, essa potrebbe essere adatta a condizioni in cui l’ammontare di 
risorse Jessicate fosse molto elevato, indicativamente superiore ai 50 milioni di Euro, 
condizione che non sembra riscontrabile nel caso dell’Abruzzo. 
 
Operativamente possono essere ipotizzate quattro procedure: 
 
1. realizzazione di una gara per la selezione di un fondo già operativo a cui conferire le risorse 

Jessicate, destinate a specifici interventi e a specifici territori.  
 
2. Un’ipotesi simile ma non coincidente è quella di prevedere di inserire le risorse JESSICA in 

un comparto costituito ex novo all’interno di un fondo già esistente, al fine di mitigare il 
rischio che le risorse Jessicate possano essere confuse con le altre. 

 
3. Gara per la selezione di una SGR che costituisca un fondo immobiliare ex novo all’interno 

del quale conferire le risorse JESSICA. 
 
4. Realizzazione di un fondo in house, con risorse pubbliche e affidamento a quest’ultimo delle 

risorse Jessicate.  
Come scritto in precedenza, questa opzione risulta difficilmente percorribile nel contesto in 
analisi, in quanto la dimensione delle risorse risulta limitate e la Regione non dispone al suo 
interno delle competenze necessarie per l’implementazione di una struttura complessa 
quale un fondo immobiliare.  

 
Da quanto scritto emerge la necessità di prevedere un meccanismo che permetta di vincolare 
l’utilizzo (e la rendicontazione) delle risorse FESR Jessicate in progetti inseriti nei PISU; due 
modalità attraverso cui si potrebbe pervenire a tale risultato potrebbero essere: 
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� la previsione all’interno del regolamento del fondo di una classe di quote riservate alle 
risorse FESR Jessicate, i cui proventi sono riconducibili al rendimento  dei progetti PISU 
finanziati; 

 
� la stipula di patti parasociali con i quali si prevede che le risorse FESR inserite nel fondo 

siano vincolate al finanziamento di progetti PISU. 
 
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ FONDO MOBILIARE  
 
Il fondo mobiliare, in particolare il fondo infrastrutturale, in una logica di FSU, presenta i 
seguenti punti di forza e debolezza. 
 
Principali punti di forza: 
 
� Possibilità di coinvestimento: Il fondo mobiliare e più in generale i fondi comuni di 

investimento, è stato creato al fine di gestire al meglio i capitali di diversi soggetti. Al fine 
di perseguire questo obiettivo la normativa ha previsto strumenti ben definiti e regolati che 
permettono al fondo di attirare capitali di soggetti terzi.  
Un FSU organizzato come fondo mobiliare potrebbe quindi generare una leva di capitale 
privato importante.  
 

� Competenze economiche, finanziarie ed industriali: esistono sul territorio nazionale 
ed internazionale, diversi fondi mobiliari specializzati nel settore infrastrutturale.  
Questi soggetti sono dotati di competenze specifiche che potrebbero permettere di gestire 
in maniera efficiente ed efficace i progetti, sia nella fase di selezione che nella fase di 
strutturazione, gestione e monitoraggio. 
 

� Modalità tecnica di finanziamento: così come per la società finanziaria, anche il fondo 
mobiliare investe in maniera prevalente attraverso capitale di rischio.  
Questa è una caratteristica positiva da considerare in quanto l’equity risulta la risorsa più 
scarsa e rara per il finanziamento di progetti di sviluppo urbano. 
 

� Governance: i meccanismi di governo e controllo del fondo mobiliare sono stati definiti in 
modo da tutelare quanto più possibile i quotisti, pertanto qualora si scegliesse come FSU 
un fondo mobiliare, si potrebbe beneficiare di strutture che garantiscono elevata 
trasparenza al processo. 

  
� ... 
 
Principali criticità: 
 
� Strutture poco sviluppate: seppur previsti da diversi anni, i fondi mobiliari 

infrastrutturali risultano ancora poco utilizzati a livello nazionale, ciò nonostante sono 
presenti diversi casi di studio che possono essere utilizzati per cercare di evitare di 
commettere importanti errori nella definizione della struttura e della procedura da seguire. 

 
� Elevati costi di costituzione e gestione: i costi di gestione dei fondi mobiliari 

infrastrutturali variano a seconda dell’ammontare gestito, non è possibile quindi definire in 
maniera certa quanto questo ammontare sia, in percentuale, sulla base di interviste con 
professionisti del settore si può ipotizzare che sia all’incirca compreso tra il 1 e 4% 
dell’ammontare gestito. 

 
� Selezione dei progetti: la presenza di diversi soggetti all’interno del fondo e di una SGR 

che amministra in maniera autonoma il patrimonio potrebbe porre alcuni problemi circa la 
coincidenza della volontà del fondo e degli Amministratori locali nella selezione del progetti 
da finanziare.  
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In particolare la scelta delle iniziative da finanziare potrebbe essere centrata su elementi di 
efficienza ed efficacia e non considerare variabili politiche che, considerato il contesto, 
dovrebbero essere tenute in considerazione. 

 
� ... 
 
PRINCIPALI EVIDENZE  
 
Il fondo mobiliare, in particolare il fondo infrastrutturale potrebbe essere una struttura 
appropriata a svolgere il ruolo di Fondo di Sviluppo Urbano, nei casi in cui:   
 
� vengono finanziate iniziative che utilizzano il project financing, in questi casi il fondo 

investirebbe acquisendo quote di capitale delle società veicolo; 
 
� il livello progettuale non sia ad uno stadio di sviluppo avanzato, vista la specializzazione del 

fondo, questo potrebbe apportare importanti competenze alla selezione, strutturazione e 
monitoraggio dei progetti; 

 
� esistono importanti criticità nella governance delle risorse, in particolare è necessario 

“ancorare” una parte delle stesse a specifici territori. Il fondo al fine di gestire al meglio 
questa tipologia di vincoli è dotato di meccanismi di governance molto raffinati; 

 
� esiste un mercato dei capitali sviluppato e in particolare è agevole attrarre investitori terzi. 

I fondi mobiliari possono meglio di altri strumenti attivare meccanismi di acquisizione di 
capitali di terzi, attraverso l’emissione di quote. 

 
� ...  
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2.5.3. Convenzione bancaria  
 
La convenzione bancaria è uno strumento tipicamente adottato dagli enti pubblici per 
impiegare le risorse destinate a specifiche attività attraverso, solitamente, l’erogazione di 
credito agevolato. 
 
Questo strumento viene comunemente utilizzato per il sostegno alle imprese, relativamente al 
quale esistono numerosi casi di studio, mente risulta meno frequente il suo utilizzo per il 
finanziamento di progetti di sviluppo urbano. 
 
CONVENZIONE BANCARIA COME FSU 
 
Nello schema JESSICA, la convenzione bancaria potrebbe essere la base per la costituzione di 
un FSU come capitale separato, sostanziandosi in un accordo tra Regione (Autorità di 
Gestione) ovvero Fondo di Partecipazione e una o più banche selezionate, con il quale: 
 
1. viene concessa alla banca una provvista di credito destinata al finanziamento di progetti 

inseriti nei Piani Integrati di Sviluppo Urbano; 
2. si definiscono le modalità per la selezione dei progetti e la loro valutazione; 
3. si definiscono le regole di governance, ossia come la banca possa, sulla base delle sue 

valutazioni selezionare i progetti all’interno dei PISU su cui investire, ovvero sia necessaria 
l’approvazione da parte dell’Autorità di Gestione o del Fondo di Partecipazione prima di 
concedere il prestito. 

 
Questa modalità di intervento potrebbe prevedere un cofinanziamento da parte della banca 
selezionata che, come tutte le risorse non FESR inserite nel meccanismo JESSICA, potrebbe 
essere utilizzato per finanziare: 
 
� gli stessi progetti inseriti nei PISU finanziati con le risorse FESR Jessicate; 
� progetti o spese di progetto rilevanti per gli obiettivi del FSU ma non ammissibili a 

finanziamento FESR e quindi non rendicontabili ai fini comunitari. 
 
Qualora venisse sottoscritta una convenzione bancaria e si prevedesse la possibilità da parte 
della banca selezionata di coinvestire, si potrebbero ipotizzare  due scenari: 
 
1. tasso di interesse coincidente tra risorse FESR Jessicate e risorse coinvestite dalla banca; 
2. tasso di interesse delle risorse FESR Jessicate inferiore rispetto a quello praticato sulle 

risorse coinvestite dalla banca. 
 
Qualora si decidesse di implementare un modello che prevede un coinvestimento da parte della 
banca selezionata e si ipotizzasse un tasso di interesse asimmetrico per le risorse della banca e 
quelle JESSICA, è importante considerare la natura del soggetto a cui il prestito è erogato, in 
particolare possono essere ipotizzate due fattispecie: 
 
1. Ente pubblico -  in questo caso le risorse JESSICA sono prestate a Comuni o altri Enti 

Pubblici che le utilizzano per finanziare progetti inseriti nei PISU. In questa ipotesi non 
dovrebbero esservi problemi se le risorse Jessicate fossero prestate a tassi molto inferiori a 
quelli di mercato (al limite anche a tasso zero), in quanto gli Enti Pubblici, non operando sul 
mercato, non sono soggetti alla normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato. 
Un altro elemento da considerare nel caso di erogazione di risorse JESSICA agli enti 
pubblici è che, trattandosi di fondi Comunitari, ai sensi della Circolare del 30 marzo 2010 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non dovrebbero rientrare all’interno del Patto di 
Stabilità interno, nonostante su questo punto sia attivo un dibattito segnatamente 
all’estensione di questo regime per la quota nazionale dei fondi FESR. 

 
2. Società di progetto – i fondi Jessicati sono erogati al veicolo che svilupperà l’iniziativa, sia 

esso interamente pubblico o pubblico-privato.  
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In questo caso l’ipotesi di utilizzare i fondi JESSICA per erogare prestiti a tasso agevolato 
potrebbe incontrare importati ostacoli, legati alla normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato.  
Tale normativa, che verrà meglio analizzata nei prossimi paragrafi, prevede infatti che non 
possano essere utilizzati i fondi comunitari per finanziare interventi che generino un 
vantaggio competitivo ai beneficiari. 
Risulta in particolare problematico definire il tasso di interesse minimo che le risorse 
JESSICA devono richiedere affinché il prestito non sia considerato Aiuto di Stato. Di 
particolare importanza è a riguardo la Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02, 
che definisce una modalità di calcolo dei tassi di sconto minimi da applicare. 
La Comunicazione, al fine del computo del tasso di sconto utilizza i seguenti elementi: 
� tasso IBOR nazionale ad un anno; 
� categoria di rating del progetto/impresa; 
� livello di collateralizzazione del progetto/impresa. 

 
Di seguito si riporta la tabella che definisce i tassi di sconto di cui sopra. 
 

Figura 34 - Aiuti di Stato, margini applicabili al tasso interesse base 
 

 
Fonte: Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 

 
Sulla base degli input è possibile calcolare il tasso di sconto da applicare ai progetti affinché 
non si incorra nei vincoli degli Aiuti di Stato. 
Nella parte conclusiva della Comunicazione viene trattato il tema della mancanza di dati sulla 
rischiosità del progetto in particolari situazioni, quali aziende start-up o veicoli societari di 
progetto (tipico caso JESSICA).  
In questi casi è prevista l’applicazione di uno spread di almeno il 4% sul tasso base di 
riferimento. In tale contesto l’utilizzo di JESSICA per l’erogazione di finanziamenti agevolati ai 
veicoli di progetto potrebbe incontrare notevoli problemi, non è al momento tuttavia ancora 
chiaro se rispetto al meccanismo JESSICA verranno applicati  i metodi di calcolo dei tassi sopra 
presentati, ovvero se verrà adottata una metodologia ad hoc. 
 
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ 
 
La Convenzione bancaria è uno strumento consolidato di intervento delle Amministrazioni 
Pubbliche, in questa sezione si individueranno alcuni punti di forza e debolezza dello 
strumento, in relazione al conteso di analisi. 
 
Principali punti di forza: 
 
� Flessibilità contrattuale: all’interno della normativa vigente le parti sono libere di 

contrattare le condizioni del contratto secondo le loro esigenze. 
 
� Competenze consolidate: lo strumento della convenzione bancaria è utilizzato da molte 

Pubbliche Amministrazione, pertanto il bagaglio di conoscenza relativo a procedure e 
meccanismi da implementare è ampio e consolidato. 

 
� Possibilità di coinvestimento: come precedentemente evidenziato, la convenzione 

bancaria può prevedere la possibilità per la banca di coinvestire, facendo in questo modo 
aumentare la dotazione di risorse disponibili per il progetto. 
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� Competenze finanziarie: al fine di valutare sostenibilità finanziarie e bancabilità dei 
progetti inseriti nei PISU, potrà essere utilizzato il know how sviluppato dalla banca.  

 
� Costi di gestione: solitamente le convenzioni bancarie prevedono un livello di costi di 

gestione, che possono essere contenuti negli spread praticati dalla banca, ridotti, in quanto 
non è necessaria la creazione di strutture ad hoc per il progetto. 

 
� Velocità di rotazione: l’utilizzo di capitale di debito permette un più veloce ritorno del 

capitale investito, in quanto la restituzione avviene a scadenze temporali prestabilite tra le 
parti, permettendo così di ricostituire in tempi più celeri il capitale impiegato.  

 
� ... 
 
Principali  punti critici: 
 
� Competenze industriali: la banca potrebbe non avere al proprio interno le competenze 

necessarie per valutare e monitorare gli aspetti industriali ed economici dei progetti di 
investimento, la mancanza di queste competenze potrebbe essere particolarmente 
importante nella fase di selezione dei progetti, potrebbe quindi essere necessario attivare 
soggetti terzi per consulenze ad hoc su questi temi. 

 
� Modalità tecnica di finanziamento10: la possibilità di operare solo attraverso capitale di 

debito potrebbe essere un elemento negativo nella valutazione dello strumento come 
possibile FSU. In particolare perché, come detto precedentemente, la tipologia di capitale 
più scarsa nei progetti di sviluppo urbano, spesso risulta essere il capitale di rischio, 
piuttosto che il capitale di debito. 

 
� Selezione dei progetti: la convenzione bancaria, soprattutto se strutturata in modo da 

lasciare alla banca la facoltà di selezionare i progetti di investimento, diminuisce il potere di 
controllo da parte del soggetto pubblico, degli investimenti da finanziare e delle modalità 
attraverso le quali realizzare le opere. 

 
� Investitori terzi (di capitale): l’architettura della convenzione bancaria non permette di 

prevedere l’apporto di capitale di rischio da parte di soggetti terzi nel FSU, è tuttavia 
possibile prevedere che la/e banca/banche beneficiarie della convenzione possano 
coinvestire risorse proprie (ovvero di altri soggetti) con le risorse JESSICA per l’erogazione 
di prestiti.  
Questo limite, come detto in precedenza è tanto più rilevante quanto più scarse sono le 
risorse di capitale di rischio che il progetto riesce ad attrarre. 

 
� Tasso di interesse: la normativa sugli Aiuti di Stato, in precedenza accennata, se 

pedissequamente applicata potrebbe portare alla richiesta di una remunerazione per le 
risorse Jessicate erogate ai veicoli di progetto non dissimile da quelle di un normale prestito 
bancario.  

 
� ... 
 
CASI DI STUDIO 
 
Esistono diversi esempi di convenzioni bancarie stipulate in Italia tra Istituti di Credito ed Enti 
Pubblici (Regioni, Enti Locali, BEI,...) in questa sede verranno analizzate tre convenzioni: 
 
 

                                    
 
10

Non sono disponibili allo stato attuale informazioni certe sulla possibilità di implementare, attraverso una 
convenzione bancaria, finanziamenti attraverso capitale di rischio. Tale possibilità viene quindi esclusa 
precauzionalmente in questo report. 
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1. Convenzione tra Banca Europea per gli Investimenti e Mediocredito Italiano per il 
finanziamento delle PMI (del 1 aprile 2010): 

 
� La banca finanzia, utilizzando fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli 

Investimenti, PMI al fine di far fronte ad esigenze connesse all’Art.276 del Trattato 
istitutivo della Comunità Europea; 

� Il prestito può avere una durata massima di 12 anni, con un periodo massimo di 
preammortamento di tre anni; 

� Il prenditore ha l’obbligo di restituire il prestito, sia la quota capitale che la quota interesse, 
in quote costanti con periodicità semestrale. 

 
2. Convenzione tra Finpiemonte (fondi POR FESR Piemonte 2007/13) e Mediocredito 

Italiano (1 aprile 2010): 
� la banca cofinanzia, assieme a Finpiemonte (che fornisce fondi derivanti dal Programma 

Operativo FESR Piemonte 2007/13), progetti ricompresi nella misura 1 e 2 del POR 
(efficienza energetica e produzione energia rinnovabile);  

� Finpiemonte (risorse PO FESR) cofinanzia le erogazioni per un importo compreso tra il 50 e 
il 70% del totale dell’erogazione e comunque per un importo mai superiore a 2,5 milioni; 

� il tasso di interesse che il cliente deve restituire assieme alla quota capitale, a scadenze 
predefinite, viene calcolato solo sulla quota di finanziamento per la quale la banca utilizza i 
mezzi propri; 

� il finanziamento può coprire fino al 100% dei costi ammissibili secondo quanto previsto dal 
POR; 

� la durata massima del finanziamento è di sei anni, nel caso in cui Finpiemonte revochi il 
proprio intervento, le somme messe a disposizione dalla stessa dovranno essere 
immediatamente restituite dal cliente. 

 
3. Convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti e l’Associazione Bancaria Italiana per la 

concessione di finanziamenti terremoto di L’Aquila (del 3 luglio 2009): 
 
� CDP mette a disposizione del sistema bancario un “plafond” fino a 2 miliardi di euro per 

l’erogazione di finanziamenti a favore di persone fisiche per la riparazione di immobili 
adibiti ad abitazioni principali danneggiati, ubicati nei territori colpiti dal terremoto 
dell’Abruzzo; 

� Le Amministrazioni Comunali valutano, nei modi previsti dalla convenzione,  l’idoneità dei 
soggetti richiedenti a beneficiare dei finanziamenti e presentano successivamente alle 
banche gli esiti delle valutazioni; 

� I finanziamenti possono essere restituiti lungo un periodo massimo di 20 anni, con rate 
semestrali; 

� CDP mette a disposizione delle banche la provvista di credito mediante accredito su conti 
correnti indicati da queste ultime, dai quali, con medesima valuta, le banche devono 
erogare i relativi finanziamenti ai soggetti beneficiari. 

� Il rimborso della provvista alla CDP si realizza secondo un piano di ammortamento alla 
francese di 40 rate (comprensive di capitale e interessi) di importo costante. 

 
PRIME EVIDENZE 
 
Alla luce delle analisi sopra riportate e delle dimensioni analizzate nei precedenti capitoli, la 
convenzione bancaria potrebbe essere uno strumento utilizzabile all’interno del meccanismo 
JESSICA soprattutto nei casi in cui: 
 
� il livello dei progetti e delle procedure ad essi legate è ad uno stadio avanzato di sviluppo; 
� non vengono finanziati direttamente progetti che utilizzano tecniche tipiche del partenariato 

(es. project financing), ma vengono finanziati direttamente i Comuni (es. modello 
Brandeburgo) 

� vengono finanziate iniziative in partenariato in cui non ci sono difficoltà ad attrarre capitale 
di rischio 

� ...  
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2.5.4. Patrimonio destinato ad uno specifico affare 
 
L’istituto del Patrimonio Destinato ad uno specifico affare è stato introdotto in Italia a seguito 
della modifica del Codice Civile, che ha previsto la possibilità, per le Società per Azioni, di 
segregare al loro interno un patrimonio da destinare al raggiungimento di uno specifico affare. 
Questo istituto permette alla società di separare il rischio di uno specifico 
investimento/progetto dal resto delle proprie attività e vice versa, evitando in questo modo il 
ricorso alla costituzione di veicoli di progetto, che sarebbero altrimenti necessari per non 
alterare il profilo di rischio della società. 
 
All’interno dello schema JESSICA, il patrimonio destinato potrebbe essere una possibile 
tipologia di FSU costituito come capitale separato all’interno di un Istituto Finanziario.  
Il patrimonio segregato sarebbe destinato all’acquisizione di partecipazioni in veicoli costituiti 
per la realizzazione dei progetti di sviluppo urbano inseriti all’interno di un PISU. 
 
Una delle caratteristiche più interessanti dell’istituto del patrimonio destinato è la possibilità di 
attrarre investitori terzi, che possono apportare risorse, sia in denaro che in natura, allo 
specifico affare, senza che queste risorse apportate vengano confuse con quelle della società 
segregante. 
 
ELEMENTI PRINCIPALI 
 
La norma principale relativamente al Patrimonio Destinato ad uno specifico affare è l’Art. 2447 
bis del Codice Civile e seguenti, dalla cui analisi possono essere definiti gli elementi essenziali 
dell’istituto e può essere definito l’iter procedurale da seguire per la sua applicazione, in 
particolare al fine di un suo impiego come Fondo di Sviluppo Urbano. 
 
Costituzione - il patrimonio destinato ad uno specifico affare può essere costituito presso una 
Società per Azioni, a seguito di una delibera emessa dall’organo amministrativo (CdA) a 
maggioranza assoluta e iscritta al registro delle imprese, che deve individuare, tra gli altri: 
� l'affare al quale è destinato il patrimonio; 
� i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; 
� il piano economico finanziario in cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla 

realizzazione dell'affare, le modalità e le regole per il suo impiego, il risultato che si intende 
perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; 

� gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai 
risultati dell'affare; 

� la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica 
indicazione dei diritti che attribuiscono; 

� la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare; 
� le regole di rendicontazione dello specifico affare  
 
Non possono essere costituiti patrimoni destinati per l'esercizio di affari attinenti ad attività 
riservate in base alle leggi speciali.  
 
