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I.I.I.I.    L’L’L’L’INIZIATIVA INIZIATIVA INIZIATIVA INIZIATIVA JJJJESSICA IN ESSICA IN ESSICA IN ESSICA IN SSSSICILIA ICILIA ICILIA ICILIA     

 

 

Il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Siciliana prevede, all’interno della propria 
articolazione, un Asse Prioritario, l’ASSE VI, specificatamente dedicato allo sviluppo urbano 
sostenibile, nonché la dichiarazione esplicita relativa al possibile utilizzo, da parte dell’Autorità 
di Gestione, dell’iniziativa JESSICA,  per l’attuazione delle politiche urbane previste nello stesso 
Asse.  

Di fatto, l’iniziativa è stata formalmente avviata in Sicilia il 19/11/2009, data in cui è stato 
sottoscritto tra la BEI e l’Amministrazione regionale siciliana l’Accordo di finanziamento 
avente ad oggetto la creazione di un Fondo di Partecipazione JESSICA regionale, affidato alla 
gestione e amministrazione dalla BEI, all’interno della quale assume la forma di “patrimonio 
separato”. 

Alla costituzione del Fondo di Partecipazione Regionale hanno contribuito le risorse finanziarie 
provenienti da 12 Linee di Intervento del PO FESR – per un totale di € 148.068.359,00 –    di cui 4 
afferenti all’Asse VI, e le rimanenti afferenti agli Assi Prioritari I (Reti e collegamenti per la 
mobilità), II (Uso efficiente delle risorse naturali) e III (Valorizzazione delle identità culturali e 
delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo). 

JESSICAJESSICAJESSICAJESSICA – acronimo della locuzione in lingua inglese Joint European Support for Sustainable Joint European Support for Sustainable Joint European Support for Sustainable Joint European Support for Sustainable 
Investment in City AreasInvestment in City AreasInvestment in City AreasInvestment in City Areas (Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree 
urbane) – è un’iniziativa della Commissione Europea, in collaborazione con la Banca Europea 
per gli Investimenti (BEI) e con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB), destinata a 
promuovere lo sviluppo di strumenti di ingegneria finanziaria – quali i Fondi di Sviluppo 
Urbano (FSU o UDF) ed i Fondi di Partecipazione (HF) – finalizzati al sostegno di interventi 
sostenibili, della crescita e dell’occupazione nelle aree urbane.  

Grazie a questa iniziativa, le Autorità di Gestione negli Stati membri dell’Unione Europea , le Autorità di Gestione negli Stati membri dell’Unione Europea , le Autorità di Gestione negli Stati membri dell’Unione Europea , le Autorità di Gestione negli Stati membri dell’Unione Europea 
hanno la facoltà hanno la facoltà hanno la facoltà hanno la facoltà di scegliere di utilizzare parte degli stanziamenti dei Fondi Strutturali di scegliere di utilizzare parte degli stanziamenti dei Fondi Strutturali di scegliere di utilizzare parte degli stanziamenti dei Fondi Strutturali di scegliere di utilizzare parte degli stanziamenti dei Fondi Strutturali per 
sostenere strumenti di ingegneria finanziaria che effettuano investimenti rimborsabili investimenti rimborsabili investimenti rimborsabili investimenti rimborsabili a favore a favore a favore a favore 
di di di di partenariati tra settore pubblico e privatopartenariati tra settore pubblico e privatopartenariati tra settore pubblico e privatopartenariati tra settore pubblico e privato,    o eventualmente di altri soggetti sia pubblici che 
privati, impegnati nella realizzazione di progetti progetti progetti progetti inclusi ininclusi ininclusi ininclusi in “ “ “ “piani integratipiani integratipiani integratipiani integrati per lo sviluppo  per lo sviluppo  per lo sviluppo  per lo sviluppo 
urbano sostenibileurbano sostenibileurbano sostenibileurbano sostenibile”. ”. ”. ”.     

JESSICA non è quindi una fonte ulteriore di finanziamenti per gli Stati membriJESSICA non è quindi una fonte ulteriore di finanziamenti per gli Stati membriJESSICA non è quindi una fonte ulteriore di finanziamenti per gli Stati membriJESSICA non è quindi una fonte ulteriore di finanziamenti per gli Stati membri, ma piuttosto 
una modalità alternativa di utilizzo degli stanziamenti dei Fondi strutturali, finalizzata a 
stimolare, attraverso un effetto leva, la raccolta di finanziamenti aggiuntivi del settore bancario 
e privato, per supportare processi di sviluppo urbano sostenibile nelle città europee. 