Entità - il patrimonio destinato da parte della società segregante non può superare il 10% del 
Patrimonio Netto della stessa.  
Non esiste un esplicito riferimento nella normativa circa l’entità massima che può essere 
apportata, in denaro o in natura, da parte di soggetti terzi. Da interviste con professionisti del 
settore e da analisi della dottrina non sembrerebbe esserci un vincolo all’entità di tali apporti.  
 
Contabilizzazione - gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili 
[...], i beni e i rapporti compresi nel patrimonio dedicato sono distintamente indicati nello stato 
patrimoniale della società, per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un 
separato rendiconto, allegato al bilancio, nella nota integrativa del bilancio della società gli 
amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi 
in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la 
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imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della 
responsabilità 
 
Governance - per ogni categoria di strumenti finanziari di partecipazione all’affare emessi, 
sono previste specifiche assemblee dei possessori, che deliberano su:  
� nomina e revoca dei rappresentanti di ciascuna categoria, per il controllo sul regolare 

andamento dello specifico affare; 
� modifiche dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari; 
� controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce. 
Per quanto riguarda la gestione dei rapporti tra la società segregante e i soggetti terzi 
apportanti, la dottrina fa riferimento alle norme relative al contratto di Associazione in 
Partecipazione regolato dall’Art. 2549 del Codice Civile e seguenti. 
 
Condizioni conclusive - quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare, gli 
amministratori redigono un rendiconto finale che deve essere depositato presso l'ufficio del 
registro delle imprese 
 
PATRIMONIO DESTINATO COME FSU 
 
Come delineato in precedenza, il patrimonio destinato ad uno specifico affare si inserisce 
all’interno del patrimonio di una società di capitali esistente, che può apportare ad esso un 
ammontare massimo corrispondente al 10% del suo Patrimonio Netto. 
Nel contesto dello schema JESSICA, l’affare per il raggiungimento del quale verrebbe costituito 
il Patrimonio destinato sarebbe rappresentato dall’acquisizione di partecipazioni in società 
veicolo per la realizzazione dei progetti di sviluppo urbano inseriti nei PISU. 
Vista la specificità dell’attività predetta e sulla base della previsione normativa che indica la 
possibilità per il FSU di essere creato come “capitale separato presso un Istituto Finanziario”, è 
necessario che l’oggetto sociale della società segregante sia coerente con lo specifico affare, e 
che quest’ultima possa essere assimilata ad una Istituzione finanziaria.  
 
Ai fini di JESSICA quindi, solo alcune tipologie di società potrebbero essere idonee a svolgere il 
ruolo di soggetto segregante e queste in particolare potrebbero essere: 
� Società Finanziarie, registrate o meno ai registri previsti dal TUB; 
� Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo (SFIS), anche se non risulta perfetta 

coerenza tra l’oggetto di queste ultime e la tipologia di affare da perseguire. 
 
Ai fini di questo report non prenderemo in considerazione l’ipotesi, che non sembra trovare 
riscontro nel panorama nazionale, di costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare 
presso una banca.  
Qualora questo risultasse possibile, riteniamo plausibile che la procedura da seguire possa 
essere assimilata a quella esposta in precedenza, mentre potrebbero essere necessarie delle 
precauzioni segnatamente agli obblighi di vigilanza da ottemperare e alla concentrazione dei 
rischi dello specifico affare. 
 
Ci sono due modalità operative che possono essere percorse al fine di costituire il Fondo di 
Sviluppo Urbano come patrimonio destinato ad uno specifico affare: 
 
1. Viene selezionata una società esistente privata o mista, la quale deve costituire al suo 

interno un patrimonio destinato all’acquisizione di partecipazioni in società veicolo che 
sviluppino i progetti inseriti nei PISU.  
In questo caso i fondi FESR Jessicati vengono inseriti nel patrimonio destinato di una 
società privata, assieme, potenzialmente, a quelli di altri investitori terzi. 
 

2. La Regione crea una società a capitale interamente pubblico presso la quale costituisce un 
capitale destinato e all’interno di questo inserisce le risorse FESR Jessicate. Al fine di 
consentire a soggetti terzi di apportare risorse proprie al patrimonio destinato, potrebbe 
essere necessario un bando ad evidenza pubblica. 
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OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ 
 
L’istituto del patrimonio destinato è relativamente giovane e ancora non ha avuto un forte 
impiego da parte delle società italiane, tuttavia, accanto ad alcune significative criticità, 
presenta degli importanti punti di forza; nei prossimi paragrafi si analizzeranno brevemente 
entrambi. 
 
Principali punti di forza: 
 
� Attrazione investitori terzi: l’istituto del patrimonio destinato ad uno specifico affare 

prevede la possibilità di apporto di risorse da parte di investitori terzi, questo elemento è 
molto importante all’interno dello schema JESSICA, in quanto i fondi FESR Jessicati 
potrebbero essere apportati nel patrimonio destinato costituito presso una società terza, al 
quale potrebbero inoltre sommarsi apporti provenienti da altri investitori terzi. 

 
� Costi di gestione limitati: non essendo prevista la creazione ex novo di strutture per la 

gestione del patrimonio destinato, a parte le assemblee dei soggetti apportanti, i costi di 
gestione potrebbero essere ridotti, sfruttando le strutture proprie della società segregante. 

 
� Competenze società segregante: così come al punto precedente si evidenziava la 

possibilità per il patrimonio destinato di sfruttare le strutture della società segregante, allo 
stesso modo esso potrà beneficiare delle competenze proprie di quest’ultima. Qualora la 
scelta del FSU ricadesse sul patrimonio destinato sarà quindi importante che la società 
segregante detenga, o possa facilmente acquisire, le competenze industriali e finanziarie 
necessarie per la valutazione, selezione, gestione e monitoraggio dei progetti di sviluppo 
urbano. 

 
� Modalità tecnica di investimento come scritto nei precedenti paragrafi, la risorsa 

finanziaria solitamente più scarsa in un progetto di sviluppo urbano risulta essere il capitale 
di rischio. Con il patrimonio destinato ad uno specifico affare gli investimenti verrebbero 
effettuati proprio con quella forma tecnica, coprendo quindi, almeno in parte, il fabbisogno 
di equity dei progetti. 

 
� Separazione contabile: le norme sul patrimonio destinato prevedono una netta 

separazione tra questo e il patrimonio della società segregante, sia da un punto di vista 
contabile, che dal punto di vista dell’aggredibilità da parte dei terzi creditori della società 
segregante.  

 
� Audit: la norma sul patrimonio destinato prevede la presenza di una soggetto revisore 

esterno sulla contabilità legata allo specifico affare, questo elemento potrebbe essere 
rilevante per garantire trasparenza al processo. 

 
Principali criticità: 
 
� Governance: la norma sul patrimonio destinato, pur prevedendo l’opzione di costituire 

apposite assemblee per i soggetti apportanti, di fatto non prevede una struttura di 
governance dedicata al patrimonio destinato. Questo elemento fa si che le decisioni finali 
relative agli investimenti restino in capo all’organo esecutivo della società di gemmazione. 
È importante notare come questo sia un importante vincolo da considerare sia nella 
decisione di implementare il FSU come capitale separato che sulla scelta della società da 
utilizzare come società segregante, per garantire un’unità di intenti tra capitale destinato e 
società di gemmazione. 

 
� Velocità di rotazione: l’utilizzo di capitale di rischio prevede un periodo per lo smobilizzo 

dello stesso molto superiore rispetto ai capitale di debito, pertanto qualora si decidesse di 
utilizzare come Fondo di Sviluppo Urbano un patrimonio destinato sarebbe necessario 
considerare che l’ottica temporale dell’investimento sarebbe sostanzialmente superiore e 
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che quindi il rischio legato alle dinamiche interne alla società segregante dovrebbe essere 
debitamente tenuto in considerazione. 

 
� Natura dello specifico affare: vista la poca esperienza sul panorama nazionale circa 

l’utilizzo di questo strumento, potrebbero sorgere in alcuni casi dei problemi circa 
l’ammissibilità di costituzione di patrimoni destinati in casi in cui lo specifico affare sia 
costituito, come nel caso di JESSICA, da una serie di progetti di Sviluppo urbano.  
In questo caso l’affare non sarebbe un evento momentaneo, ma una serie di iniziative, 
anche potenzialmente indipendenti tra di loro.  
La dottrina prevalente appoggia la modalità interpretativa di “affare” considerato come una 
serie di progetti, tuttavia è necessario svolgere analisi approfondite con le autorità 
competenti per dirimere eventuali criticità. 
 

� Oggetto della società segregante: come accennato in precedenza, una delle maggiori 
problematiche che pongono forti limiti all’utilizzo dello strumento in analisi, è la non 
coerenza dello specifico affare con l’oggetto sociale della società segregante. Anche questo 
elemento deve essere tenuto in debita considerazione nel momento di decidere se 
implementare o meno questa tipologia di FSU. 

 
� Limitate esperienze sviluppate: sebbene l’istituto del patrimonio destinato sia stato 

previsto ormai da diversi anni, è ancora limitato il numero di società che hanno deciso di 
utilizzarlo nelle loro attività, pertanto non esiste ancora un grado di esperienza consolidata 
che permetta di affrontare con assoluta competenza tutte le possibili casistiche che 
possono sorgere. 

 
CASI DI STUDIO 
 
Il caso di studio che presenteremo si riferisce al patrimonio destinato costituito nel 2010 
presso la Società Finanziaria della Regione Veneto, “Veneto Sviluppo”, per la realizzazione di 
interventi nel capitale di rischio di PMI Venete. 
 
� Il patrimonio destinato è costituito da Veneto Sviluppo e finalizzato all’assunzione di 

partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di PMI situate nel territorio 
regionale, con un duplice finalità:  

o promuovere lo sviluppo economico e sociale delle imprese del Veneto;  
o favorire lo sviluppo economico della società partecipata e la crescita di valore della 

stessa. 
 

� Il patrimonio destinato è funzionale al perseguimento di obiettivi che l’ente territoriale di 
riferimento (Regione) ha compiutamente individuato nei suoi documenti di 
programmazione. 

 
� Soggetti terzi possono apportare risorse al patrimonio destinato attraverso un contratto di 

associazione in partecipazione, che andrà a disciplinare le modalità di conferimento degli 
eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione delle risorse e di 
partecipazione ai risultati. 

 
� La durata del patrimonio è fissata, salvo scioglimento anticipato dello stesso, in 10 anni, la 

durata, tuttavia, si intende automaticamente prorogata fino al completo smobilizzo delle 
partecipazioni assunte. 

 
� Nella gestione del patrimonio destinato, Veneto Sviluppo si avvale anche del contributo di 

un apposito Comitato Tecnico Consultivo formato da 5 membri con specifica esperienza in 
attività di valutazione e di analisi di investimenti, con il compito di analizzare gli esiti del 
processo di selezione e di esprimere il proprio parere motivato e non vincolante in merito: 
o all’opportunità di attivare una valutazione approfondita dell’investimento (due 

diligence); 
o alla decisione di investimento o disinvestimento proposta. 
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� Pur trattandosi di partecipazioni temporanee l’uscita non è quasi mai predeterminata, ma è 

in funzione dello sviluppo della partecipata, i canali attraverso i quali potrà essere realizzata 
la dismissione sono: 
o il riacquisto da parte dei soci e/o del gruppo imprenditoriale originario; 
o la vendita ad una società terza o ad un investitore istituzionale; 
o la quotazione in Borsa (solo per le società per azioni). 

 
PRIME EVIDENZE 
 
Lo strumento del patrimonio destinato alla specifico affare, sulla base delle analisi specifiche 
sopra condotte e del contesto all’interno del quale si troverebbe ad operare, risulta, ad una 
prima analisi, particolarmente adatto in situazioni in cui: 
 
� esiste una struttura segregante sostenibile, affidabile, il cui oggetto sociale sia coerente con 

lo specifico affare e in cui le decisioni di investimento del patrimonio destinato possano 
essere significativamente influenzabili da parte dei soggetti apportanti; 

 
� gli interventi da realizzare prevedono procedure tipiche del partenariato, come il project 

financing, e quindi c’è necessità di capitale di rischio per il finanziamento delle opere; 
 
� ...  
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2.5.5. FSU - analisi comparativa  
 
Al fine di definire quali strutture siano più idonee a ricoprire il ruolo di Fondo di Sviluppo 
Urbano in diversi contesti operativi, sono state analizzate diverse dimensioni di analisi, per 
ognuna delle quali sono stati individuati, al fine di fornire uno strumento di supporto alle 
necessarie analisi di dettaglio, i punti di forza e debolezza delle diverse strutture individuate. 
 
Abbiamo in particolare individuato quattro dimensioni rilevanti di analisi da considerare nella 
scelta del Fondo di Sviluppo Urbano: 
 
� flessibilità nella modalità di intervento; 
� competenze operative; 
� appropriatezza del sistema di governance; 
� onerosità dello strumento. 
 
Flessibilità nelle modalità di intervento 
 
Il concetto di flessibilità è stato inteso come la possibilità, da parte del Fondo di Sviluppo 
Urbano di: operare utilizzando diverse forme tecniche di investimento, utilizzare la leva 
finanziaria e definire in piena autonomia le tipologie di investimenti da realizzare (senza vincoli 
di concentrazione di portafoglio). Sulla base delle informazioni disponibili è stato definito un 
quadro che, comparando le cinque strutture, evidenzia quali di queste dispongono dei più ampi 
margini di manovra.  
Com’è possibile osservare dalla figura seguente (in cui i pallini neri identificano la soluzione più 
flessibile, mentre quelli bianchi identificano la più rigida) le strutture che offrono maggiore 
flessibilità dal punto di vista dell’investimento risultano essere: società finanziaria (registrata) e 
patrimonio destinato (inteso come patrimonio destinato all’interno di una società finanziaria 
registrata). 
La società finanziaria in particolare si dimostra una struttura dinamica, potendo operare sia 
attraverso equity tramite prestiti e (in maniera residuale) garanzie. Dal punto di vista 
dell’indebitamento, si può osservare come la società finanziaria abbia la facoltà di sfruttare in 
maniera ampia la leva finanziaria. Questo elemento assume tanta più importanza nel caso in 
cui l’Autorità di Gestione, piuttosto che il Fondo di Partecipazione decida di inserire i fondi 
Jessicati nel FSU non sotto forma di capitale di rischio ma come capitale di debito 
(eventualmente mezzanino). Un altro importante punto di forza della società finanziaria è la 
possibilità di definire una linea strategica di intervento senza dover sottostare a vincoli di 
concentrazione degli investimenti, vincoli che invece si possono ritrovare nei fondi comuni di 
investimento. 

 
Figura 35 – Flessibilità di intervento 
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Competenze operative 
 
Questo elemento è di primaria importanza in investimenti complessi come possono essere 
quelli di sviluppo urbano, giacché la possibilità di disporre di competenze per gestire la 
complessità, le interdipendenze e i rischi che possono sorgere nelle diverse fasi del progetto, è 
un asset da considerare in maniera attenta nella scelta del Fondo di Sviluppo Urbano. 
Al fine di definire le competenze è stato seguito l’iter procedurale del progetto, ovvero: 
strutturazione e selezione, gestione e monitoraggio, way out. 
Nell’assegnazione di un giudizio, che come detto in precedenza non deve essere considerato 
come definitivo, la società finanziaria è stata di fatto considerata come una società con 
esperienze rilevanti nel campo dello sviluppo urbano e il patrimonio destinato è stato ipotizzato 
essere costituito all’interno di quest’ultima. 
 

Figura 36 – Competenze operative 
 

 
 
Come riportato nella figura di cui sopra, il fondo mobiliare risulta essere la struttura più dotata 
delle competenze operative per gestire al meglio il processo di investimento. 
Come si può osservare non è stato possibile dare un giudizio circa la capacità della 
convenzione bancaria di gestire la fase di way out, in quanto, a differenza delle altre strutture, 
operando attraverso prestiti non si pone il problema dell’uscita dall’investimento attraverso la 
cessione della partecipazione, mentre potrebbe venire a configurarsi la necessità della cessione 
dei crediti vantati nei confronti del veicolo e/o Ente prenditore. 
 
Appropriatezza del sistema di governance 
 
All’interno dello schema JESSICA, in cui molteplici sono i vincoli operativi e di allocazione delle 
risorse, è importante, nella scelta del Fondo di Sviluppo Urbano che siano opportunamente 
considerati i punti di forza e debolezza delle strutture di governo.  
Come si può osservare nella figura sotto riportata (fig 37), il fondo mobiliare presenta il sistemi 
di governance più evoluto delle strutture analizzate, che permette quindi un elevato livello di 
controllo e di tutela degli azionisti terzi ed in particolare di quelli di minoranza. 
 
È utile prestare particolare attenzione alle strutture che possono essere ricondotte alla 
fattispecie del “capitale separato presso un Istituto Finanziario”, come convenzione bancaria e, 
soprattutto, patrimonio destinato ad uno specifico affare.  
 
In entrambi i casi si può osservare come il sistema di governance risulti abbastanza lacunoso, 
in particolare nel patrimonio destinato non essendo previsto un organo esecutivo ad hoc per il 
patrimonio segregato, sarà l’organo decisionale della società di gemmazione a decidere, in 
ultima istanza, gli investimenti da intraprendere e le modalità di implementazione degli stessi.    
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Figura 37 – Sistema di governance 
 

 
 
 
Onerosità dello strumento 
 
Un elemento di sicura importanza al fine di selezionare il Fondo di Sviluppo Urbano è 
l’onerosità dello strumento, intesa sia in termini di costi monetari di costituzione e gestione, sia 
in termini di tempi necessari per l’ottenimento delle approvazioni necessarie da parte delle 
autorità competenti. 
Come è facile ipotizzare, le dimensioni dei costi non sono facilmente stimabili ex ante, ma 
dipendono da diverse variabili: entità delle risorse gestite, condizioni di mercato, ecc. Nella 
classificazione sotto riportata abbiamo utilizzato stime di costi derivanti da interviste realizzate 
con professionisti del settore, ai fini interpretativi i pallini bianchi implicano un’elevata 
onerosità e il contrario significano i pallini neri. 
 

Figura 38 – Sistema di governance 
 

 
 
Come si può vedere le strutture che appaiono più costose (nell’accezione ampia del termine) 
sono i Fondi Comuni di Investimento, in quanto oltre a notevoli costi di gestione, devono 
essere sottoposti ad un rigido processo di approvazione da parte di Banca d’Italia. 
Come è facile ipotizzare, la struttura meno onerosa risulta essere la società finanziaria non 
registrata, che oltre a non avere obblighi di approvazione da parte delle istituzioni di vigilanza, 
ha solitamente bassi costi di costituzione e gestione. 
 
PRIME EVIDENZE 
 
Dalle analisi elaborate nel capitolo risulta chiaro come, partendo dalle strutture identificate e 
dai vincoli giuridici e strutturali di queste, sia necessario considerare numerosi elementi, che 
possono profondamente differire in funzione del contesto di analisi, al fine di selezionare il FSU 
più opportuno.  
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2.6. Accordo di Investimento 
 

L’Accordo di Investimento è il contratto che viene stipulato tra il Fondo di Sviluppo Urbano e il 
soggetto realizzatore dell’opera, con il quale vengono definite le modalità e le caratteristiche 
dell’operazione. 
 

Figura 39 - JESSICA, Accordo di Investimento 

 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Nella normativa comunitaria non sono riportati riferimenti allo strumento dell’accordo di 
investimento, si può pertanto prevedere che questo possa essere negoziato e strutturato tra le 
parti in maniera libera e in autonomia.  
 
I motivi che hanno indotto BEI a prevedere questo accordo, nella creazione dello strumento 
JESSICA sono legati alla tutela del Fondo di Partecipazione e in particolare all’utilizzo delle 
risorse Jessicate, almeno quelle riconducibili al FESR, che hanno precisi vincoli di utilizzo e 
rendicontazione. 
 
In particolare l’Accordo di investimento potrà definire: 
 
� le caratteristiche del progetto di investimento (condizioni economiche, finanziarie, 

industriali, ...); 
� le caratteristiche del finanziamento (forma tecnica, durata, rendimento, modalità di 

retrocessione degli utili o degli interessi, way out...); 
� le modalità di gestione delle eventuali controversie tra soggetti; 
� ...  
 
Sulla base delle modalità di investimento previste dai Regolamenti comunitari, possono essere 
individuate due tipologie di accordi, a seconda che il FSU investa: 
 
1. in Partenariati tra settore pubblico e privato; 
2. in altri progetti inclusi in un Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile. 
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PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI 
 
In questo caso è prevedibile che il finanziamento del Fondo di Sviluppo Urbano sia rivolto a 
strutture tipiche del Partenariato, quali società di progetto ovvero altri soggetti realizzatori 
dell’opera (es. fondi immobiliari, Società di Trasformazione Urbana, ...).  
In questo caso l’accordo vedrà come controparte del FSU un soggetto solitamente di natura 
privatistica dotato di una propria autonomia giuridica. 
La forma giuridica dell’accordo di finanziamento dipenderà dalle circostanze e dalle 
caratteristiche proprie del progetto. 
 
Come sarà meglio dettagliato nei prossimi capitoli del rapporto, la presenza nell’operazione di 
superfici e/o fondi pubblici rende altamente probabile la previsione di particolari accordi tra 
società di progetto, Enti Locali e Fondo di Sviluppo Urbano. 
In particolare, in determinate condizioni, potrebbe risultare utile immaginare che sia l’Ente 
Pubblico, nella fase di selezione del veicolo di progetto, a prevedere che la SPV selezionata 
debba avere come azionista/finanziatore anche il Fondo di Sviluppo Urbano e in quella sede 
inserire anche i vincoli dell’accordo di finanziamento relativo alle modalità di utilizzo delle 
risorse del Fondo di Sviluppo Urbano; queste considerazioni saranno approfondite nei prossimi 
capitoli. 
 
ALTRI PROGETTI INCLUSI IN UN PISU  
 
Una seconda modalità di intervento del Fondo di Sviluppo Urbano, come previsto dai 
Regolamenti Comunitari, è quella dell’investimento in altri progetti inseriti in un PISU.  
Sulla base dei vincoli del FSU di operare solamente attraverso equity, debito o garanzie e 
quindi il vincolo di sviluppare direttamente l’opera, questa seconda modalità operativa dei FSU 
può essere ricondotta all’ipotesi che il FSU conferisca le risorse Jessicate agli Enti locali ovvero 
ad operatori privati (es. promotori immobiliari, se ammissibili come beneficiari finali nell’ambito 
del Programma Operativo) o pubblici, che le utilizzeranno per sviluppare l’opera. 
 
In questo caso è quindi possibile un’unica modalità operativa da parte del Fondo di Sviluppo 
Urbano, ossia l’erogazione di prestiti all’Ente Locale (ovvero ad una società da questo 
controllata) che svilupperà, attraverso le modalità che questi ritiene più idonee i progetti di 
sviluppo urbano. 
 
All’interno di questa modalità operativa l’accordo di finanziamento, potrà assumere forme 
diverse a seconda del progetto/contesto, definendo ancora una volta i vincoli all’utilizzo delle 
risorse a cui il beneficiario finale dovrà sottostare.  
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2.7. Procedure Operative JESSICA 
 
Come scritto nel paragrafo relativo all’Accordo di Investimento, questo potrà avere forma e 
sostanza differenti a seconda della natura delle parti e della procedura operativa implementata 
per la realizzazione dei progetti inseriti nei PISU. 
 
La questiona risulta sostanziale in quanto, nella grande maggioranza dei casi, i progetti 
vengono realizzati su aree e/o immobili di proprietà di Enti Pubblici, in particolare nel caso 
abruzzese, di Enti Comunali. 
 
A seguito della presenza dell’Ente Pubblico, si rende necessario, nell’attivare i processi, seguire 
le procedure stabilite dal legislatore ed in particolare, i dettami previsti dal Codice degli Appalti, 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. Nel resto di questo capitolo verranno quindi identificate e 
caratterizzate le procedure che possono essere poste in essere.  
 
MODALITÀ OPERATIVE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 
 
Se fino al 2008 un Ente Pubblico poteva percorrere due strade per realizzare un’opera 
pubblica: appalto tradizionale e concessione di costruzione e gestione, dal 2008, con il varo del 
III° decreto correttivo (Decreto Consiglio Ministri del 01/08/2008) è stata introdotta una nuova 
procedura, il leasing costruendo. Le procedure percorribili sono quindi: 
 
� concessione di costruzione e gestione ad iniziativa privata (c.d. project financing); 
� concessione di costruzione e gestione ad iniziativa pubblica (c.d. concessione); 
� appalto di costruzione; 
� leasing costruendo. 
 
Le quattro opzioni sopra identificate possono essere analizzate sotto diversi punti di vista, una 
dimensione di analisi importante da considerare riguarda il soggetto responsabile nelle diverse 
fasi del processo, in particolare: progettazione, costruzione e gestione. 
 
Nella figura che segue è stato descritto il soggetto cui spetta la responsabilità delle fasi del 
processo in ciascuna ipotesi operativa, fermo restando il ruolo chiave dell’Ente Locale nella 
programmazione all’interno della quale l’opera si inserisce. 
 

Figura 40 – Elementi delle procedure attuative disponibili 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 
 
Come si può osservare, le due procedure più “estreme” per quanto riguarda lo “spazio” lasciato 
all’Ente Pubblico sono l’appalto e il project financing.  
Nel primo caso è l’Ente Pubblico che gestisce interamente il processo assumendosene pertanto 
tutti i rischi, al contrario nel project financing è il soggetto privato (il veicolo di progetto) ad 
assumersi tutti i rischi del progetto e a gestirne le fasi, all’interno, come scritto in precedenza, 
dei vincoli di programmazione definiti dall’Ente Pubblico. 
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Di seguito si riporta una analisi delle principali caratteristiche delle procedure individuate. 
 
APPALTO 
 
La procedura di appalto è quella più comunemente utilizzata dalla Pubblica Amministrazione 
per la realizzazione delle opere pubbliche; presenta un quadro normativo chiaro e consolidato 
e sono state sviluppate in tal senso importanti esperienze da parte di molteplici Enti Pubblici. 
 
La procedura d’appalto prevede che l’Ente Pubblico finanzi direttamente tutte le fasi del 
processo, operando come stazione appaltante per una serie di gare pubbliche (almeno tre), 
ognuna delle quali deve attivare le relative procedure di valutazione delle proposte, scelta e 
monitoraggio dell’esecuzione.  
 

Figura 41 – Le fasi del processo di appalto 

 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 
 
Le fasi del processo che l’Ente Pubblico dovrà pertanto seguire sono cinque, riducibili a quattro 
nel caso in cui si decida di operare attraverso appalto integrato. 
 
La procedura dell’appalto, all’interno dello schema JESSICA sarebbe possibile solamente nel 
caso in cui il Fondo di Sviluppo Urbano prestasse le risorse Jessicate direttamente all’Ente 
Pubblico. 
 
In questo caso, consentito dai Regolamenti comunitari, non si verificherebbe l’attivazione di 
partenariati tra pubblico e privato, rinunciando all’utilizzo della leva con le risorse private. 
Non è tuttavia da escludere l’ipotesi che le risorse JESSICA prestate all’Ente Pubblico possano 
essere da questo impiegate per finanziare contributi (eventualmente anche a fondo perduto) a 
progetti di sviluppo urbano in partenariato. 
 
Come tempistica di realizzazione della procedura di appalto (integrato), sulla base di simili 
esperienze, è stato stimato il cronoprogramma che segue e che prevede un periodo di circa 16 
mesi dall’avvio della procedura all’inizio della costruzione. 
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CONCESSIONE 
 
La concessione, così come definita agli Artt. 143 e seguenti, è una procedura che si esplica in 
una gara che ha contemporaneamente per oggetto: 
 
� la progettazione almeno esecutiva; 
� la costruzione dell’opera; 
� la gestione dei servizi attinenti l’opera per un certo numero di anni. 
 
La procedura di concessione si caratterizza per tre importanti elementi: 
1. la stazione appaltante (Ente Pubblico) deve avere già la progettazione almeno preliminare 

dell’opera (è ammesso anche il livello definitivo, per cui al privato è chiesta solo la 
progettazione esecutiva); 

2. il soggetto privato vincitore della gara (c.d. Concessionario) è responsabile del reperimento 
delle risorse finanziarie necessarie (sia sottoforma di debito che di equity) per la 
realizzazione dell’opera;  

3. lo stesso  soggetto privato è responsabile della gestione funzionale dell’opera, finanziata 
dall’Ente Pubblico come corrispettivo per i servizi prestati e per l’utilizzo della struttura. 
Attraverso tali compensi, il soggetto privato deve essere in grado di remunerare il capitale 
(equity e debito) investito per la realizzazione dell’opera. 

 
Figura 42 – Le fasi del processo di concessione 

 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 
 
La concessione è sicuramente una delle procedure più interessanti nello schema JESSICA, in 
quanto permette di far partecipare i soggetti privati in maniera importante nel processo, senza 
alienare al soggetto pubblico (Ente Locale) la possibilità di influire, in maniera significativa sul 
progetto. 
Utilizzando questa procedura infatti si da piena applicazione alle linee guida del Legislatore 
comunitario che prevede per il Fondo di Sviluppo Urbano il ruolo investitore in Partenariati 
Pubblico Privati e il meccanismo JESSICA in generale come uno schema che permette di 
catalizzare risorse pubbliche e private per realizzare progetti di sviluppo urbano. 
 
PROJECT FINANCING  
 
Il Project Financing, regolato dagli Artt. 153 – 160 del Codice degli Appalti è una procedura che 
si esplica in una gara che ha contemporaneamente per oggetto: 
� la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; 
� la costruzione dell’opera; 
� la gestione dei servizi attinenti l’opera per un determinato numero di anni. 
 
Come per la concessione, la procedura si caratterizza per il fatto che è il privato vincitore della 
gara (c.d. Concessionario) che ha il compito di reperire le risorse finanziarie necessarie alla 
costruzione e di strutturarne la gestione in modo che l’opera possa ripagare tali risorse, con i 
cash flow previsti in fase gestionale, versati dall’ente pubblico.  
 
A differenza della concessione, nel project financing la progettazione preliminare è a carico del 
privato, mentre la stazione appaltante deve solamente predisporre uno studio di fattibilità. 
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Nella figura seguente sono schematicamente presentate le due fasi del processo di Project 
Financing (concessione di costruzione e gestione ad iniziativa privata). 
 

Figura 43 – Le fasi del processo di project financing 

 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 
 
La gara del Project Financing può essere esperita secondo tre metodologie: 
 
� promotore monofase; 
� promotore bifase; 
� promotore additivo. 
 
Queste metodologie definiscono le fasi del processo di selezione del soggetto che realizzerà e 
gestirà l’opera cui la gara si riferisce. 
Non è possibile in questa fase avanzare giudizi circa la procedura più appropriata per lo 
schema JESSICA, tuttavia la possibilità per l’Ente Pubblico di scegliere tra una pluralità di 
opzioni procedurali deve essere valutata positivamente nell’economia complessiva del 
processo. 
 
Ai fini JESSICA, la procedura di project financing, così come la concessione, è un’opzione 
auspicabile, in quanto risponde in maniera piena agli obiettivi dello schema JESSICA. 
In questo caso, viene lasciata maggiore flessibilità nella definizione del progetto alla società 
privata, liberando l’Ente Pubblico dall’obbligo di strutturare nei dettagli il progetto e gestire un 
numero elevato di gare.  
Come detto in precedenza, se da un lato questa procedura appare come la più auspicabile 
sotto diversi punti di vista, da un altro lato essa, tra tutte, lascia il minor spazio di intervento 
all’Ente Pubblico, che tuttavia dispone delle leve della pianificazione urbana e può quindi di 
fatto vincolare la realizzazione dell’opera all’interno di binari ben definiti. Inoltre, la previsione 
che il Fondo di Sviluppo Urbano (e quindi il soggetto pubblico) sia parte della struttura di 
progetto che realizzerà l’opera, pone un’ulteriore garanzia all’ente pubblico.  
 
Nella figura che segue è inserito un cronoprogramma in cui si stima la tempistica della 
procedura di project financing, dal momento dell’avvio del processo, fino al momento della 
realizzazione dell’opera. 
 

Figura 44 – cronoprogramma di massima di un processo di project financing 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 
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LEASING COSTRUENDO 
 
Il leasing costruendo, regolato dall’Art. 160-bis del Codice del Contratti è una procedura 
innovativa che ha per oggetto: 
� la progettazione almeno esecutiva; 
� la costruzione dell’opera; 
� l’eventuale gestione funzionale. 
 
Con questa procedura è la società di leasing, scelta tramite la gara, che: 
 
� finanzia la realizzazione dell’opera, affidata ad una società di costruzione (che può essere in 

cordata nella gara o scelta successivamente);  
� consegna l’opera terminata all’ente pubblico, il quale, a partire dal collaudo, verserà un 

canone annuale per il godimento della struttura e degli eventuali servizi collegati 
(manutenzione, assistenza tecnica, assicurazione). 

 
Nella figura sotto riportata si evidenziano le diverse fasi del processo previste dalla procedura 
del leasing costruendo.  
 

Figura 45 – Le fasi del processo di leasing costruendo 

 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
All’interno dello schema JESSICA la procedura del leasing potrebbe essere attivata attraverso 
due diverse modalità: 
 
1. L’ente pubblico opera come soggetto beneficiario del finanziamento del Fondo di Sviluppo 

Urbano, utilizzando quindi quelle risorse per pagare la società di leasing; 
2. la società di leasing viene finanziata direttamente dal Fondo di Sviluppo Urbano e opera 

come veicolo di progetto. 
 
ANALISI COMPARATIVA DELLE PROCEDURE ANALIZZATE 
 
Al fine di definire, seppur in maniera preliminare, quali siano le procedure che maggiormente 
possono essere idonee a gestire il processo JESSICA, è stata fatta una mappatura dei punti di 
forza e debolezze delle diverse opzioni, che si riporta nella tabella che segue. 
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Come si può osservare dalla matrice sopra riportata le procedure che, quantomeno nell’ottica 
JESSICA, sembrano portare i maggiori vantaggi sono la concessione e il project financing, 
procedure che naturalmente si prestano a gestire progetti di partenariato. 
 
É da sottolineare tuttavia che data la possibilità per gli Enti Pubblici di ricevere direttamente le 
risorse dal FS sotto forma di prestiti agevolati (in quanto non condizionati ai vincoli di 
redditività previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato), anche la convenienza di procedure più 
standard, quali in particolare quella dell’appalto, deve essere considerata attentamente. 
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2.7.1. Aiuti di Stato 
 
Nell’implementazione dello schema JESSICA è opportuno considerare e analizzare 
approfonditamente le fonti di rischio che potrebbero sorgere e che potrebbero causare ostacoli 
procedurali. 
 
Se nei precedenti paragrafi del rapporto sono state analizzate fonti di rischio proprie delle 
strutture candidate al ruolo di FSU e delle procedure che potrebbero essere implementate, in 
questa sezione verrà esaminato un rischio di natura normativa che potrebbe condizionare in 
maniera significativa il processo JESSICA. 
 
Tale vincolo, derivante dalla normativa comunitaria sul tema degli Aiuti di Stato è stato 
identificato in diversi studi di fattibilità per l’implementazione di JESSICA, senza che ad oggi sia 
possibile definirne con precisione le implicazioni e l’entità. 
 
La normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato risulta essere estremamente articolata e non è 
scopo di questo documento fornire una trattazione esaustiva degli aspetti di quest’ultima, è 
invece intenzione, in questa sede, evidenziare le principali criticità che la normativa potrebbe 
produrre sul funzionamento dello schema JESSICA. 
 
La motivazione principale che porta a trattare il tema degli Aiuti di Stato, in relazione allo 
schema JESSICA è che il trasferimento di risorse comunitarie a soggetti operanti all’interno di 
strutture di Partenariato Pubblico Privato potrebbe costituire un elemento lesivo della 
concorrenza, conferendo al beneficiario del trasferimento un vantaggio rispetto ai concorrenti. 
 
Esistono in particolare due livelli su cui la norma sugli aiuti di Stato può avere un impatto: 
 
� Livello del Fondo di Sviluppo Urbano – i meccanismi di trasferimento e remunerazione delle 

risorse JESSICA al FSU devono essere in linea con i vincoli previsti dalla norma sugli aiuti di 
Stato. 

 
� Livello progettuale – la remunerazione richiesta dal FSU al soggetto cui le risorse JESSICA 

vengono erogate (sotto la forma di prestito o capitale) deve essere coerente con quanto 
previsto dalla norma sugli aiuti di Stato. 

 
In questo rapporto si analizzeranno in particolare gli aspetti del secondo livello individuato 
(livello progettuale), rinviando il primo punto ad analisi ad hoc in corso di svolgimento da parte 
di JESSICA Task Force e DG Regio. 
 
La normativa sugli Aiuti di Stato risulta particolarmente importante nel caso in cui il Fondo di 
Sviluppo Urbano investa le proprie risorse in partenariati pubblico privati, mentre il caso in cui 
sia un Ente Pubblico a ricevere le risorse e non agisce in un’ottica di servizi di mercato, non 
risulta ostacolato dai vincoli della normativa sugli Aiuti di Stato. 
 
Ai fini di individuare i possibili punti critici che possono emergere dalla applicazione della 
norma sugli Aiuti di Stato è opportuno analizzare separatamente le diverse modalità di 
implementazione dello schema JESSICA: 
 
3. erogazione di prestiti agli Enti Locali per la realizzazione di opere non in partenariato; 
4. erogazione di prestiti a veicoli di progetto; 
5. investimento in capitale di rischio nei veicoli di progetto. 
 
PRESTITI AI COMUNI 
 
Come scritto in precedenza, questa fattispecie è esclusa dai vincoli della normativa sugli aiuti 
di Stato, in quanto l’Ente Pubblico non opera sul mercato. È importante evidenziare che è il 
fatto di non operare sul mercato che permette all’Ente Pubblico di non essere soggetto ai 
vincoli, non la sua natura giuridica pubblicistica, se ad esempio venisse costituita una società 
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interamente pubblica ma operante sul mercato e a questa venissero erogate le risorse del FSU, 
essa dovrebbe sottostare ai vincoli degli Aiuti di Stato, che verranno dettagliati in seguito. 
 
Un elemento ulteriore che è necessario considerare nel caso in cui il FSU erogasse prestiti 
direttamente ai Comuni è che tali risorse, o quanto meno le risorse provenienti direttamente o 
indirettamente dall'Unione europea, non sono conteggiate al fine del c.d. Patto di Stabilità 
Interno, come confermato dalla Circolare del 30 marzo 2010 emanata dal Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato. 
 
PRESTITI AI VEICOLI DI PROGETTO 
 
Come scritto nel capitolo relativo alla struttura della Convenzione Bancaria, l’erogazione di 
capitale di debito al veicolo di progetto responsabile della realizzazione dell’iniziativa di 
sviluppo urbano inserita nei PISU a tassi inferiori a quelli di mercato potrebbe, applicando 
pedissequamente i regolamenti comunitari, costituire un potenziale elemento lesivo della 
concorrenza. 
 
Al fine di evitare di poter contrastare con la normativa, è importante prevedere che le risorse 
JESSICA siano erogate ad un tasso di interesse quantomeno pari a quello stabilito nella 
Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02, che per società di progetto prevede 
l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso IBOR di riferimento aumentato di almeno 
400 punti base e che è la stima parametrica del tasso di interesse, che in tale condizione 
sarebbe “praticato ad un operatore economico e pertanto non darebbe al beneficiario un 
vantaggio”. 
 
Come può essere facilmente compreso, l’applicazione di un tasso  di interresse di tale entità, 
pari al 24 giugno 2010 al 5,31% su base annua (dato dalla somma del tasso annuo Euribor 
Europeo, 1,31%, e dello spread del 4% previsto dalla Comunicazione della Commissione), non 
permetterebbe allo schema JESSICA di essere una opportunità importante per investitori 
privati, in quanto la sua presenza potrebbe essere vissuta piuttosto come una criticità da 
sopportare. 
 
INVESTIMENTO NEL CAPITALE DI RISCHIO DEI VEICOLI DI PROGETTO 
 
In questa fattispecie si possono individuare le maggiori criticità dello schema JESSICA, in 
relazione alla norma sugli Aiuti di Stato, ma al contempo anche le maggiori opportunità, in 
quanto non risulta essere stato definito con precisione un vincolo al tasso interno di 
rendimento atteso da applicare alle risorse JESSICA investite sotto forma di equity nel 
progetto. 
 
Come noto JESSICA è uno strumento che non può essere considerato speculativo, il cui 
principale obiettivo non è la massima remunerazione del capitale investito, quanto piuttosto la 
rotazione dello stesso e la conseguente opportunità di superare il modello finora utilizzato 
dell’erogazione delle risorse pubbliche a fondo perduto. 
 
L’utilizzo di risorse JESSICA è quindi stato considerato come quello di risorsa catalizzante e, in 
qualche modo di equilibrio, nel senso che potrebbe richiedere una remunerazione anche 
inferiore rispetto agli azionisti terzi. 
 
In questa logica, le modalità per far si che la remunerazione del capitale di rischio JESSICA sia 
inferiore a quella degli altri azionisti possono essere molteplici: 
 
1. distribuzione di un dividendo JESSICA inferiore – il dividendo staccato al Fondo di Sviluppo 

Urbano sarà inferiore, in percentuale, alla quota di capitale del veicolo che detiene.  
A titolo di esempio, se il capitale complessivo del veicolo fosse per il 50% rappresentato da 
risorse JESSICA, si potrebbe prevedere che in sede di distribuzione dividendi, all’azionista 
JESSICA (Fondo di Sviluppo Urbano) venisse distribuita una percentuale del monte 
dividendi inferiore al 50%, favorendo in questo modo gli azionisti terzi. 
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2. Distribuzione di un dividendo JESSICA posticipato – in questo caso il Fondo di Sviluppo 

Urbano inizierebbe a ricevere i dividendi in un momento successivo agli altri azionisti, in 
favore della redditività degli azionisti terzi. 

 
3. Tiraggio anticipato dell’equity JESSICA – per far fronte ai costi della società di progetto si 

potrebbe ipotizzare di non utilizzare indistintamente il capitale di rischio della società, ma di 
impiegare (tirare) prima il capitale JESSICA e successivamente quello degli altri azionisti.  
In questo modo, per effetto dei diversi periodi di attualizzazione del capitale, la 
remunerazione degli azionisti terzi potrebbe incrementare. 

 
Queste tre possibilità ed eventualmente una loro combinazione potrebbe essere strutturata al 
fine di favorire l’intervento di soggetti terzi nel progetto. 
 