Inoltre, il meccanismo finanziario rotativomeccanismo finanziario rotativomeccanismo finanziario rotativomeccanismo finanziario rotativo utilizzato da JESSICA offre l’opportunità di 
trasformare i fondi attualmente disponibili, derivanti dai Programmi Operativi, in una fonte fonte fonte fonte 
permanente di risorsepermanente di risorsepermanente di risorsepermanente di risorse, consentendone il riutilizzo per nuovi progetti di sviluppo urbano. Tale 
vantaggio risulta ancora più evidente con riferimento agli Stati membri per i quali, nel 
prossimo periodo di programmazione, si ridurrà in maniera significativa l’entità dei contributi 
UE a fondo perduto. 
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In tale contesto, si inserisce il presente Studio, che ha avuto la finalità di accompagnare la Regione 
Siciliana nel processo di implementazione di JESSICA, individuandone le modalità ottimali e 
suggerendo le azioni da intraprendere per favorire una migliore operatività del meccanismo stesso. 

Lo Studio ha avuto, infatti, i seguenti obiettivi: 

� quantificare e qualificare la domanda espressa e potenziale di investimenti JESSICA in Sicilia 

� definire la potenziale architettura di JESSICA in Sicilia, in termini di articolazione e tipologia 
dei Fondi di Sviluppo Urbano da costituire 

� rilevare, anche alla luce del confronto tra la domanda potenziale di investimenti JESSICA 
rilevata e le risorse finanziarie confluite nel Fondo di Partecipazione (e relative Linee di 
intervento del PO FESR di origine) eventuali criticità e/o ostacoli all’implementazione di 
JESSICA e analizzare le diverse soluzioni percorribili per favorire una più efficace e fluida 
operatività del meccanismo 

� analizzare la procedura di inserimento di interventi JESSICA nei Piani Integrati di Sviluppo 
Urbano e Territoriale, al fine di rilevarne le eventuali criticità e suggerire all’amministrazione 
regionale i correttivi da apportare per agevolare gli EE.LL. nella richiesta di finanziamenti 
JESSICA 

� illustrare il percorso-tipo di costruzione di progetti finanziabili attraverso il meccanismo 
JESSICA 

� condurre un’analisi di fattibilità sui  progetti-pilota individuati, ossia quegli interventi di 
trasformazione urbana rappresentativi della progettualità in corso 

� simulare i risultati finanziari dei Fondi di Sviluppo Urbano (FSU) e del Fondo di 
Partecipazione (HF). 

Il presente Documento contiene inoltre in appendice lo Studio “Implementazione di JESSICA in 
Sicilia: profili legali” – commissionato dalla BEI allo Studio Legale Associato NCTM – avente ad 
oggetto l’approfondimento di alcune tematiche giuridiche legate all’implementazione 
dell’iniziativa JESSICA in Sicilia. 

II.II.II.II.    LLLLO SVILUPPO URBANO O SVILUPPO URBANO O SVILUPPO URBANO O SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ALLSOSTENIBILE ALLSOSTENIBILE ALLSOSTENIBILE ALL’’’’INTERNO DEL PO FESR INTERNO DEL PO FESR INTERNO DEL PO FESR INTERNO DEL PO FESR SICILIA SICILIA SICILIA SICILIA 2007200720072007----2013201320132013    

La struttura del Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Siciliana – approvato con 
Decisione della Commissione Europea N. C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 – è articolata in sette 
Assi Prioritari. Tali Assi si declinano in Obiettivi Specifici, a loro volta articolati in Obiettivi 
Operativi, i quali sono suddivisi in Attività (o Li nee di intervento). 

Come già evidenziato, tra gli Assi Prioritari del Programma Operativo, è incluso un Asse, l’ASSE 
VI,  espressamente dedicato allo sviluppo urbano sostenibile, il cui obiettivo generale è, infatti, 
quello di “promuovere lo sviluppo economico, la capacità attrattiva e innovativa delle città in 
un’ottica di sviluppo sostenibile e di integrazione sociale”. 