Non essendo disponibile tuttavia un quadro definitivo in merito al limite minimo della 
redditività attesa per il capitale di rischio del Fondo di Sviluppo Urbano, è importante riuscire a 
strutturare il progetto anche nell’ipotesi che le risorse JESSICA ricevano la medesima 
remunerazione del capitale privato. 
 
Ciò detto, i progetti presentati negli studi di fattibilità Europei per l’implementazione di 
JESSICA, prevedono solitamente tassi di rendimento sensibilmente inferiori a quanto si può 
osservare nelle transazioni di mercato, in cui il tasso interno di rendimento dell’equity può 
ampiamente superare il 10%. 
 
Al fine di dirimere le questioni attualmente aperte sul tema degli Aiuti di Stato la Task Force 
JESSICA e DG-Regio stanno cooperando con gli atri servizi della Commissione Europea, in 
particolare la Direzione Generale per la Concorrenza, per chiarire l’applicabilità della normativa 
comunitaria alle transazioni JESSICA e – nel caso si rendesse necessario – procedure per 
l’eventuale notifica del regime di aiuti alla Commissione. Un chiarimento della posizione della 
Commissione in questo senso è atteso entro la fine dell’anno.  
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2.8. Abruzzo – ipotesi procedurali 
 
Lo schema JESSICA, essendo stato strutturato nel contesto comunitario ed essendo ancora in 
una fase iniziale, non definisce in maniera puntuale le procedure da seguire nella selezione e 
gestione delle strutture che gestiranno il processo. 
 
In questa sezione, sulla base delle esperienze osservate negli altri Paesi Europei e della 
normativa comunitaria e nazionale, cercheremo di definire alcune possibili opzioni procedurali 
per il contesto abruzzese, sulla base delle peculiarità individuate. 
 
Analizzeremo in particolare le tre principali fasi del processo: 
 
1. selezione del Fondo di Partecipazione; 
2. selezione del Fondo di Sviluppo Urbano; 
3. selezione del veicolo di progetto. 
 
L’analisi si concentrerà sulle procedure del partenariato, in quanto si ritiene, sulla base delle 
analisi realizzate sul territorio, che questa ipotesi sia quella che maggiormente interessa agli 
Enti Locali. 
 
Di seguito si presenta uno schema grafico che permette di individuare le fasi del processo che 
in linea di massima dovranno essere realizzate. 
 

Figura 46 - Abruzzo, procedura JESSICA ipotizzata 

 

 
 

Fonte: elaborazioni Sinloc 
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SELEZIONE DEL FONDO DI PARTECIPAZIONE 
 
Come scritto nei precedenti paragrafi, la selezione del Fondo di Partecipazione e la stipula 
dell’Accordo di Finanziamento sono attività che stanno in capo all’Autorità di Gestione. 
 
Possono essere previste due modalità: l’affidamento diretto dell’incarico (nel caso in cui 
l’incarico sia conferito a BEI ovvero ad una società interamente posseduta dalla Regione) o la 
gara ad evidenza pubblica. 
 
Sulla base del Protocollo di Intesa sottoscritto da BEI, Regione Abruzzo e i quattro Comuni 
capoluogo il 10 Febbraio 2010, con cui si manifestata una volontà da parte dei rappresentanti 
locali di attivare il Fondo di Partecipazione con BEI, l’ipotesi che verrà analizzata in questo 
rapporto è che l’incarico di Fondo di Partecipazione sia affidato direttamente a BEI. 
 
La procedura da attivare pertanto dovrà prevedere i due seguenti passi: 
 
1. redazione dello studio di fattibilità per l’implementazione dello schema JESSICA in Abruzzo; 
2. sottoscrizione dell’accordo di Finanziamento tra Autorità di Gestione e Banca Europea degli 

Investimenti. 
 

Come specificato nei precedenti paragrafi l’Accordo di Finanziamento definirà: 
 
1. entità, tipologia e strategia di impiego delle risorse Jessicate;  
2. modalità di governance del Fondo di Partecipazione; 
3. modalità di selezione del/i Fondo/i di Sviluppo Urbano; 
4. servizi di assistenza tecnica fornita da BEI come Fondo di Partecipazione; 
5. entità dei costi di gestione e modalità del loro finanziamento; 
6. ... 
 
Grazie alle competenze sviluppate da BEI in altri contesti operativi, la stesura dell’Accordo di 
Finanziamento non si profila come un elemento critico del processo. Per la conclusione di 
questa fase dovrebbe essere necessario un periodo di tempo limitato, stimato in circa uno/due 
mesi dall’inizio dell’attività negoziale tra Regione e BEI. 
 
Al fine di preparare la sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento, è possibile ipotizzare, come 
è stato fatto nello schema relazionale precedentemente presentato, la redazione di un Accordo 
di Programma tra la Regione e i quattro Comuni Capoluogo che definisca le linee strategiche 
che dovranno essere tenute dal Fondo di Partecipazione nella gestione delle risorse in esso 
inserite, al fine di porre dei vincoli nella negoziazione tra Regione e BEI nella definizione 
dell’Accordo di Finanziamento. 
 
Si sottolinea come l’Accordo di Programma non sia un requisito dello schema JESSICA, tuttavia 
esso è uno strumento molto utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni e pertanto potrebbe 
essere inserito all’interno del processo che si sostanzierà. 
 
SELEZIONE DEL FONDO DI SVILUPPO URBANO 
 
Una volta attivato il Fondo di Partecipazione questo, ovvero l’Autorità di Gestione, nel caso in 
cui l’opzione del Fondo di Partecipazione non fosse stata esercitata, dovrà selezionare il/i 
Fondo/i di Sviluppo Urbano a cui affidare le risorse Jessicate. 
 
Per delineare una modalità operativa da seguire in questa fase ci baseremo su procedure 
implementate da BEI in altri Paesi Europei, in particolare analizzeremo in dettaglio il caso in cui 
il Fondo di Sviluppo Urbano viene selezionato attraverso una gara ad evidenza pubblica. 
Questa modalità operativa, che BEI (Fondo di Partecipazione) utilizza tipicamente consente di 
massimizzare la trasparenza del processo e al contempo attrarre eventuali investitori terzi, 
creando un effetto leverage sulle risorse pubbliche Jessicate. 
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Per guidare l’analisi di questa fase del processo si riporta di seguito lo schema procedurale già 
mostrato in precedenza, evidenziando i meccanismi per la selezione del Fondo di Sviluppo 
Urbano e della società di progetto 
 

Figura 47 - Abruzzo, selezione Fondo di Partecipazione 

 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
 
Le funzioni del Fondo di Sviluppo Urbano sono state ampiamente definite nei precedenti 
paragrafi, è tuttavia utile ribadire che è in capo a questo soggetto la selezione, all’interno dei 
PISU, dei progetti da finanziare con le risorse FESR Jessicate. 
 
Considerata la possibilità (auspicata) che questo soggetto non sia totalmente pubblico, ma che 
sia partecipato anche da soggetti privati o misti, è di estrema importanza che il dialogo tra il 
Fondo di Sviluppo Urbano (che ha al suo interno azionisti pubblici riconducibili ai Comuni) e il 
Comune sia quanto più intenso e costruttivo. 
 
In particolare si potrebbe prevedere, considerato lo stato dei progetti inseriti nel PISU, che 
attraverso un dialogo tra Comune e Fondo di Sviluppo Urbano quest’ultimo realizzasse lo 
studio di fattibilità e, eventualmente anche il progetto preliminare. 
Questo potrebbe ovviamente essere possibile solamente nel caso in cui il Fondo di Sviluppo 
Urbano fosse una struttura dotata delle necessarie competenze sia progettuali che economico 
finanziarie, mentre non sarebbe percorribile nel caso in cui il FSU fosse un mero intermediario 
dei finanziamenti JESSICA. 
 
Ipotizzando che FSU e Comune fossero in grado di realizzare un progetto preliminare (o al 
limite anche uno studio di fattibilità), questo potrebbe essere quindi inserito all’interno del 
Piano Triennale delle Opere e, successivamente potrebbe essere l’oggetto di un bando di gara 
ad evidenza pubblica, pubblicato dal Comune (Stazione Appaltante) per la selezione della 
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Società di Progetto cui affidare la realizzazione e gestione dell’opera, che si prevede (sulla base 
dell’analisi del contesto di riferimento) sia realizzata su aree/edifici di proprietà Comunale. 
 
Al fine di consentire al Fondo di Sviluppo Urbano la possibilità di finanziare la SPV, il bando 
promosso dal Comune potrebbe prevedere che qualsiasi società di progetto che parteciperà 
alla gara dovrà prevedere che uno dei suoi soci/prestatori sia il Fondo di Sviluppo Urbano, che 
in questo modo ottempera ai dettami del Regolamento Comunitario, che gli richiede appunto di 
operare attraverso “equity, prestiti o garanzie in partenariati tra pubblico e privati”. 
 
In questo modo si creerebbe un doppio livello di “sicurezza” per l’Ente Pubblico, in quanto, da 
una parte definisce, assieme a Fondo di Sviluppo Urbano (di cui è de facto socio) il progetto su 
cui promuovere il bando di gara e dall’altra permette al FSU di divenire finanziatore della 
società di progetto aggiudicataria della gara, potendone quindi controllare dall’interno ed 
influenzare significativamente attività e decisioni. 
   
Come scritto più volte, quella che si presenta in questa sezione è un’opzione procedurale che, 
sulla base di esperienze simili, di interviste con professionisti del settore e dei vincoli normativi 
nazionali, sembra percorribile. 
Ciò detto, al fine di definire la modalità procedurale più opportuna sarà necessario effettuare 
analisi più approfondite che esulano dal compito di questo rapporto. 
All’interno del quadro procedurale definito nei precedenti paragrafi, concentreremo ora l’analisi 
sulle possibili modalità di selezione del Fondo di Sviluppo Urbano, ossia sugli elementi del 
bando ad evidenza pubblica, che sarà pubblicato dal Fondo di Partecipazione ovvero 
dall’Autorità di Gestione, qualora il Fondo di Partecipazione non fosse stato attivato. 
 
Come specificato in precedenza utilizzeremo come base di analisi le esperienze realizzate a 
livello comunitario sulle gare di selezione dei Fondi di Sviluppo Urbano, cercando di calarle 
all’interno del contesto nazionale e regionale. 
 
Un possibile processo di gara, che viene in questa sede presentato, è stato suddiviso in tre fasi 
di selezione, ciascuna focalizzata sulla valutazione di differenti requisiti e caratteristiche: 
 
� FASE 1 - possesso requisiti legali e formali; 
� FASE 2 - valutazione business plan di massima; 
� FASE 3 - valutazione dell’offerta e sottoscrizione Accordo Operativo 
 
FASE 1 – possesso dei requisiti legali e formali 
 
Al fine di effettuare un controllo preventivo sull’affidabilità dei soggetti partecipanti alla gara, i 
candidati che sottoscriveranno la manifestazione di interesse saranno soggetti ad una duplice 
fase selettiva: 
 
1. la prima verterà sul controllo dei requisiti legali, come per esempio il coinvolgimento in 

procedimenti giudiziari, quali fallimento, frode, ecc; 
 
2. la seconda si concentrerà sul rispetto dei requisiti formali nella presentazione della 

manifestazione di interesse e sulla solidità patrimoniale.   
 
In questa fase non si ritiene utile prevedere di fornire ai soggetti partecipanti un set 
informativo maggiore rispetto ai Piani di Sviluppo Urbano presenti in rete, pertanto lo sforzo 
richiesto in questa fase ai Comuni capoluogo è ridotto. 
 
Ai fini di una maggiore comprensione della prima fase del processo di selezione è stato inserito 
di seguito una schema illustrativo del processo. 
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Figura 48 - Abruzzo, selezione FSU fase I 

 

 
 

Fonte: elaborazioni Sinloc su procedura di selezione FSU utilizzata in Andalucia  
 
Come è possibile osservare, i soggetti ammessi alla fasi successive del processo di selezione 
saranno solo coloro che hanno dimostrato di ottemperare ai requisiti legali e di solidità 
patrimoniale. 
 
FASE 2 – valutazione business plan di massima 
 
In questa fase del processo si vuole valutare sia gli elementi economico/ finanziari di massima 
dei concorrenti, che le modalità di gestione del portafoglio di progetti. I candidati avranno la 
possibilità di presentare la struttura del futuro portafoglio di progetti su cui verranno realizzati 
gli investimenti. 
In questa fase i soggetti verranno selezionati sulla base di una griglia a punteggio che verterà 
su: struttura di governance, budget, strategia di investimento, attività operativa, ... 
 
Al fine di permettere una visualizzazione della seconda fase della gara di selezione, si riporta di 
seguito uno schema grafico. 
 

Figura 49 - Abruzzo, selezione FSU fase II 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su procedura di selezione FSU utilizzata in Andalucia  

 
Come si può osservare, è necessario, nella strutturazione di questa fase della selezione, 
considerare alcuni elementi critici, in particolare per quanto riguarda la definizione della 
strategia di investimento. 
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I principali elementi di criticità sono riconducibili all’incompletezza che spesso si ritrova nei 
Piani Integrati di Sviluppo Urbano, in cui non è possibile ritrovare tutte le informazioni chiave 
per la definizione del progetto e del conseguente piano economico finanziario, strumento 
necessario per la definizione della composizione del portafoglio di progetti e della sua gestione. 
Al fine di acquisire le informazioni di cui sopra, potrebbero essere seguite due strade: 
 
1. creazione di una data room in cui i candidati ammessi possono visionare informazioni di 

maggior dettaglio sui progetti, elaborate dai Comuni capoluogo; 
2. focalizzazione della griglia di valutazione non tanto sui singoli progetti ma sulla strategia di 

investimento generale dei candidati, sulla base di indicazioni di progetto parametriche e 
non esattamente corrispondenti ai progetti PISU; 

3. valutazione dei concorrenti sulla base di progetti da questi presentati sulla base della loro 
conoscenza del territorio e in coerenza con quanto previsto dai PISU o comunque dal POR 
FESR. 

 
Queste criticità, che potrebbero non essere incontrate qualora il processo di gara utilizzasse 
differenti modalità operative, devono essere considerate attentamente al fine di gestire in 
maniera completa ed efficace/efficiente il processo. 
 
FASE 3 - valutazione dell’offerta e sottoscrizione Accordo Operativo 
 

Figura 50 - Abruzzo, selezione FSU fase III 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su procedura di selezione FSU utilizzata in Andalucia  

 
La terza fase della gara di selezione ipotizzata ha lo scopo di selezionare il soggetto cui 
conferire il ruolo di Fondo di Sviluppo Urbano. 
A questa fase potranno partecipare i candidati che avranno superato i due precedenti step, in 
questa sede verranno analizzate le condizioni relative a: 
 
� condizioni che il FSU dovrà seguire nella gestione delle risorse; 
� struttura dei compensi che il FSU richiede per la propria attività; 
� responsabilità delle parti nel caso di fallimenti o altri eventi negativi; 
� ... 
 
Una volta selezionato il/i FSU che presentano le migliori condizioni relativamente agli elementi 
sopra indicati, verranno fornite loro eventuali informazioni aggiuntive sui  progetti inseriti nei 
PISU, eventualmente attraverso confronti diretti con i Comuni capoluogo. 
 
Successivamente all’espletamento delle fasi di cui sopra, i soggetti idonei potranno negoziare 
con il Fondo di Partecipazione/Autorità di Gestione l’Accordo Operativo. 
 
Questo verrà negoziato e sottoscritto dalle parti e solo successivamente e nei modi e tempi in 
esso contenuti, verranno affidate le risorse Jessicate al Fondo di Sviluppo Urbano, che dovrà 
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entro determinati termini temporali realizzare lo studio di fattibilità (ed eventualmente il 
progetto preliminare) sul quale il Comune emanerà il bando di gara per la selezione della 
Società di progetto. 
 
Come più volte ribadito, quanto scritto sopra è un’ipotesi progettuale, che ha il solo scopo di 
definire un possibile scenario di riferimento per la selezione della procedura di gara definitiva. 
 
SELEZIONE DEL VEICOLO DI PROGETTO 
 
L’ultima fase del processo fin’ora analizzato è quella relativa alla selezione di un veicolo di 
progetto che realizzi l’opera individuata e definita da Comune e Fondo di Sviluppo Urbano. 
 

Figura 51 - Abruzzo, selezione veicoli di progetto 

 

 
 
Fonte: elaborazioni Sinloc 
 
Come è stato già brevemente descritto nei precedenti paragrafi, in questa sede si ipotizza di 
effettuare la selezione del veicolo attraverso bando di gara, in quanto i progetti PISU vedono 
solitamente la presenza di edifici/aree di proprietà del Comune/altri Enti Pubblici tra i sedimi di 
progetto. 
Il punto fondamentale da considerare ai fini JESSICA è la necessità che uno dei soci/prestatori 
della società di progetto sia il Fondo di Sviluppo Urbano. 
 
A tal fine, in base alla possibilità che il FSU abbia natura pubblico – privata, questi potrebbe 
dover partecipare al bando di gara, con il conseguente rischio di non essere selezionato e 
quindi di non poter svolgere la sua funzione di investitore nei progetti PISU. Per evitare il 
verificarsi di tale situazione critica, è stata ipotizzata la procedura identificata nei paragrafi 
precedenti, ossia che il Fondo di Sviluppo Urbano non partecipi alla gara di selezione della SPV, 
ma sia esso stesso un elemento del bando di gara. 
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In particolare il bando di gara per la selezione della società di progetto potrebbe prevedere che 
qualunque società risultasse vincitrice della gara avrà l’obbligo di avere come proprio socio il 
Fondo di Sviluppo Urbano, che investirà una quota definita ex ante di risorse. 
 
Questa procedura, che solitamente viene utilizzata dalla Stazione Appaltante per la 
concessione di un contributo a fondo perduto alla società di progetto vincitrice della gara 
sembrerebbe poter essere praticata anche in questo particolare contesto, con due importanti 
punti di forza: 
 
1. la presenza nel capitale del FSU permette un controllo maggiore da parte dell’Ente Pubblico 

sulla strutturazione, implementazione e gestione dell’opera, fornendo un elemento di 
garanzia ulteriore sulla conformità dell’opera rispetto alle aspettative del Comune; 

 
2. la collocazione delle risorse JESSICA all’interno del bando di gara e quindi il loro 

ottenimento potenziale da parte di tutti i candidati potrebbe rilassare i vincoli della 
normativa sugli Aiuti di Stato, elemento critico analizzato in precedenza. 

 
Nel caso in cui si intendesse percorrere la procedura qui riportata sarebbe opportuno 
analizzare in maggiore dettaglio i vincoli procedurali che potrebbero sorgere e sarebbe inoltre 
importante prevedere che le risorse del Fondo di Sviluppo Urbano, sul totale del capitale del 
veicolo di progetto, non rappresentino un ammontare troppo cospicuo, in quanto questo 
potrebbe deresponsabilizzare gli altri azionisti della SPV, creando dinamiche opportunistiche 
che è necessario evitare. 
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3. IMPLEMENTAZIONE DI JESSICA IN ABRUZZO 
 
Al fine di valutare l’implementazione dello schema JESSICA nella Regione Abruzzo, sono stati 
analizzate alcune progettualità strategiche individuate dalle Amministrazioni dei  quattro 
Comuni capoluogo di Provincia. 
 
Questo capitolo, che conclude lo studio di fattibilità, si concentra sull’analisi sia progettuale, ma 
in particolare economico finanziaria dei progetti pilota che i Comuni capoluogo ritengono 
prioritari per l’attivazione dello schema JESSICA. 
 
I progetti pilota sono: 
  
� PESCARA – recupero e rifunzionalizzazione dell’Area di Risulta fronte stazione; 
 
� TERAMO – recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Ospedale Psichiatrico di Sant’Antonio 

Abate; 
 
� CHIETI – implementazione di un progetto integrato che ha come elemento centrale la 

realizzazione di un people mover; 
 
� L’AQUILA – recupero e rifunzionalizzazione del complesso industriale ex Italtel 
 
È necessario sottolineare che il livello progettuale delle iniziative proposte differisce in maniera 
significativa, così come lo studio che è stato possibile effettuare sui diversi progetti.  
In particolare per quanto riguarda i progetti di Pescara e Teramo è stato possibile approfondire 
i progetti pilota in maniera adeguata, per quanto riguarda il progetto di Chieti è stato possibile 
realizzare un’analisi sulla base di ipotesi parametriche e forfettarie, infine per quanto riguarda 
il progetto di L’Aquila è stato possibile solamente svolgere un’analisi qualitativa non essendo 
disponibili informazioni quantitative del progetto. 
 
Nei prossimi paragrafi saranno descritti i progetti pilota, analizzandone le diverse dimensioni:  
 
� razionale strategico – rispetto alle strategie di pianificazione e sviluppo del territorio. 
� Coerenza con il quadro di pianificazione urbana e con il PISU – li dove possibile il progetto 

sarà analizzato nel contesto di pianificazione urbana all’interno del quale esso si inserisce e 
sulla base di quanto previsto dal PISU.  

� Sostenibilità economico finanziaria – sulla base delle informazioni progettuali ed 
economiche sul contesto locale, verranno realizzate analisi tese a valutare la sostenibilità 
dei singoli progetti. 

� analisi di portafoglio – sulla base dei risultati delle analisi economico finanziarie dei 
progetti, verrà simulato il rendimento e la sostenibilità del potenziale Fondo di Sviluppo 
Urbano Abruzzo. 

 
Nell’ultima sezione del capitolo verranno quindi definite le attività da porre in essere per 
l’attivazione del meccanismo JESSICA in Abruzzo. 
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3.1. Pescara – riqualificazione Area di Risulta 
 
Il progetto presentato come pilota per l’applicazione del meccanismo JESSICA  consiste nella 
riqualificazione del “vuoto urbano” di fronte alla stazione ferroviaria, generatosi in seguito 
all’arretramento della vecchia stazione. 
L’area è collocata al centro della città di Pescara,  tra la stazione ferroviaria e Corso Vittorio 
Emanuele II, in diretta connessione con l’asse pedonale di Corso Umberto I che conduce al 
lungomare. 
 

 
 
 
L’area ha una rilevanza particolare all’interno del tessuto urbano, dovuta alla sua notevole 
estensione (oltre 11 ha) e alla sua posizione centrale.  
L’obiettivo della trasformazione è la creazione di un “nuovo luogo urbano” caratterizzato dagli 
spazi aperti e da funzioni di interesse pubblico, che si integri con il sistema di spazi pubblici che 
lungo Corso Umberto I porta al lungomare. Questo obiettivo si dovrà integrare con la necessità 
di garantire il servizio di parcheggio che attualmente l’area svolge. 
 

 
 
L’area di risulta è un ampio vuoto urbano, di 11,5 ha circa, posto di fronte alla stazione 
ferroviaria in direzione mare. L’area fu un tempo occupata dai fasci ferroviari dell’ex stazione 
che venne poi spostata più a monte e sopraelevata. Attualmente l’area è prevalentemente 
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libera, solo 2 mila mq della superficie complessiva è occupata da edifici, ed è utilizzata a 
parcheggio per circa 1800 auto e terminal bus.    
Nel luglio 2011 il Comune di Pescara ha acquistato l’intera area per un ammontare complessivo 
di 6.770.308 euro da Metropolis, società mandataria di R.F.I., con vincolo scadente a luglio 
2011 di destinazione a verde per l’80% circa. 
L’area coincide con l’ambito A del Piano Particolareggiato n.1 (P.P.n.1), il quale prevede la 
realizzazione di un polo centrale di spazi pubblici integrato al nuovo quadro organico della 
mobilità. L’area di risulta è inoltre attraversata dalla linea “corridoio verde-filobus”.  
 

Tabella 35 – Area di Risulta, stato di fatto 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Pescara 

 
L’area oggetto di intervento corrisponde all’ambito A  del P.P.n.1 che riguarda la creazione di 
un nuovo polo centrale di spazi pubblici integrato al nuovo quadro organico della mobilità, in 
particolare, all’interno del P.P.n.1, l’area di intervento è regolamentata come Sottozona B7, 
destinata ad una completa trasformazione urbanistica finalizzata a realizzare nuovi complessi. 
Il P.R.G. individua comparti da attuarsi, nel caso del P.P.n.1, attraverso interventi di esclusiva 
iniziativa pubblica oggetto di interventi urbanistici unitari. 
Per l’organizzazione dei progetti è ipotizzabile il ricorso a soggetti strumentali come, ad 
esempio, le società di trasformazione urbana o istituti di partenariato. 
 
Il progetto di riqualificazione dell’Area di Risulta, pur essendo un’iniziativa prioritaria per il 
Comune, non emerge dai documenti strategici della città, in particolare non è contenuto 
all’interno del Piano Integrato di Sviluppo Urbano. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 
Prendendo spunto dal progetto vincitore del concorso europeo del 2004 dello studio Monestiroli 
Architetti Associati, che prevedeva la riqualificazione dell’area attraverso la realizzazione di 
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opere prevalentemente fredde, l’amministrazione  ha elaborato un’ipotesi di intervento che 
consideri maggiormente i requisiti di redditività dei progetti JESSICA. 
 
L’ipotesi sviluppata prevede di trasformare la maggior parte della superficie fondiaria in spazio 
verde, realizzando inoltre dei servizi di interesse pubblico sull’area, quali un teatro, un’arena 
aperta (entrambe finanziate dalla Fondazione PescarAbruzzo) e la stazione bus, e di ubicare le 
zone a parcheggio prevalentemente ad un livello interrato.  
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di edifici adibiti a funzioni direzionali e  residenziali, 
ubicate in una porzione marginale dell’area parallela al Corso Vittorio Emanuele II. 
Le dimensioni degli edifici che verranno realizzati sono comunque contenute rispetto 
all’estensione complessiva dell’area, così da far prevalere il carattere di spazio aperto verde.  
 

Figura 52 – Area di Risulta, ipotesi di progetto 
 

 
Fonte: Comune di Pescara 
 
Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di: 
� tre parcheggi interrati su una superficie complessiva di 41.100 mq; 
� un parcheggio a raso di 13.000 mq; 
� il terminal bus a raso per 6.000 mq; 
� un edificio a servizio del terminal bus per 1.500 mq; 
� un parco attrezzato di 36.600 mq; 
� edifici direzionali per una superficie utile lorda di 26.400 mq; 
� demolizione e ricostruzione edificio ex Ferrotel da adibire a direzionale, per una superficie 

di 1.570 mq; 
� piazza e percorsi pavimentati per 19.000 mq; 
� viabilità per 13.714 mq. 
 
Accanto a queste funzioni, si ipotizza di realizzazione di due altre opere: un teatro e un’arena 
scoperta, che verrebbe realizzata sopra ai parcheggi a raso. Si ipotizza che entrambe le 
funzioni vengano finanziate dalla Fondazione PescarAbruzzo, ad oggi tuttavia, a causa della 
carenza di informazioni a riguardo non è stato possibile inserire queste due opere all’interno 
del piano economico finanziario. 
 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Nell’analisi economico finanziaria del progetto è stato ipotizzato di operare attraverso la 
modalità del Project Financing, con una società veicolo (SPV), strutturata come una società di 
capitali, che gestisce tutte le fasi del processo, in particolare: 
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� strutturazione del progetto; 
� realizzazione dell’opera; 
� gestione e cessione. 
 
Nell’ipotesi formulata il Comune conferisce, a titolo gratuito, alla SPV il diritto di superficie 
sull’area per una durata di 30 anni. Il Fondo per lo Sviluppo Urbano opera come azionista  della 
SPV nella veste del socio finanziario.  
Nella figura che segue si rappresenta graficamente lo schema relazionale ipotizzato per la 
gestione del progetto/processo. 
 

Figura 53 – Schema relazionale progetto Area di Risulta 

 
Fonte: Elaborazioni Sinloc 
 
 
DATI ECONOMICI DI INPUT – COSTI DI REALIZZAZIONE 
 
Sulla base di stime realizzate utilizzando dati forniti dal Comune di Pescara elaborati da Sinloc, 
è stato stimato un costo di realizzazione dell’opera di circa 98 milioni di Euro. 
Tale importo, dettagliato nella tabella che segue, contiene, oltre ai costi di costruzione anche le 
spese tecniche e gli oneri comunali. 
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Tabella 36 – Area di Risulta, funzioni di progetto 
 

 
Fonte: elaborazione Sinloc su dati Comune di Pescara 
 
Come si può osservare le principali voci di costo sono relative alla costruzione del parcheggio 
interrato e del complesso direzionale. 
 
Sulla base di ipotesi formulate assieme al Comune di Pescara è stato previsto un periodo di 
realizzazione delle opere di due anni e mezzo, suddivisi come riportato nella figura che segue: 
 

Tabella 37 – Area di Risulta, piano degli investimenti 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Come si può osservare nella figura seguente, è stato ipotizzato di completare quanto prima il 
parcheggio interrato e il Terminal Bus, per poi realizzare gli edifici da adibire a terziario; le 
ultime opere che si ipotizza di realizzare sono il parco attrezzato, la piazza e la viabilità. 
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Tabella 38 – Area di Risulta cronoprogramma costi di costruzione 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
DATI ECONOMICI DI INPUT – RICAVI DI VENDITA E LOCAZIONE 
 
Al fine di realizzare stime dei ricavi di vendita e locazione delle diverse funzioni di progetto 
ipotizzate, sono state fatte alcune assumptions, di concerto con i tecnici del Comune e sulla 
base dei principali documenti di programmazione urbanistica, di pubblicazioni statistiche sulle 
dinamiche del mercato, che sono sintetizzate nella tabella che segue. 
 

Tabella 39 – Area di Risulta driver di ricavo 

Fonte: elaborazioni Sinloc 
 

Applicando le assumptions di cui sopra alle consistenze di progetto, si ottiene una stima dei 
ricavi totali, sia annui (da locazione), che una tantum (da cessione), come sotto riportato. 
In particolare si può osservare come dalla cessione degli edifici si ottengano ricavi per 64,7 
milioni (66% circa dei costi di realizzazione), mentre dalla locazione degli immobili/posti auto 
si stima un flusso di ricavi pari a circa 6,2 milioni annui.  
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Tabella 40 – Area di Risulta, ricavi annui e una tantum 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Il piano delle vendite ipotizzato prevede che le cessioni avverranno in seguito alla costruzione 
(non è ipotizzata vendita c.d. sulla carta) e si riuscirà a cedere tutti gli immobili entro tre anni 
dalla realizzazione delle opere, nelle modalità presentate nella figura seguente (piano delle 
vendite). 
 

Tabella 41 – Area di Risulta, piano delle cessioni 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
DATI ECONOMICI DI INPUT – COSTI SOCIETÀ VEICOLO 
 
Al fine di definire una stima dei costi che la società veicolo dovrà sopportare annualmente, 
durante il periodo della concessione, i costi relativi sono stati ipotizzati come da tabella che 
segue. 
 

Tabella 42 – Area di Risulta, costi della società veicolo 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 
 
I costi di gestione della SPV sono stati stimati in 722 mila Euro annui e 971,2 mila Euro una 
tantum, l’ICI risulta pari a 330,7 mila Euro annui e 190,9 mila Euro annui tra il periodo di 
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gestione e l’anno della cessione; i costi di manutenzione sono stati stimati in 626,1 mila Euro 
annui; tali valori derivano dalle assumptions che seguono: 
 
Costi di gestione annui:  
� Parcheggi: 450€ per posto auto; 
� Altre funzioni: 2% dei ricavi annui 
 
Costi di gestione una tantum: 1,5% dei ricavi di vendita 
 
ICI: 
� Parcheggi: 3,49 €/mq 
� Direzionale: 8,78 €/mq 
� Commerciale: 8,08 €/mq 
 
O&MRA: 1% del costo totale stimato 
 
DATI FINANZIARI DI INPUT – FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Sulla base della modalità operativa ipotizzata (project financing), è stata definita una struttura 
finanziaria tipica di una società di progetto, in cui il 20% delle fonti è rappresentata da capitale 
di rischio e l’80% da capitale di debito11. 
In conseguenza di questa scelta, sulla base delle assumptions relative ad oneri finanziari, 
periodo di preammortamento e durata del prestito, il fabbisogno complessivo dell’investimento 
è stato computato in circa 109 milioni di Euro, suddiviso come segue: 
 
� Equity – 21,8 milioni 
� Debito – 87,4 milioni 
 
Utilizzando nelle analisi condizioni che attualmente le banche commerciali praticano per 
progetti simili ed apportando i necessari accorgimenti, legati al progetto in analisi, sono state 
ipotizzate le condizioni del prestito che seguono. 
 

Tabella 43 – Area di Risulta, caratteristiche del prestito 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Relativamente al costo del capitale di rischio, sulla base della pratica consolidata e del caso 
specifico in analisi è stato computato un costo del capitale di rischio pari al 7,2% derivante 
dalla somma tra tasso risk free (4,50%), premio per il rischio (3,00%) e Beta (0,90). Nella 

                                    
 
11 in considerazione della congiuntura economica attuale, una struttura finanziaria in cui il capitale 

rappresenta solo il 20% delle fonti potrebbe non essere sempre finanziabile dagli istituti di credito, è 

stata scelta questa struttura in considerazione della particolare natura del FSU che potrebbe 

implicitamente rappresentare una garanzia per le banche 
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tabella che segue sono presentati in maniera puntuale gli elementi che definiscono il costo del 
capitale: 
 

Tabella 44 – Area di Risulta, il costo del capitale 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
REDDITIVITÀ DEL PROGETTO AREA DI RISULTA 
 
Sulla base delle ipotesi formulate e sopra riportate sono stati conseguiti i risultati seguenti 
relativi alla redditività del progetto, del capitale di rischio, del capitale di rischio JESSICA. Il 
progetto, senza considerare la composizioni delle fonti di finanziamento, presenta un Tasso 
Interno di Rendimento del 6,7% superiore al WACC ipotizzato pari al 4,9%.  Dal punto di vista 
della convenienza economica, sulla base delle stime fatte, il progetto dovrebbe essere 
implementato. 
 

Tabella 45 – Area di Risulta, valutazione economica 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Nell’analisi del rendimento del capitale di rischio, in considerazione della particolare natura 
delle risorse JESSICA, sono state implementate tre modalità di analisi: 
1. si prevede per le risorse JESSICA il medesimo rendimento atteso del totale del capitale di 

rischio, pervenendo in tal modo ad un rendimento de l’8,5%. 
2. Si prevede per le risorse JESSICA un rendimento atteso inferiore rispetto al resto del 

capitale di rischio, derivante sia dal tiraggio prioritario dell’equity JESSICA rispetto al 
capitale degli altri azionisti, sia da un tasso di dividendo inferiore dell’equity JESSICA. 
Sulla base delle informazioni sulle risorse JESSICA utilizzabili sul progetto sono stati 
sviluppati tre scenari, che, a parità di condizioni, comportano diverse redditività dell’equity 
JESSICA e degli altri azionisti: 

 
� Fondi JESSICA: 1,5 milioni => capitale di terzi:20,3 milioni 

− TIR Equity JESSICA: 5% 
− TIR Equity altri azionisti: 8,7% 
 

� Fondi JESSICA: 3,5 milioni => capitale di terzi:18,4 milioni 
− TIR Equity JESSICA: 5% 
− TIR Equity altri azionisti: 9,1% 
 

� Fondi JESSICA: 8 milioni => capitale di terzi:13,8 milioni 
− TIR Equity JESSICA: 5% 
− TIR Equity altri azionisti: 10,5% 
 

Come si può osservare, le risorse JESSICA, nel caso in cui possano ricevere un rendimento 
asimmetrico rispetto al totale del capitale di rischio, permettono di portare gli azionisti terzi a 
ricevere un rendimento superiore rispetto al caso in assenza di risorse JESSICA.  
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3.2. Teramo - riqualificazione Ex Ospedale psichiatrico 
 
L’amministrazione del Comune di Teramo ha ritenuto di analizzare come progetto pilota ai fini 
dell’implementazione dello schema JESSICA la riqualificazione dell’Ex Ospedale Psichiatrico 
Sant’Antonio Abate, situato all’ingresso del centro storico di Teramo. 
 
Gli immobili oggetto dell’intervento si trovano ai limiti della città storica, lungo il tratto delle 
mura di cinta della città nelle vicinanze del Ponte di San Francesco. Parte del complesso è la 
porta Melatina, che rappresenta uno dei punti di accesso alla città storica. 
 

 
 
 
Il complesso dell’Ex Ospedale psichiatrico occupa un ‘area di circa 11.300 mq, suddivisi in 
7.800 mq di edificato e 3.500 mq di spazi aperti. 
In origine, la struttura, costruita nel 1323, fu più volte soggetta a lavori di ammodernamento o 
di ingrandimento, fu ospizio con privilegio vescovile, prima di essere destinato ad un uso 
sanitario - psichiatrico. Dal 1881 fino al 1978 il complesso ha ospitato l’Ospedale Psichiatrico 
Sant’Antonio Abate della città, ed è rimasto in seguito inutilizzato.  
Da allora le strutture sono state abbandonate e non sono stati svolti lavori di manutenzione, 
compromettendo notevolmente lo stato conservativo degli immobili. 
Negli anni ’80 fu ipotizzato di trasferire in questo complesso le strutture universitarie, a tal fine 
la destinazione urbanistica dell’immobile che si può rintracciare nel Piano Particolareggiato del 
Centro Storico, elaborato nel 1981 e tutt’ora in vigore, è ad attrezzature scolastiche a scala 
urbana, ciò nonostante il l trasferimento dell’Università nello stabile dell’ex Ospedale 
Psichiatrico non si concretizzò. 
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Qualora dovesse avvenire la riqualificazione e trasformazione dell’immobile, prevedendo 
funzioni attualmente non previste, sarà necessario modificare il Piano Particolareggiato degli 
interventi, di cui l’Amministrazione ha fornito una stima dell’iter e della relativa tempistica, che 
si riporta di sotto. 
 

Figura 54 – Iter amministrativo del progetto 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 
 
Il complesso in analisi si compone di otto blocchi che occupano circa 11,2 mila mq di superficie 
fondiaria, su cui sono distribuiti su tre livelli circa 17,4 mila mq di superficie utile lorda.  
Nella figura sotto riportata si identificano e definiscono i diversi blocchi, dandone una 
rappresentazione grafica. 
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Tabella 46 – Ex ospedale psichiatrico, consistenze allo stato di fatto 

 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 
 
Di seguito si riporta una mappatura dello stato di conservazione dell’edificio, identificando per 
ogni porzione possibili categorie di intervento che si ipotizza di poter realizzare. 
 

Figura 55 – Ospedale psichiatrico, stato di conservazione 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 
 
Relativamente alla proprietà del complesso dell’ex Ospedale Psichiatrico, esso è dell’Azienda 
Sanitaria Locale, sul bene grava attualmente il vincolo di cessione al fine del ripianamento del 
debito sanitario regionale, tuttavia sono attualmente in corso iniziative politiche volte allo 
storno del cespite in analisi dalla lista suddetta. 
 
Ai fini della possibilità di poter inserire l’intervento in analisi all’interno del portafogli di progetti 
del Fondo di Sviluppo Urbano risulta necessaria la sua collocazione all’interno del PISU.  
Da questo punto di vista non si ravvisano criticità, in quanto nel Piano Integrato di Sviluppo 
Urbano redatto dal Comune di Teramo l’iniziativa di riqualificazione e rifunzionalizzazione 
dell’ex Ospedale Psichiatrico è inserita tra i progetti prioritari, con una dotazione di risorse 
FESR PISU ipotizzata pari a 3 milioni di Euro circa. 
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AREE VALORIZZABILI IN CONNESSIONE ALLA RIQUALIFICAZIONE 
 
Il progetto presentato dall’amministrazione, sulla base di analisi realizzate al fine di redigere lo 
studio di fattibilità della Società di Trasformazione Urbana, struttura che non venne poi 
implementata, prevedeva la valorizzazione di alcuni altri edifici di proprietà Comunale. Tali 
edifici e altri di proprietà della Provincia sono stati inseriti nell’iniziativa in analisi, 
prevedendone la valorizzazione, nel contesto della trasformazione dell’ex ospedale psichiatrico.  
Nella tabella sotto riportata si individuano le consistenze ed i valori stimati per gli immobili 
valorizzabili. 
 

Tabella 47 – Altri immobili Comunali valorizzabili, stima del valore 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 

 
Tabella 48 – Altri immobili della Provincia valorizzabili, stima del valore 

 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 
 
IPOTESI PROGETTUALE DI MASSIMA 
 
L’amministrazione comunale ha messo a punto un’ipotesi di intervento, definendo un nuovo 
programma funzionale e le modalità di intervento, in considerazione dei vincoli di natura 
storico artistica degli edifici e del loro stato di conservazione.  
Per molti degli edifici è previsto l’intervento di ristrutturazione urbanistico edilizia, che 
consente la sostituzione parziale o totale del tessuto urbanistico esistente mantenendone le 
principali caratteristiche formali.  
Per alcuni immobili è previsto l’intervento di ristrutturazione edilizia.  
Per tutti gli altri immobili, di maggiore valenza storica, come ad esempio la Chiesa e il 
Convento di Sant’Antonio, sono state previste modalità di intervento più conservative, quali il 
restauro e il risanamento conservativo.  
Al fine di adeguare le strutture alla normativa antisismica attuale sarà inoltre necessario 
svolgere indagini conoscitive ad hoc. Nella tabella che segue si identificano i diversi blocchi, 
specificando per ciascuno la tipologia di intervento che si intende attuare. 
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Figura 56 – Ospedale psichiatrico, ipotesi di progetto 

 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 

 
L’idea di progetto dell’amministrazione comunale è quella di destinare il complesso a 
destinazioni direzionali pubbliche e private e in minima parte commerciale, della parte del 
complesso vicina all’asse di Porta Melatina, ed a  destinazioni di tipo residenziale, residenze per 
studenti e strutture turistico ricettive, per la parte est del complesso a ridosso della 
circonvallazione. Gli obiettivi del progetto sono da un lato l’apertura degli spazi del complesso 
alla città e da un altro lato la volontà di innescare un processo di rivitalizzazione, sia 
commerciale che edilizia, di una delle porzioni più antiche e abbandonate della città.  
 
Relativamente alla parte di direzionale pubblico, il progetto prevede il trasferimento nel nuovo 
complesso di alcuni uffici pubblici di Comune e Provincia, che attualmente hanno sede in 
immobili di proprietà della Provincia e del Comune localizzati nel centro storico. Quest’ultimi 
saranno poi oggetto di interventi di valorizzazione con successiva alienazione al fine di 
sostenere economicamente il progetto di trasformazione dell’ex Ospedale Psichiatrico. 
 
Complessivamente gli interventi ipotizzati prevedono un leggero incremento della superficie 
utile lorda dell’Ex Ospedale Psichiatrico, che passerà da circa 18 mila mq a circa 21 mila mq 
totali (30.031 considerando i parcheggi pertinenziali); nella tabella che segue si individuano le 
funzioni e superfici ipotizzate. Nella tabella riportata di seguito si individuano per ogni funzione 
la Superficie Utile lorda attuale e di progetto e i rispettivi indici edificatori previsti dal Piano 
Regolatore attuale. 
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Tabella 49 – Ospedale psichiatrico, funzioni e consistenze di progetto 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 

 
Per gli immobili di Comune e Provincia, che secondo l’ipotesi progettuale verranno 
valorizzati dagli enti proprietari, sono state ipotizzati gli interventi e le destinazioni 
d’uso riportate nelle tabelle che seguono (la prima relativa agli immobili del Comune e 
la seconda relativa agli immobili della Provincia). 
 

Tabella 50 – Altri immobili del Comune, funzioni e consistenze di progetto 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 

 
Tabella 51 – Immobili della Provincia, funzioni e consistenze di progetto 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 
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PROCEDURA IPOTIZZATA 
 
Di concerto con l’amministrazione è stato ipotizzato di operare utilizzando la modalità del 
project finacing, affidando pertanto la realizzazione dell’opera e la sua gestione ad una società 
veicolo. 
 
Vista la complessità dell’operazione, si schematizza nel seguito il processo che si ipotizza 
seguire e che verrà ripreso nel piano economico e finanziario. 
 
1. Fase antecedente alla costruzione 

a) acquisto da parte di Comune e Provincia dell’Ex Ospedale Psichiatrico dell’ASL e 
pagamento contestuale di un acconto ad ASL; 

b) pubblicazione del bando di gara di Comune e/o Provincia per la selezione della SPV che 
riqualificherà l’Ex Manicomio, al cui capitale parteciperà anche il Fondo di Sviluppo 
Urbano; 

c) selezione della SPV e cessione a questa (a titolo di prezzo) degli immobili di Provincia e 
Comune da valorizzare e, a titolo gratuito, del diritto di superficie sull’ex Ospedale 
Psichiatrico; 

d) assunzione da parte della SPV dell’impegno di pagamento del debito contratto da 
Comune e Provincia per l’acquisto dell’ Ex Ospedale Psichiatrico; 

e) accensione di un debito da parte della SPV sugli immobili a questa ceduti da parte di 
Comune e Provincia finalizzato a ripagare il debito di Comune e Provincia verso ASL. 

 
2. Fase di costruzione e prima gestione 

a) tiraggio dell’equity della SPV e accensione debito sul cantiere dell’Ex Ospedale 
psichiatrico (si ipotizza di attivare un prestito commerciale per le funzioni di progetto 
private ed un prestito agevolato per le funzioni direzionali pubbliche); 

b) costruzione del primo stralcio di funzioni sull’Ex Ospedale (direzionale pubblico, 
direzionale privato, commerciale e residenziale); 

c) trasferimento degli impiegati degli uffici di Comune e Provincia dagli immobili da 
valorizzare alle strutture riqualificate dell’ex ospedale psichiatrico; 

d) locazione/vendita delle altre funzioni dell’Ex Ospedale Psichiatrico su cui sono stati 
completati i lavori (direzionale privato, commerciale e residenziale); 

e) costruzione del secondo ed ultimo stralcio di lavori sull’Ex Ospedale Psichiatrico;  
f) inizio della ristrutturazione/riqualificazione degli immobili da valorizzare che Provincia e 

Comune hanno ceduto alla SPV. 
 
3. Fase di gestione 

a) proseguimento locazione/vendita delle funzioni non pubbliche dell’Ex Ospedale 
Psichiatrico completate; 

b) gestione da parte della SPV della manutenzione delle funzioni pubbliche realizzate 
sull’Ex Ospedale Psichiatrico (global service);  

c) cessione/locazione da parte dell’SPV degli immobili di Provincia e Comune valorizzati; 
d) cessione/locazione delle ultime funzioni non pubbliche dell’Ex Ospedale Psichiatrico 

completate; 
 
4. Fase finale del processo 

a) Termine della concessione del diritto di superficie della SPV e restituzione dell’intero 
complesso dell’ex Ospedale psichiatrico riqualificato ai proprietari: Comune e Provincia 
di Teramo. 

 
Al fine di dare una rappresentazione grafica dello schema relazionale tra gli attori del processo 
è stato riportato di seguito un’immagine che identifica e qualifica le relazioni che intercorrono 
nell’ipotesi procedurale sopra definita. 
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Figura 57 – Teramo, schema relazionale ipotizzato 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 
 
DATI ECONOMICI DI INPUT – COSTI DI REALIZZAZIONE 
 
Il progetto, considerato nel suo complesso risulta avere un costo pari a 59,2 milioni di Euro 
circa, scomposti in: 
 
� Riqualificazione ex Ospedale Psichiatrico – 30,9 milioni; 
� Riqualificazione edifici del Comune – 15,7 milioni; 
� Riqualificazione edifici della Provincia – 12,5 milioni. 
 
 
A questi costi è necessario sommare l’importo che si ipotizza pagare per l’acquisizione dell’ex 
ospedale psichiatrico. In via preliminare è stato ipotizzato un prezzo di acquisto di 10 milioni di 
Euro. 
Nella tabella di seguito si riporta il dettaglio dei costi stimati, sulla base di input forniti dal 
Comune di Teramo e da stime semi parametriche. 
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Tabella 52 – Ex ospedale psichiatrico, costi di input 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 

 



     

JESSICA evaluation study in the Abruzzo Region  
Rapporto finale 

177

Tabella 53 – Altri immobili del Comune, costi di input 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 

 
Tabella 54 – Altri immobili della Provincia, costi di input 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 

 
La tempistica stimata per la realizzazione delle opere è di circa quattro anni, ipotizzando la 
realizzazione delle iniziative in due stralci da due anni circa ciascuno; di seguito si riporta il 
cronoprogramma dei costi ipotizzato. 
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Tabella 55 – Altri immobili della Provincia, costi di input 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 

 
DATI ECONOMICI DI INPUT – RICAVI DI VENDITA E LOCAZIONE 
 
I dati di ricavo (sia di vendita che da locazione) sono stati condivisi con il Comune di Teramo e 
derivano da stime interne del Comune e da dati di mercato provenienti soprattutto dalla banca 
dati dell’Agenzia del Territorio (quotazione immobiliari OMI). 
Sono state ipotizzate diverse strutture di ricavo, facendo variare le percentuali di cessioni e 
locazioni, al fine di ottimizzare i risultati del Piano Economico Finanziario; nelle tabelle che 
seguitano, si riporta lo scenario ipotizzato nel piano economico finanziario relativo ad: ex 
ospedale psichiatrico, immobili del Comune e della Provincia di Teramo. 
 

Tabella 56 – Ex Ospedale psichiatrico, ipotesi di ricavo 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 
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Tabella 57 – Altri immobili del Comune di Teramo, ipotesi di ricavo 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 

 
Tabella 58 – Altri immobili della Provincia di Teramo, ipotesi di ricavo 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati del Comune di Teramo 

 
Come si può osservare dalle tabelle sopra riportate, è stato ipotizzato di cedere tutti gli 
immobili di Comune e Provincia valorizzati e locare la totalità degli immobili dell’ex ospedale 
psichiatrico, al netto degli immobili destinati al direzionale pubblico (che si ipotizza non 
paghino affitto) sui quali si ipotizza di sottoscrivere un contratto di global service. 
 
Sulla base delle assunzioni fatte, si ipotizza che la società veicolo otterrà: 
� 64,2 milioni di Euro dalla cessione degli immobili valorizzati di Comune e Provincia; 
� 2,1 milioni di Euro annuali per la locazione delle funzioni  
 
Tra i ricavi derivanti da locazione è inclusa la fornitura, da parte della società di progetto, dei 
servizi c.d. di global service per la parte di direzionale pubblico. Operativamente tali servizi 
(pulizia e  manutenzione degli edifici) vengono sostenuti dagli Enti Pubblici che occupano tali 
spazi. Ai fini dell’analisi è stato ipotizzato, sulla base di esperienza simili, un costo di 41 €/mq 
annuo (18 €/mq pulizie, 21 €/mq manutenzione). Di questo importo si ipotizza che diventi 
margine operativo della società di progetto il 12,5%, pari a 5,1 €/mq. 
I ricavi annui dall’attività di global service della società di progetto sono pertanto pari a 41 mila 
Euro (5,1 €/mq per 8.021 mq). 
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Il piano delle vendite ipotizzato, che si riporta (IVA esclusa a prezzi 2010) di seguito, prevede 
che le cessioni degli immobili valorizzati avvenga dopo quattro anni dall’inizio delle opere e che 
si protragga per tre anni, con una maggiore intensità nelle cessioni nel primo anno. 
 

Tabella 59 – Piano delle vendite di tutti gli immobili 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc  

 
DATI ECONOMICI DI INPUT – COSTI SOCIETÀ VEICOLO 
 
Al fine di definire una stima dei costi che la società veicolo dovrà sopportare annualmente, 
durante il periodo della concessione, di concerto con i tecnici del Comune di Teramo, sono 
state definiti i valori riportati nella tabella che segue. 
 

Tabella 60 – Ex Ospedale psichiatrico, costi società veicolo 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc  
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Tabella 61 – Immobili del Comune, costi società veicolo 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc  

 
Tabella 62 – Immobili della Provincia, costi società veicolo 

  
Fonte: elaborazioni Sinloc  

  
I costi sono stati stimati utilizzando i seguenti parametri: 
 
� Costi SPV una tantum – 1,5% dei ricavi di vendita derivanti dalla cessione; 
� Costi SPV annui – 2% dei ricavi annui da locazione. 
 
DATI FINANZIARI DI INPUT – FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il modello implementato ipotizza una struttura finanziaria della società veicolo tipica della 
finanza di progetto, con una forte leva, in cui il 20% delle fonti è rappresentata da capitale di 
rischio e l’80% da capitale di debito. 
 
Sulla base di questa premessa, il fabbisogno finanziario che si viene a creare in capo alla SPV 
ammonta a 70,8 milioni di Euro, suddivisi nella modalità che segue: 
 
� Equity – 14,1 milioni 
� Debito – 56,6 milioni 
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Tabella 63 – Struttura finanziaria ipotizzata 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc  

 
Tabella 64 – Caratteristiche del debito 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc  

 
Per quanto riguarda l’equity del progetto, è stato stimato un costo del capitale di rischio pari al 
8,1% come somma tra tasso risk free (4,50%), premio per il rischio (3,00%) e Beta (0,90). il 
Costo medio ponderato del capitale (WACC), calcolato sulla base della struttura finanziaria 
obiettivo ipotizzato risulta pari 5,1%. 
 

Tabella 65 – Costo del capitale 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc  

 
REDDITIVITÀ DEL PROGETTO  
 
Sulla base delle ipotesi formulate e sopra riportate sono stati conseguiti i risultati seguenti 
relativi alla redditività del progetto, del capitale di rischio, del capitale di rischio JESSICA. 
 
Il progetto, a prescindere dalla struttura finanziaria ipotizzata, presenta un Tasso Interno di 
Rendimento del 6,23% superiore al WACC, ipotizzato pari al 5,1%, pertanto il VAN del 
progetto risulta positivo e pari a 3,3 milioni di Euro.  
 

Tabella 66 – Valutazione economica del progetto 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc  
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REDDITIVITÀ JESSICA 
 
L’ipotesi di partenza utilizzata nel progetto è che le risorse JESSICA siano utilizzate come 
capitale di rischio della società di progetto, di cui quindi il Fondo di Sviluppo Urbano sarà socio 
finanziario. 
 
Come fatto anche negli altri progetti esaminati, nell’analisi del rendimento del capitale di 
rischio sono stati sviluppati tre scenari: 
  
1. medesimo rendimento atteso sia per le risorse JESSICA che per il resto del capitale di 

rischio, pari al 6,9%  
 
3. rendimento atteso delle risorse JESSICA interiore al resto del capitale di rischio (attraverso 

il tiraggio prioritario dell’equity JESSICA e dall’applicazione di un tasso di dividendo 
inferiore per l’equity JESSICA). 
Sulla base delle informazioni sulle risorse JESSICA utilizzabili sul progetto sono stati 
sviluppati tre scenari, che, a parità di condizioni, comportano diverse redditività dell’equity 
JESSICA e degli altri azionisti: 
 

a) Fondi JESSICA: 3 milioni => capitale di terzi:11,05 milioni 
− TIR Equity JESSICA: 5% 
− TIR Equity altri azionisti: 7,2% 

 
b) Fondi JESSICA: 8 milioni => capitale di terzi:6,05 milioni 

− TIR Equity JESSICA: 5% 
− TIR Equity altri azionisti: 8,4% 

 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Il progetto analizzato risulta in linea con le iniziative tipicamente inserite nello schema 
JESSICA, sulla base delle prime analisi economico finanziarie si può osservare come la 
redditività per gli azionisti sia in linea con operazioni di mercato, pertanto si può ipotizzare che 
ci possano essere soggetti anche privati interessati ad investirvi. 
 
Ciò detto, è necessario sottolineare come l’iniziativa analizzata sia allo stato attuale solo 
un’idea progetto e che quindi nella fase implementativa potrà subire anche importanti 
variazioni, sia per quanto riguarda dimensioni e funzioni di progetto, che per quanto riguarda 
le modalità di gestione.  
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3.3. Teramo – altri progetti PISU 
 
In considerazione della volontà da parte dell’amministrazione di Teramo di non concentrare 
tutte le risorse PISU sul progetto di riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico, si riporta in 
questo capitolo anche una breve analisi delle altre iniziative previste nel PISU di Teramo.  
 

Tabella 67 - PISU Teramo, estratto 

 
Fonte: Comune di Teramo  

 
Come si può osservare le progettualità per cui si prevede l’utilizzo di risorse FESR PISU sono 
sette, di queste alcune prevedono un maggior grado di coerenza con il meccanismo JESSICA, 
mentre alcune necessitano di un’integrazione con altri progetti; nei prossimi paragrafi si 
riportano alcuni elementi delle diverse iniziative. 
 
COLLEATTERRATO, PROGETTO 2.2 (dotazione fesr 1,2 milioni) 
 
La località di Colleatterrato di Teramo dista circa 5 km dal centro della città ed è abitata da 
circa 7.500 residenti.  
Si tratta di un quartiere prettamente residenziale, con una scarsa dotazione di servizi, ma dove 
sono presenti molte strutture PEEP, ed aree di proprietà pubblica. L’intenzione 
dell’amministrazione è quella di utilizzare le risorse PISU per enfatizzare uno degli aspetti 
caratterizzanti della zona, ossia la presenza di aree a parco. Gli interventi ipotizzati dal 
Comune consistono infatti nella realizzazione di servizi e attrezzature sportive negli spazi verdi, 
con l’intenzione di realizzare un parco pubblico che sia al servizio dell’intera città. 
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Sebbene le risorse PISU, secondo l’attuale modulazione, siano destinate completamente ad 
opere fredde per la realizzazione del parco, sono previste anche una serie di altre opere 
complementari all’intervento, tra cui:  
 
� Zona A - campo polivalente attrezzato e attrezzamento del lago; 
� Zona B - strutture ricettive per la fruizione turistica e parco pubblico; 
� Zona C - Residenza convenzionata e a canone concordato; 
� Zona D - Residenza convenzionata e a canone concordato; 
� Zona E - Palestra polivalente; 
� Zona F - Centro di quartiere; 
� Zona G - Percorso salute; 
� Zona H – Residenza convenzionata e a canone concordato. 
 
Tra le opere previste si segnala come gli interventi di tipo turistico ricettivo potrebbero 
risultare d’interesse per un investimento JESSICA. 
 
� Coerenza con JESSICA – il progetto prevede funzioni tipiche delle iniziative JESSICA. 
 
� Redditività potenziale – il progetto in se presenta elementi che se correttamente gestiti 

possono generare rendimenti importanti. 
 
� Possibili strategie implementabili – si possono individuare due strategie: 

1. il FSU può erogare i 1,2 milioni come prestito agevolato al Comune ovvero al veicolo di 
progetto, ipotesi da verificare alla luce dei vincoli della normativa sugli aiuti di Stato; 

2. ridefinizione del progetto in logica di partenariato e previsione di un intervento come 
investitore del FSU 

 
COLLEATTERRATO, PROGETTI 2.2, 2.4 E 2.6 (dotazione FESR 2,7 milioni) 
 
I progetti in analisi riguardano rispettivamente: 
 
� la costruzione di una scuola elementare; 
� la realizzazione di un tratto viario; 
� la realizzazione della stazione di Piano d’Accio. 
 
Queste iniziative, se analizzate in una logica stand alone non presentano i requisiti di 
redditività necessari nella logica JESSICA, per far si che queste iniziative possa rientrare nella 
logica JESSICA, possono essere implementate diverse soluzioni alternative: 
 
1. Erogazione delle risorse FESR del FSU sotto forma di prestiti agevolati (al limite a tasso 

zero) al Comune, che potrà quindi utilizzare tali fondi per finanziare le opere.  
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2. Ridefinizione degli interventi, ipotizzando per esempio un aumento delle dimensioni di 
progetto attraverso meccanismi perequativi o di altra natura, all’interno dei quali realizzare 
funzioni progettuali più redditizie e coerenti lo schema JESSICA. 

 
3. Integrazione delle opere con gli altri progetti PISU più redditizi (es. ex ospedale 

psichiatrico), con l’effetto di bilanciare la redditività complessiva delle iniziative.  
 
 
COLLEPARCO, PROGETTO  4.2 (dotazione FESR 1,46 milioni) 
 
Il progetto si inserisce nella zona di Colleparco – Università.  
Tale zona è caratterizzata da una marcata connotazione residenziale, dalla presenza 
dell’Università, e da una scarsa dotazione di servizi. 
 

 
 
Il progetto PISU in questione si inserisce in un’iniziativa più estesa, attivata da un Piano 
Integrato di Interventi, che interessa un’area di circa mq 53.030, di proprietà per il 20% circa 
di un soggetto privato e per il restante 80% circa dell’Università degli studi di Teramo. 
Il PPI prevede di destinare circa mq 27.500 ad attrezzature sportive e la restante parte, circa 
mq 25.530, ad interventi di Social Housing.  
Tra gli interventi proposti si possono individuare: 
� Area Università: incremento del sistema di offerta dei servizi commerciali, sportivi e degli 

spazi per la residenza, creazione di sistemi di collegamento tra polo universitario, parco 
fluviale e centro del quartiere. 

� Parco cittadino: creazione di un parco attrezzato e di vie di collegamento. 
� Intervento residenziale: costruzione di nuove residenze da parte di privati su aree di loro 

proprietà a fronte della cessione di spazi per la creazione del parco pubblico. 
� Costruzione di edilizia sociale a canone sostenibile. 
� Riqualificazione area del serbatoio: spostamento del serbatoio attualmente localizzato in 

un’area centrale del quartiere, e creazione di una piazza, di residenze e di locali 
commerciali e artigianali. 

 
Le iniziative previste risultano coerenti con la tipologia di progetti tipica dello schema JESSICA, 
in particolare per quanto riguarda le opere legate ai servizi commerciali ed artigianali previsti. 
 
� Coerenza con JESSICA – il progetto prevede funzioni tipiche delle iniziative JESSICA. 
 
� Redditività potenziale – il progetto prevede la realizzazione di funzioni tipicamente 

redditizie, sebbene nel mix funzionale siano presenti elementi di limitata attrattività. 
 
� Possibili strategie implementabili – qualora fosse possibile, sarebbe auspicabile che il Fondo 

di Sviluppo Urbano potesse coinvestire con gli altri soggetti interessati al progetto. Si 
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potrebbe quindi ipotizzare una modalità operativa di partenariato (es. PPP) ovvero la 
creazione di una NewCo compartecipata dal FSU. 

 
COLLEPARCO, PROGETTO 4.4 (dotazione FESR 1,1 milioni)  
 
Sempre nella zona di Colleparco il PISU ha identificato una seconda area di trasformazione, per 
la creazione di un bioparco e di un complesso residenziale ecosostenibile.  
L’area oggetto dell’intervento è considerata dall’amministrazione comunale un punto di 
strategica importanza del sistema delle aree verdi, al fine di consentire la ricucitura di un 
Anello Verde intorno alla Città, che dall’università porta al Parco Fluviale; la rilevanza 
ambientale del sito è legata inoltre all’insistenza sullo stesso del corso d’acqua del torrente 
Rivacciolo. 
 
Il progetto riguarda la realizzazione di: 
� 45.000 mc di edifici a destinazione prevalentemente residenziale su un’area di 16.000 mq, 

divisi in edilizia residenziale privata, edilizia convenzionata libera e 
commerciale/direzionale; 

� Il bioparco, localizzato lungo le rive del torrente Rivacciolo, su un area di circa 1,5 ha; 
� Scuola per l’Infanzia di una superficie di circa 300 mq. 
 
Il piano prevede che l’investimento delle strutture residenziali venga sostenuto da privati, i 
quali in un’ottica di perequazione cederanno le aree per gli standard (oltre ad aree localizzate 
in altri punti del territorio comunale da cui sono stati trasferite le potenzialità edificatorie), 
cofinanzieranno l’asilo nido e il bioparco, e sosterranno le spese di manutenzione del verde e 
delle infrastrutture energetiche. 
 
 
L’investimento complessivo dell’intervento è pari a circa 21 mln di euro. 
Di questi, il costo previsto per la scuola per l’infanzia è pari a 600.000 €, mentre il costo 
previsto per la realizzazione del bioparco è pari a 2,2 mln €. 
 
Il PISU prevede di sostenere con fondi FESR la metà dei costi per la realizzazione delle 
attrezzature del bioparco pari a 1,1 mln €.  
 
Ai fini JESSICA, l’intervento nel suo complesso presenta numerosi punti interessanti, 
prevedendo funzioni caratterizzate da redditività attesa importante e potenzialmente coerenti 
con il meccanismo JESSICA. 
 
�  Coerenza con JESSICA – il progetto prevede funzioni tipiche delle iniziative JESSICA, in 

particolare le funzioni commerciali e direzionali. 
 
� Redditività potenziale – la redditività attesa è elevata, nonostante la previsione di funzioni 

prive di redditività che riducono il rendimento complessivo dell’iniziativa. 
 
� Possibili strategie implementabili – se percorribile sarebbe opportuno che le modalità di 

realizzazione del progetto fossero calibrate sulla base dello schema JESSICA, permettendo 
al FSU di agire come investitore/prestatore della struttura responsabile della realizzazione 
delle opere, che potrebbe essere la medesima società di progetto ipotizzata per il progetto 
precedentemente analizzato (Colleparco 4.2). 
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3.4. Chieti – people mover  
 
Il Comune di Chieti, come scritto nei precedenti paragrafi, non ha ancora predisposto un Piano 
Integrato di Sviluppo Urbano, tuttavia questo documento è in fase di predisposizione e verrà 
realizzato quanto prima. 
 
Il progetto prioritario, ai fini JESSICA, individuato dall’Amministrazione Comunale è il c.d. 
people mover, un mezzo di trasporto pubblico su rotaia e fune che colleghi la parte alta e 
bassa della città (Chieti alta – Chieti scalo). 
Accanto a questa opera infrastrutturale, è intenzione dell’Amministrazione inserire altri 
elementi progettuali che integrino l’opera e che ne incrementino la sostenibilità economica. 
Allo stato attuale sono state pertanto ipotizzate funzioni quali: strutture ricettive, edilizia 
terziaria e commerciale, social housing ed un parco attrezzato. 
 
In considerazione dello stato progettuale ancora in una fase di definizione, il progetto e le 
analisi economico finanziarie che verranno presentate nelle prossime sezioni potranno essere 
oggetto di importanti variazioni nella fase attuativa dell’iniziativa. 
 
INQUADRAMENTO PROGETTUALE 
 
La proposta consiste nella realizzazione di un sistema di trasporto per persone, di collegamento 
diretto della Città Alta con il Centro urbano di Chieti Scalo attraversando la zona universitaria-
ospedaliera di Colle dell’Ara.  
Tale previsione è gia inserita nel Piano Strategico Comunale.  
L’obiettivo principale è quello di garantire una connessione veloce dei due Centri Urbani 
riducendo in tal modo il livello del traffico urbano esistente sulla rete viabilistica ordinaria.  
 

Figura 58 - planimetrie di massima people mover Chieti 
 

  
 
L’infrastruttura avrebbe, secondo il tracciato indicato, una lunghezza di circa 3.600 metri (220 
metri di dislivello) con due capolinea, uno nella città alta (stazione delle autolinee) ed uno nella 
città bassa (zona Madonna delle Piane) e quest’ultimo garantirebbe anche l’interscambio con la 
rete ferroviaria esistente, mediante la realizzazione di un nodo ad hoc con fermata ferroviaria e 
relativi servizi, quali parcheggio per autovetture, stazione, ecc..  
 
Sono previste due - tre fermate intermedie, all’altezza del Polo universitario-ospedaliero di 
Colle dell’Ara e nella zona Colonnetta-ex Fornace Di Muzio dove è prevista la realizzazione di 
un parco urbano attrezzato per la città (tale scelta localizzativa è funzionale anche alla 
realizzazione di un accesso diretto dalla bretella al centro abitato di Chieti Scalo).  
 
L’architettura del percorso e delle fermate va progettata per garantire l’inserimento nel 
contesto urbano e con l’obiettivo di dare una immagine di trasparenza e leggerezza all’intera 
linea, che la cui realizzazione non determina, quanto a caratteristiche dimensionali e 
costruttive, importanti impatti sul territorio e nell’ambiente in generale.  
 



     

JESSICA evaluation study in the Abruzzo Region  
Rapporto finale 

189

Al contrario le opere infrastrutturali necessarie alla sua realizzazione, quali parte del tracciato 
in galleria, ecc., sono occasione per riprogettare anche ambiti periurbani e marginali quali ad 
esempio il cratere della ex fornace in zona Colonnetta. 
L’iniziativa in analisi diventerebbe motivo per effettuare il disegno urbano di una parte 
importante della Città, con la previsione ex novo di funzioni urbane, anche di sostegno al 
finanziamento ed alla realizzazione dell’opera.  
Si prevedono infatti a corredo della proposta quote di capacità insediativa sia di tipo 
residenziale (Social housing) che alberghiere e direzionali - terziarie. 
 
PEOPLE MOVER – CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Il sistema tecnologico e funzionale dell’opera che, dalle verifiche effettuate, meglio si presta al 
caso di Chieti, potrebbe essere ad esempio l’Air-Rail Link di Birmingham e nello specifico un 
impianto a fune con due vetture da 300 posti cadauno con moto a va e vieni (una sale mentre 
l’altra scende) su un unico binario con una portata oraria massima per direzione di 2.00 
persone all’ora.  
 

 
 
Si evidenzia che i raggi di curvatura orizzontali minimi, valutati per una velocità di circa 12 
metri al secondo, sono di circa 150 – 160 m.  La necessità di curve più strette comporta la 
riduzione della velocità. Nel caso specifico la lunghezza del percorso non consiglia una velocità 
ridotta e pertanto sarebbe auspicabile mantenere un percorso graficamente lineare in modo da 
garantire le migliori condizioni di efficienza e funzionalità all’opera oltre che una riduzione dei 
costi stimabili di realizzazione. 
 
PROGETTO -  ELEMENTI DA DEFINIRE 
 
Attualmente l’iniziativa in analisi si trova in una fase ancora iniziale, pertanto non sono ancora 
state definiti alcuni elementi di progetto che potranno essere chiariti solo in una fase più 
avanzata delle attività, in particolare: 
 
� definizione delle aree di progetto – non è stato ancora definita con precisione l’area di 

progetto e le proprietà che su questa insistono. È ipotizzabile che, una volta individuate le 
aree, il Comune procederà alla loro acquisizione attraverso meccanismi perequativi ovvero 
attraverso altre modalità. Allo stato non risultano importanti aree di proprietà pubblica 
nell’ambito di intervento che potrebbero essere funzionali alla realizzazione dell’opera. 

 
� Dimensionamento del Parco Urbano – una delle possibili configurazioni progettuali prevede 

per questa funzione un’estensione di circa 15 ettari, su cui verrà inoltre realizzato un 
impianto fotovoltaico (che in questa sede non verrà considerato ai fini delle analisi). Nelle 
analisi che verranno condotte si faranno delle ipotesi relative alla possibile riduzione delle 
aree adibite a parco ovvero ad una loro minore attrezzatura.  
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� Spostamento dell’elettrodotto AT – lungo il tracciato individuato, in zona Colonnetta, è 
presente un elettrodotto di cui sarà necessario lo spostamento ovvero una modifica del 
tracciato. Ai fini delle analisi in esame è stato ipotizzato un costo di 1,8 milioni di Euro che 
serviranno per la realizzazione dell’opera. Nelle analisi si faranno diverse ipotesi 
relativamente al soggetto che dovrà sopportare tali oneri.  

 
� Parcheggi – il progetto prevede la realizzazione di due parcheggi, uno nel punto di scambio 

con il parco urbano, per circa 500 posti, e uno a servizio del polo ospedaliero, già previsto 
nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che prevede nello specifico un parcheggio 
pubblico ed uno per la ASL per complessivi 900 posti auto. Nel PEF di cui nel seguito si 
riportano le principali evidenze, sono stati ipotizzate diverse soluzioni e dimensionamenti 
per i due parcheggi.  

 
� Funzioni direzionali e terziarie – l’iniziativa prevede la realizzazione di edilizia direzionale e 

terziaria, al servizio della sostenibilità del progetto. Anche in questo caso, nel PEF si 
ipotizzeranno diverse dimensioni progettuali al fine di quantificare l’effetto sulla redditività 
del progetto. 

 
� Funzioni residenziali di tipo social housing – questa funzione è stata prevista come ulteriore 

elemento dell’iniziativa con una superficie di progetto di 10.000 mq.   
 
� Funzioni ricettive – tale funzione è stata dimensionata in circa 7.000 mc e permette di 

incrementare la redditività dell’intera iniziativa. Nell’analisi economico finanziaria si 
inseriranno alcune ipotesi dimensionali per valutare l’impatto dell’opera sulla redditività 
dell’iniziativa.  

 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Al fine di quantificare, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione,  in maniera 
preliminare, la redditività dell’iniziativa presentata sono state realizzate diverse analisi e 
sensitivities ipotizzando diverse opzioni procedurali. 
 
Sulla base delle informazioni ottenute dall’Amministrazione, sono state elaborate due ipotesi 
(massima e minima) relativamente alla dimensione delle funzioni di progetto ipotizzate. 
 

Tabella 68 – People mover, costi di realizzazione 

 
Fonte: Comune di Chieti 

 
Come si può osservare dalla tabella riportata sopra, la dimensione dell’investimento varia 
notevolmente a seconda dell’ipotesi progettuale: 90,8 milioni nell’ipotesi di minima e 120,5 
milioni nell’ipotesi di massima. 
 
Ai fini di quest’analisi, in considerazione dell’assenza di importanti vincoli progettuali, ci si 
focalizzerà sull’ipotesi di massima, anche in considerazione della necessità di equilibrare l’opera 
del people mover con funzioni presentanti redditività e dimensioni importanti. 
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DATI ECONOMICI DI INPUT - RICAVI 
 
Nella tabella che segue si riportano le assumptions relative ai ricavi stimati per il people 
mover, che derivano da indicazioni dell’Amministrazione e da stime semiparametriche sulla 
potenzialità di passeggeri della città di Chieti. Si sottolinea che, al fine di verificare ed 
eventualmente affinare i dati di progetto, qualora si intendesse intraprendere l’iniziativa del 
people mover, sarebbe opportuno svolgere analisi di dettaglio sulle potenzialità del mezzo. 
 

Tabella 69 – People mover, costi di realizzazione 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc su dati Comune di Chieti 
 
Come si può osservare, sono stati ipotizzati ricavi annui per oltre 3,3 milioni di Euro, sulla base 
di ipotesi che prevedono un tasso di riempimento del mezzo 20% ed un periodo di attività 
giornaliero di 16 ore. Nella parte finale del documento verranno riportati i risultati di ipotesi 
alternative relative al numero medio di passeggeri trasportati. 
Per quanto riguarda i parcheggi che si ipotizza di realizzare per un loro utilizzo a rotazione, 
nelle tabelle riportate sotto, si indicano i driver di ricavo ipotizzati. 

 
Tabella 70  – Parcheggi, ricavi ipotizzati 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc  

 
Come si può osservare è stata ipotizzata una tariffa di 1 Euro all’ora (IVA esclusa) ed un livello 
riempimento del 30%, sulla base di esperienze simili, assunzioni che come già scritto più volte 
necessiteranno di essere verificate nel dettaglio nel momento della decisione di attivare 
l’investimento. 
I driver di ricavo e i valori puntuali ipotizzati per le diverse funzioni progettuali sono riportati 
nella tabella che segue. 
 

Tabella 71  – Progetto, ricavi ipotizzati 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc  

 
Si può osservare come l’ipotesi elaborata preveda la cessione della totalità delle funzioni 
ricettive, direzionali e commerciali, mentre si ipotizza un diverso mix per le altre funzioni. 
Queste ipotesi procedurali sono state ipotizzate al fine di garantire al società di progetto di 
generare un importante liquidità negli esercizi subito successivi al completamento delle opere, 
e poter inoltre generare una redditività operativa (derivante dalle locazioni) che permetta di 
sostenere i costi operativi. 
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DATI ECONOMICI DI INPUT – COSTI OPERATIVI 
 
Come fatto negli altri progetti analizzati, si riportano le stime dei costi che si ipotizza la società 
di progetto dovrà sostenere nel corso della sua attività e in conseguenza delle cessioni. 
 

Tabella 72 – Progetto, costi veicolo ipotizzati 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc  

 
Ai fini della stima dei costi di gestione sono state fatte le seguenti assunzioni: 
� people mover – sono stati ipotizzati costi pari al 60% dei ricavi annui; 
� parcheggi – sono stati ipotizzati costi per 450 Euro annui a posto;  
� altre funzioni – ipotizzati costi pari al 2% dei ricavi annui. 
Per quanto riguarda i costi legati alle cessioni, sono stati computati pari al 2% dei ricavi di 
vendita. La Riserva straordinaria (Operation & Maintenance Reserve Account) è stata stimata 
pari al 1,5% del costo sostenuto per la realizzazione dell’opera (solo per la parte locata). 
 
DATI FINANZIARI DI INPUT – STRUTTURA FINANZIARIA 
 
È stata ipotizzato un veicolo societario, ai fini della realizzazione e gestione dell’opera, con una 
struttura finanziaria tipica delle società di progetto, con una leva finanziaria molto importante. 
In particolare sull’investimento stimato (132,4 milioni di Euro) è stata ipotizzata la seguente 
composizione delle fonti di finanziamento: 
� Capitale di rischio (20%) – 26,5 milioni di Euro; 
� Capitale di debito (80%) – 105,9 milioni di Euro. 
All’interno di questo contesto, è stato ipotizzato che le risorse JESSICA (il Fondo di Sviluppo 
Urbano) agisca come socio azionista della società di progetto, detenendo 8 milioni di capitale 
sociale, pari al 30% delle azioni. 
 
DATI FINANZIARI DI INPUT – COSTO DEL CAPITALE E DEL DEBITO 
  
Nella definizione del costo del debito e del capitale di rischio del veicolo di progetto, sono state 
ipotizzati i seguenti valori, che andranno debitamente riscontrati nel momento in cui verrà 
implementato l’investimento. 
 

Tabella 73 – Progetto, costo del capitale 

  
Fonte: elaborazioni Sinloc  
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DATI FINANZIARI DI OUTPUT – RENDIMENTI DEL PROGETTO 
 
Sulla delle assunzioni effettuate e delle conseguenti elaborazioni, sono stati individuati i 
rendimenti del progetto che si riportano nelle tabelle che seguono. 
 

Tabella 74 – Progetto, valutazione economica 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc  

 
Come si può osservare, il progetto, a prescindere dalla struttura finanziaria del soggetto che lo 
implementerà, presenta una redditività del 3,72% che risente in maniera significativa del peso 
dell’opera del people mover. 
 
Per quanto invece riguarda la redditività degli azionisti, il Tasso Interno di Rendimento 
dell’investimento risulta pari al 3,5% che si ipotizza venga distribuito allo stesso modo al Fondo 
di Sviluppo Urbano ed agli altri azionisti. 
 
PROGETTO PEOPLE MOVER – INDICAZIONI PRELIMINARI 
 
Il progetto analizzato, nonostante presenti ancora dei contorni non ben definiti, potrebbe 
essere implementato attraverso lo strumento JESSICA, apportando gli opportuni accorgimenti 
operativi, affinché esso possa essere attrattivo per investitori di mercato. 
 
In particolare in questa sede si segnalano le seguenti criticità: 
 
� People mover – la struttura ipotizzata presenta costi di realizzazione molto elevati e 

potrebbe non essere sfruttata appieno in una realtà come quella di Chieti con una 
popolazione limitata.  
Qualora venisse ritenuto opportuna l’implementazione dell’opera, sarà 
importante valutare approfonditamente la domanda potenziale di passeggeri e anche in 
considerazione delle opportunità di mobilità alternative. 

� Parcheggi -  nella stessa logica sopra riportata, sarà importante valutare attentamente 
l’opportunità di una quantità importante di posti auto, che potrebbero eventualmente 
essere sovradimensionati per la realtà di Chieti. 

� Parco – nel piano economico finanziario realizzato non è stata considerata questa funzione, 
che risulta tuttavia centrale nel progetto dell’Amministrazione, sarà dunque necessario 
ipotizzare modalità di realizzazione e gestione che permettano di rendere sostenibile questa 
funzione. 
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3.5. L’Aquila – polo industriale ex Italtel  
 
Il progetto pilota, per l’implementazione del meccanismo JESSICA, proposto dal Comune di 
L’Aquila riguarda la riqualificazione del polo industriale c.d. ex Italtel. 
L’intervento mira a dare un forte impulso all’economia Aquilana, duramente colpita dal sisma 
del 3 Aprile 2009 e contestualmente rigenerare un’area della città situata in un contesto 
potenzialmente strategico per il suo sviluppo. 
 

Figura 59 - inquadramento dell’area di progetto 

 
  
Il polo presenta una dimensione molto estesa, in particolare: 
� circa 165.000 mq di superficie fondiaria; 
� circa 45.000 mq di superficie coperta, di cui allo stato attuale risultano utilizzati circa 

18.700 mq. 
 
Da questo primo dimensionamento dell’area, che dovrà essere validato da analisi di dettaglio, 
risulta disponibile un’area coperta di circa 26,3 mila metri quadri. 
Nella figura che segue si riporta un estratto del Piano Regolatore Territoriale del Comprensorio 
Aquilano in cui si individua in maniera dettagliata l’area potenziale di intervento e relative 
funzioni previste. 
 

Figura 60 - inquadramento urbanistico dell’area 

 
 
Come si può osservare dalla legenda sopra riportata, le funzioni previste per l’area risultano 
coerenti e funzionali all’attivazione di un volano di sviluppo, in particolare: 
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� zona industriale; 
� zona artigianale; 
� zona commerciale e di servizi; 
� Zona per servizi tecnologici; 
� ... 
 
CONTESTUALIZZAZIONE STORICA DEL POLO INDUSTRIALE 
 
La vocazione storica dell’area di progetto è prettamente industriale, esso si costituisce già a 
partire dagli anni ’70 a seguito dell’insediamento di industrie legate alla telefonia. 
Il polo, dopo un periodo di importante crescita, trainata appunto dal settore elettrotecnico e 
delle telecomunicazioni, ha subito a partire dagli anni ’90 un sostanziale e continuo 
ridimensionamento, dovuto sia a trend macroeconomici del settore industriale, sia a dinamiche 
aziendali peculiari. 
 
Attualmente nell’area del polo industriale sono presenti prevalentemente società operanti nel 
settore delle telecomunicazioni ed elettrotecnico, si registra inoltre l’insediamento di un 
importante call centre nel maggio 2010. 
 
Come sopra riportato, a seguito della progressiva riduzione dell’attività legata al settore 
elettrotecnico a L’Aquila, il polo c.d. ex Italtel risulta attualmente sovradimensionato rispetto 
alle imprese insediate ed è pertanto importante definire quanto prima una strategia per un suo 
rilancio ovvero una rifunzionalizzazione dell’area. 
 
INQUADRAMENTO PROGETTUALE 
 
Il progetto di sviluppo urbano ha come finalità la riqualificazione degli immobili esistenti, o di 
parte di essi e l’eventuale realizzazione ex novo di ulteriori strutture da adibire a funzioni 
artigianali ed industriali, in considerazione dell’importante patrimonio di conoscenze che le 
imprese presenti sull’area detengono. 
 
IPOTESI PROGETTUALE E INTEGRAZIONE CON JESSICA 
 
Attualmente le aree del sito industriale di progetto sono di proprietà di una società detenuta 
direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sebbene sia intenzione dichiarata 
dell’Amministrazione la riqualificazione e lo sviluppo del polo industriale, non è ancora stata 
dettagliata la procedura operativa che a tal fine si intende porre in essere.  
 
A tal proposito, pertanto, in questa sede verranno ipotizzati diversi scenari operativi di 
massima che potranno essere eventualmente esplorati nella fase attuativa, in particolare: 
  
� acquisizione e sviluppo diretto dell’opera – questa ipotesi prevede che il Comune 

acquisti l’area del polo industriale direttamente ovvero attraverso un veicolo interamente 
posseduto dal Comune e realizzi le opere di riqualificazione, attraverso modalità quali, ad 
esempio l’appalto.  
Le opere realizzate potranno poi essere locate/concesse ad imprese private e/o pubbliche e 
la loro gestione e manutenzione potrà poi essere realizzata da soggetti identificati dal 
Comune. 
All’interno del processo, il meccanismo JESSICA potrà essere attivato attraverso 
l’erogazione da parte del Fondo di Sviluppo Urbano di un prestito agevolato al Comune, che 
sarà quindi il soggetto responsabile della sua restituzione. 
Questa modalità di implementazione dell’iniziativa presenta punti di forza e debolezza 
riconducibili alla procedura dell’appalto, analizzata nel secondo capitolo.  
Un elemento importante da considerare è la ritenzione del rischio del progetto da parte del 
Comune ovvero della società da questi controllata, sul Comune si concentrerebbe infatti sia 
il rischio operativo, che finanziario. 
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� Acquisizione e concessione – l’ipotesi in esame, simile al caso analizzato per il comune 
di Teramo, prevede che il Comune acquisisca l’area di progetto e che successivamente ne 
trasferisca il diritto di superficie ad una società di scopo o ad altro soggetto, selezionata 
attraverso una gara ad evidenza pubblica. 
Tale società di scopo realizzerà e gestirà le aree per un periodo predefinito, al termine del 
quale esse torneranno nella disponibilità del Comune. 
Questa modalità operativa presenta importanti punti di forza, tra cui la possibilità di 
trasferire il rischio operativo dell’iniziativa a soggetti terzi ed inoltre potranno essere 
previsti meccanismi che permettano al Comune di non dover pagare direttamente per le 
risorse necessarie all’acquisto dell’area, come ipotizzato nel caso di Teramo analizzato 
precedentemente. 
In questo caso le procedure operative che potrebbero essere implementate sono la 
concessione ovvero il project financing, ampiamente analizzate nel secondo capitolo. 
Lo schema JESSICA in questo caso potrebbe essere applicato ipotizzando che il Fondo di 
Sviluppo Urbano divenga azionista del veicolo di progetto (o altra struttura) che otterrà il 
diritto di superficie dell’area. In questo modo esso potrà beneficiare in maniera diretta dei 
proventi dell’iniziativa. 
 

VALUTAZIONI PRELIMINARI 
 
In considerazione della mancanza di informazioni di dettaglio relative al progetto in analisi e 
allo status ancora molto preliminare dell’iniziativa non è possibile, in questa sede, svolgere le 
analisi quantitative realizzate negli altri tre progetti analizzati, tuttavia, seppur 
preliminarmente, è possibile fare le seguenti considerazioni: 
 
� coerenza con JESSICA – il progetto risulta pienamente corrispondente alle iniziative 

tipicamente inserite nel meccanismo JESSICA, pertanto non si ravvisano impedimenti al 
suo finanziamento/investimento da parte del Fondo di Sviluppo Urbano. 

 
� Redditività potenziale – seppur in assenza di analisi di dettaglio relative alle proiezioni della 

domanda delle funzioni di progetto, anche in considerazione del sisma che ha alterato il 
tessuto industriale del territorio, è ipotizzabile che il rendimento atteso dell’opera, se 
opportunamente strutturata, permetta di sostenere l’investimento necessario alla sua 
realizzazione. 

 
� Potenziali criticità – esistono degli elementi da considerare nella strutturazione 

dell’intervento, quali ad esempio: la necessità di separare ai fini contabili, se del caso, i 
fondi FESR del Fondo di Sviluppo Urbano da eventuali altre risorse legate alla ricostruzione; 
la necessità di dirimere elementi di potenziale criticità legati alla struttura proprietaria 
attuale e ad eventuali vincoli gravanti sull’area; la necessità di inserire l’intervento 
all’interno di un Piano Integrato di Sviluppo Urbano, ecc. 

 
In conclusione, si ritiene che il progetto, se opportunamente strutturato, possa essere coerente 
con il meccanismo JESSICA e che possa pertanto essere finanziato dal Fondo di Sviluppo 
Urbano. 
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3.6. I progetti pilota in JESSICA  
 
In questa sezione verrà effettuata un’analisi di portafoglio dei progetti analizzati nei precedenti 
capitoli, al fine di valutare, seppur in maniera preliminare, la sostenibilità di un potenziale 
Fondo di Sviluppo Urbano. 
 
Come scritto in precedenza, risulta elemento essenziale per le Amministrazioni dei Comuni 
capoluogo d’Abruzzo e per la Regione che le risorse FESR - PISU siano impiegate sui diversi 
capoluoghi nelle modalità previste dalle linee strategiche del POR. 
 
In conseguenza di questa volontà, l’analisi di portafoglio che sarà presentata in questa sezione 
deve intendersi come esercizio utile a valutare l’impatto che l’implementazione di JESSICA 
potrà avere nel contesto abruzzese, prescindendo dagli accordi che verranno effettivamente 
sottoscritti tra Regione e Comuni capoluogo e che regoleranno la gestione delle risorse. 
 
Nella tabella che segue vengono riportati gli elementi principali dei progetti pilota di Teramo e 
Pescara, per i quali sono state svolte analisi di dettaglio e che risultano compatibili con lo 
strumento JESSICA anche in una logica di aggregazione di investitori privati. 
 

Tabella 75 – elementi principali progetto Teramo e Pescana 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 
 
Per quanto riguarda il progetto di Chieti, come scritto in precedenza, sulla base di analisi quali 
quantitative sono emersi i risultati che si presentano nella tabella che segue, che tuttavia 
necessitano di ulteriori approfondimenti. Come si può osservare il rendimento del progetto 
risulta attualmente troppo contenuto per garantire il coinvestimento di soggetti privati, ciò 
nonostante da analisi di dettaglio potranno emergere elementi tali da permettere l’ottenimento 
di un rendimento maggiore. 
 

Tabella 76 – elementi principali progetto Chieti 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 
 
Per il progetto di L’Aquila, non essendo stato possibile realizzare l’analisi economico finanziaria, 
al fine di simulare la redditività del FSU, è stato ipotizzato che l’investimento fosse  pari alla 
media di quelli stimati per i progetti degli altri tre comuni capoluogo e che il rendimento fosse 
in linea con quanto osservato negli altri progetti, nella tabella che segue sono state riportate 
queste analisi. Tali ipotesi potrebbero tuttavia non trovare riscontro nell’effettiva analisi del 
progetto. 

 
Tabella 77 – ipotesi composizione e rendimento FSU 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 
 
Come si può osservare, i progetti pilota presentati generano una massa di investimento di 412 
milioni di Euro (ovviamente l’entità reale del progetto di L’Aquila potrebbe essere 
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sensibilmente differente da quanto ipotizzato), pari a circa 17 volte l’entità delle risorse FESR 
PISU (ipotizzate pari a 24 milioni di Euro). 
 
Nel dettaglio, assumendo strutture finanziarie di progetto composte per il 20% da capitale di 
rischio e per l’80% da debito, si perviene ad un’attivazione di capitale di rischio di terzi per 
circa 82,4 milioni di Euro, pari a circa 3,4 volte le risorse FESR PISU che si ipotizza erogare (24 
milioni di Euro). 
 
Relativamente al rendimento sia dei progetti che del capitale di rischio, si può osservare che: 
 
� il portafoglio di progetti presenta un rendimento medio del 5,8% circa; 
� il rendimento medio del capitale di rischio del portafoglio di progetti è pari al 6,4%. 
 
ATTIVAZIONE DELLO SCHEMA JESSICA 
 
In questa sezione verrà effettuata un’analisi finalizzata a definire l’entità e la redditività delle 
risorse JESSICA, considerando (in maniera parametrica) l’impatto delle strutture presenti nel 
processo (Fondo di Partecipazione e Fondo di Sviluppo Urbano) sulla redditività complessiva 
del portafoglio. 
 
Ai fini dell’analisi sono state formulate le seguenti assunzioni (che potranno differire anche 
sensibilmente da quanto verrà effettivamente implementato): 
 
� Teramo – si ipotizza di utilizzare l’intera dotazione di risorse FESR PISU (8 milioni di Euro) 

per la riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico. 
 
� Pescara – si ipotizza di investire 1 milione di Euro di risorse FESR PISU sul progetto “Area 

di Risulta”. 
 
� Chieti – si ipotizza di investire 8 milioni di risorse FESR PISU sul progetto del people mover. 
 
� L’Aquila – si ipotizza di investire 8 milioni di risorse FESR PISU sul progetto di 

riqualificazione del complesso industriale ex Italtel, per il quale di ipotizza un investimento 
esattamente pari alla media delle altre tre iniziative (104 milioni di Euro) con una dinamica 
dei flussi di cassa pari alla media delle altre tre iniziative.   

 
Tabella 78 – Investimento e equity del FSU 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Nei grafici che seguono si visualizzano i profili dei flussi di cassa dei progetti pilota, prevedendo 
di investire sugli stessi tutte le risorse JESSICA riportate nella tabella precedente, 
individuando: 
 
� flussi di cassa del progetto; 
� flussi di cassa delle risorse JESSICA;  
� flussi di cassa degli altri azionisti. 
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Pescara - Area di Risulta (€/000)
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Chieti - people mover (€/000)
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L'Aquila - media progetti (€/000)
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Come si può osservare i flussi di cassa dei progetti presentano dinamiche simili: un forte 
fabbisogno finanziario nei primi esercizi, necessario per il finanziamento delle opere e a seguire 
flussi di cassa positivi a partire in media dal terzo esercizio, a seguito dell’attivazione delle 
attività di gestione. 
 
Nel grafico che segue si riporta la dinamica della sommatoria dei flussi di cassa (per ciascun 
esercizio e cumulati) dei progetti analizzati. 
 
 

Figura 61 – Cash flow operativi (€/000) 
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Fonte: elaborazioni Sinloc 

 



     

JESSICA evaluation study in the Abruzzo Region  
Rapporto finale 

200

Come si può osservare le iniziative presentano picchi di fabbisogno (364 milioni) e di 
generazione di risorse (224 milioni) molto importanti.  
 
JESSICA – IMPATTO DELLE STRUTTURE INTERMEDIE 
 
Ai fini delle analisi, si ipotizza di implementare entrambe le strutture del meccanismo JESSICA, 
ossia il Fondo di Partecipazione e il Fondo di Sviluppo Urbano, per il cui utilizzo si ipotizzano (ai 
fini esplicativi e sulla base dei vincoli previsti dai Regolamenti Comunitari) le strutture di costo 
riportate nella tabella che segue. 
 

Tabella 79 – schema delle commissioni  

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Le percentuali riportate nella tabella sopra inserita, indicano l’ammontare annuo di 
commissioni che si ipotizza di retrocedere alle due strutture, in particolare, ipotizzando una 
dotazione per il Fondo di Partecipazione di 25 milioni, si stima che verranno ad esso retrocesse 
commissioni pari al 1,5% di 25 milioni nel 2011 e 2012; negli esercizi 2013 e 2014 verranno 
retrocesse commissioni pari allo 0,75% di 25 milioni e negli esercizi 2015 – 2040 verranno 
retrocesse commissioni annue pari allo 0,10% di 25 milioni.  
 
La commissione da retrocedere al Fondo di Sviluppo Urbano viene invece calcolata 
sull’ammontare a questo retrocesso il primo anno dal Fondo di Partecipazione, pari al 98,5% di 
25 milioni, ossia 24,62 milioni di Euro e segue lo stesso schema evidenziato per il Fondo di 
Partecipazione. 
 
Come scritto in precedenza, queste percentuali e la modalità di retrocessione delle commissioni 
sono qui ipotizzate esclusivamente ai fini esplicativi e non riflettono alcuna proposta o 
condizione standard praticata da Banca Europea per gli Investimenti. 
 
Sulla base delle assunzioni sulla struttura delle commissioni che verranno retrocesse e dei 
flussi di cassa dei progetti precedentemente analizzati, nella tabella che segue si riporta la 
dinamica delle risorse JESSICA, in particolare: 
 
� Risorse iniziali a disposizione del FSU – importo che ad inizio periodo è a disposizione del 

Fondo di Sviluppo Urbano.  
Come si potrà osservare, per il primo periodo (2011) è stata ipotizzata, per semplicità di 
esposizione, una dotazione del FSU pari a 25 milioni, dalla quale tuttavia dovrebbero essere 
già detratte le commissioni per il Fondo di Partecipazione. 
 

� Cash Flow JESSICA – con questa voce si indicano le risorse del Fondo di Sviluppo Urbano 
che vengono impiegate e ottenute dai progetti, in particolare, ipotizzando che in tutti e 
quattro i progetti pilota il FSU agisca come azionista del veicolo di progetto, i Cash Flow 
JESSICA corrisponderanno ai “tiraggi” dell’equity JESSICA (in questo caso avranno segno 
negativo) ovvero ai dividendi e capital gain percepiti (in questo caso avranno segno 
positivo). 

 
� Commissioni FP e FSU – identificano l’ammontare da retrocedere al Fondo di Partecipazione 

e al Fondo di Sviluppo Urbano a titolo di commissioni gestionali.  
 
� Risorse finali FSU – sono calcolate come somma algebrica tra le tre voci sopra definite, 

corrispondono alla dotazione del Fondo di Sviluppo Urbano al termine di ciascun esercizio.  
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Tabella 80 – risorse FSU lungo tutto il periodo 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 
 
Nel grafico che segue (rappresentazione grafica dell’ultima riga della tabella sopra riportata) si 
riportano i flussi di cassa che di cui il Fondo di Sviluppo Urbano potrà disporre a fine esercizio 
lungo il periodo 2011 – 2040 al netto delle commissioni ipotizzate per il FSU e per il FP. 
 

Tabella 81 – risorse FSU di fine esercizio (€/000) 
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Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Come si può osservare in due esercizi (2014 – 2015) si verifica un  fabbisogno di risorse in 
capo al Fondo di Sviluppo Urbano, per effetto congiunto dei tiraggi di capitale necessario al 
finanziamento dei progetti di sviluppo urbano e del fabbisogno per il pagamento delle 
commissioni a FSU e FP. 
 
Questo elemento (fabbisogno di cassa nei primi esercizi) è tipico dei progetti di sviluppo 
urbano, che presentano un profilo dei flussi di cassa negativo in un primo periodo e 
successivamente positivo, esso può essere corretto attivando differenti misure correttive: 
 
� attraverso un cronoprogramma delle opere differenziato tra i diversi progetti, che permetta 

di differenziare le fasi di costruzione e gestione tra i diversi progetti; 
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� attraverso la costituzione nel FSU di una riserva straordinaria destinata al pagamento delle 
commissioni delle strutture (FP, FSU); 

� attraverso accordi di dilazioni di pagamento per le strutture intermediarie (FSU, FP); 
� ... 
 
Un altro elemento da considerare, come si può osservare dal grafico precedentemente 
riportato, è la concentrazione nell’ultimo esercizio di piano (2040) di un flusso di cassa positivo 
molto superiore rispetto ai precedenti. 
Questo evento, che penalizza la redditività del portafoglio, si verifica per effetto del cosiddetto 
fenomeno della “cassa intrappolata” ossia l’impossibilità di distribuire agli azionisti tutte le 
risorse prodotte dai progetti nel momento della loro formazione (principalmente per vincoli 
contabili, come per esempio gli ammortamenti), che pertanto rimangono nel veicolo di 
progetto fino al termine del periodo di esercizio. 
Esistono diverse modalità attraverso cui è possibile mitigare questo fenomeno (es. cash 
sweeping, prestito soci, ecc.) che si può ipotizzare di percorrere nella fase implementativa del 
processo e che, a parità di condizioni, potranno permettere una maggiore redditività del 
portafoglio di progetti.  
 
PRIME EVIDENZE FSU ABRUZZO 
 
Dalle analisi svolte risulta che un possibile Fondo di Sviluppo Urbano Abruzzo costituito 
interamente da risorse FESR PISU per un ammontare di 25 milioni, che investe nei quattro 
progetti pilota identificati dai Comuni Capoluogo (per L’Aquila sono state fatte assunzioni di 
investimento e rendimento parametriche), al netto delle commissioni di Fondo di 
Partecipazione e Fondo di Sviluppo Urbano, riesce a generare lungo il periodo di piano (2011 -  
2040) risorse per 39 milioni di Euro, passando da 25 milioni di Euro di dotazione iniziale (2011) 
a 64 milioni di Euro a fine periodo di investimento (2040). 
 

Tabella 82 – Risorse JESSICA (€/000) disponibili in diversi periodi 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 
 

Tabella 83 – Risorse JESSICA (€/000) disponibili in diversi periodi 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 
 
Come si può vedere dalla tabella 83 il rendimento per gli azionisti del Fondo di Sviluppo Urbano 
(costituito da sole risorse FESR – PISU), al netto di tutte le commissioni di gestione (sia del 
Fondo di Sviluppo Urbano che del Fondo di Partecipazione) risulta pari al 4,7% nominale. 
 
Come più volte scritto questo risultato è da considerare esclusivamente ai fini  esemplificativi e 
potrà significativamente differire da quanto si deciderà realmente di attivare, risulta tuttavia 
una buona base di partenza. 
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3.7. JESSICA – piano di lavoro  
 
In questo paragrafo conclusivo si identificheranno le principali attività da porre in essere ai fini 
dell’attivazione del meccanismo JESSICA, assumendo in tal senso: 
 
� un ammontare iniziale di risorse FESR da inserire nello schema JESSICA pari a 24 milioni; 
� l’attivazione di Banca Europea per gli Investimenti (capitale separato) come Fondo di 

Partecipazione di JESSICA Abruzzo. 
 
I 24 milioni di risorse FESR da inserire nel meccanismo JESSICA risultano distribuite come 
segue: 
 
� 8 milioni di Euro circa destinate al Comune di Teramo; 
� 8 milioni di Euro circa destinate al Comune di Chieti; 
� 8 milioni di Euro circa destinate al Comune di L’Aquila. 
 
Il Comune di Pescara, che attualmente ha impegnato su altri progetti le risorse FESR PISU 
potrà inserirsi nello schema in un secondo momento ovvero con altre risorse (purché coerenti 
con i vincoli del meccanismo JESSICA). 
 
I 24 milioni di risorse FESR PISU sono attualmente riconducibili a due assi del POR FESR 
Abruzzo 2007 – 2013 e in particolare: 
 
� 16 milioni di Euro (Teramo e Chieti) - Asse IV (Sviluppo Territoriale), Attività IV.1.1 

(Sostegno ai Piani Integrati di Sviluppo Urbano) per la quale è prevista la possibilità di 
utilizzare lo strumento JESSICA; 

� 8 milioni di Euro (L’Aquila) – Asse VI (Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del 
territorio colpito dal sisma) per la quale è prevista la possibilità di utilizzare lo strumento 
JESSICA. 

 
Al fine dell’attivazione del meccanismo JESSICA è probabile che le risorse destinate al Comune 
di L’Aquila (8 milioni di Euro) possano essere rimodulate e reinserite tra la dotazione 
dell’Attività IV.1.1. 
 
Entrambi i due scenari previsti risultano compatibili con l’attivazione del meccanismo JESSICA, 
in quanto essa è prevista sia per l’Asse II che per l’Asse VI del POR FESR Abruzzo 2007 – 
2013. 
 
Per quanto riguarda l’attivazione di BEI come Fondo di Partecipazione, l’ammontare minimo di 
risorse che questa richiede è compreso tra i 25 e i 30 milioni di Euro. 
 
Sotto questo punto di vista l’ammontare di risorse FESR da inserire nel meccanismo JESSICA 
da parte della Regione Abruzzo, risulta leggermente sottodimensionato rispetto ai fondi 
conferiti dalle altre Regioni Europee che hanno attivato lo schema JESSICA. 
Assumendo a titolo esemplificativo che sia possibile l’attivazione di BEI come Fondo di 
Partecipazione con un ammontare di risorse FESR di 24 milioni e che questa sia la volontà della 
Regione, si può ipotizzare un cronoprogramma delle attività per l’implementazione del 
meccanismo JESSICA come sotto riportato. 
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Il piano di lavoro di massima sopra riportato è stato strutturato sulla base di esperienze 
sviluppate da Banca Europea per gli Investimenti in altri contesti europei, tuttavia potrà subire 
sostanziali variazioni nelle tempistiche in conseguenza ad eventi non prevedibili. 
 
PRINCIPALI ELEMENTI CRITICI   
 
Ipotizzando l’attivazione del meccanismo JESSICA nei modi e tempi assunti nella precedente 
sezione, esistono degli importanti elementi del processo da considerare, in particolare: 
 
� Piani Integrati di Sviluppo Urbano -  allo stato attuale solo i Comuni di Teramo e Pescara 

risultano aver elaborato un PISU, mentre i Comuni di L’Aquila e Chieti non ne dispongono.  
Come già scritto nei precedenti capitoli, la presenza di un PISU è un elemento necessario 
per l’attivazione di JESSICA, in quanto le risorse FESR Jessicate possono essere investite, ai 
fini della rendicontazione, solo in progetti  inseriti in Piani di Sviluppo Urbano. 
Essendo decorsi i termini previsti dalla linee guida Regionali per la predisposizione dei 
PISU, si rende necessario, eventualmente anche attraverso un dialogo con i Comuni di 
L’Aquila e Chieti, la definizione delle modalità di realizzazione dei PISU per i due Comuni 
capoluogo. 
I PISU dovranno ovviamente contenere i progetti che i Comuni capoluogo intendono 
sviluppare all’interno del meccanismo JESSICA.  

 
� Definizione delle modalità di investimento delle risorse – in considerazione del fatto che il 

POR FESR prevede una modalità di assegnazione delle risorse PISU su base territoriale e 
che questa sembra essere una modalità che la Regione intende applicare anche nel caso di 
attivazione dello schema JESSICA, si rende necessario prevedere questo vincolo negli 
accordi per l’attivazione di JESSICA. Una modalità che permette di raggiungere questo 
risultato è l’inserimento nell’Accordo di Finanziamento tra BEI e Regione Abruzzo di un 
vincolo territoriale di investimento delle risorse (es. 8 milioni rispettivamente su L’Aquila, 
Teramo e Chieti). 

 
� Livello progettuale – un elemento critico riscontrato relativamente ai progetti pilota 

analizzati è il loro arretrato livello progettuale, che potrebbe pregiudicare la capacità di 
utilizzare le risorse FESR JESSICA entro il termine del dicembre 2015, risulta pertanto 
quanto mai importante un forte impegno da parte dei Comuni Capoluogo affinché si 
possano attivare i progetti in tempi utili e se necessario riformularli in modo appropriato. 
Se questo elemento pone un’importante criticità sul processo, d’altra parte esso può 
rappresentare un’opportunità in quanto permette ai Comuni di strutturare, possibilmente di 
concerto con il Fondo di Sviluppo Urbano, progetti quanto più coerenti con lo schema 
JESSICA. 

 
Ciò detto, sulla base delle analisi effettuate e delle principali evidenze emerse l’attivazione del 
meccanismo JESSICA nella Regione Abruzzo risulta percorribile. 
 
 

  
 