Tale Asse, che rappresenta dunque il principale contesto programmatorio all’interno del quale 
procedere all’implementazione di JESSICA in Sicilia, non prevede al suo interno alcuna Linea 
di intervento dedicata esplicitamente ad interventi di sviluppo urbano finanziabili attraverso 
JESSICA, sebbene l’utilizzazione dello strumento JESSICA sia esplicitamente prevista nel 
Programma Operativo per l’attuazione di politiche urbane previste nello stesso Asse. 

All’Asse VI sono state assegnate circa l’11% delle risorse finanziarie totali del Programma.  

Se da una parte, tale importo appare sottodimensionato rispetto all’obiettivo generale assunto 
dall’Asse, d’altro canto, va evidenziato che in realtà lo sviluppo urbano rappresenta un aspetto 
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trasversale dell’intero Programma Operativo, dal momento che gli altri Assi Prioritari 
prevedono, al loro interno, Linee di intervento che possono contribuire, in maniera significativa, 
allo sviluppo urbano della regione. 

A tal proposito le stesse Linee Guida per l’attuazione dell’ASSE VI stabiliscono che il processo di 
attuazione dell’Asse medesimo vada posto <<in relazione con l’attuazione degli altri Assi del PO 
FESR - in particolare con quelli che vedono gli Enti Locali come Beneficiari - tenendo conto, 
peraltro, della quantificazione delle risorse assegnate che, complessivamente, risultano avere una 
dimensione più congrua all’efficacia delle strategie di innovazione e competitività, rispetto alla 
limitatezza di quelle assegnate all’ASSE VI>>.  

Lo sviluppo urbano rappresenta quindi un obiettivo generale ed un aspetto trasversale dell’intero 
Programma, come peraltro testimoniato dal fatto che lo stesso Fondo di Partecipazione JESSICA 
della Regione Siciliana è stato costituito con risorse derivanti da diversi Assi, nonché dalla 
circostanza che nella procedura di attuazione dell’Asse VI, è previsto il contributo di Linee di 
intervento appartenenti ad altri Assi del PO FESR, destinate a finanziare interventi di sviluppo 
urbano, inclusi nei Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) e di Sviluppo Territoriale (PIST). 
Tali Piani Integrati, infatti, rappresentano gli strumenti previsti per l’attuazione dell’Asse VI e 
rispondono alla definizione di “piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile”, ossia quel piano, 
all’interno del quale è necessario che siano inseriti i progetti che intendano candidarsi ad 
investimenti JESSICA. 
In particolare la procedura per l’attuazione dell’Asse VI stabilisce che i Piani Integrati di 
Sviluppo Territoriale (PIST)  vengano elaborati da Coalizioni Territoriali, che riuniscono i 
comuni di qualunque dimensione (sia grandi sia piccoli), rientranti in territori complementari per 
allocazione e vocazione (cd. aree di ricomposizione territoriale). All’interno dei PIST devono 
essere necessariamente ricompresi i Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU), ossia quei Piani 
Integrati elaborati dai capoluoghi di provincia e dai comuni con popolazione superiore ai 30.000 
abitanti, che dovranno risultare coerenti con il PIST di riferimento. 

L’intero processo fa quindi riferimento alle capacità delle città di fare rete con altre realtà 
territoriali complementari per allocazione e vocazione e attribuisce un ruolo decisivo alla 
partecipazione delle città maggiori, senza la quale risulterebbe pregiudicata l’intera operazione di 
rafforzamento della coesione territoriale e la capacità di negoziazione dei progetti sovra locali con 
le Autorità regionali. 

Con riferimento a JESSICA, la procedura di attuazione dell’Asse VI prevede che all’interno dei 
PIST vengano inseriti, tra gli altri, progetti di iniziative di sviluppo urbano e di partenariato 
pubblico privato (PPP) da finanziare con risorse dei Fondi di Sviluppo Urbano attivati grazie 
all’iniziativa JESSICA. 

I “progetti JESSICA” dovranno essere coerenti con la strategia dei PISU/PIST in cui sono inseriti, 
nonché con le Linee di intervento JESSICA, ossia quelle che hanno contribuito alla costituzione del 
Fondo di Partecipazione.        
Il percorso di formazione e presentazione dei Piani Integrati si articola in tre successive tappe1 
caratterizzate da una procedura negoziale/valutativa, nella quale viene svolta una verifica di 
ammissibilità ed un’attività di valutazione, sia con riferimento ai Piani Integrati nel loro complesso, 
sia con riferimento alle singole operazioni in essi inserite. La coerenza interna e la rispondenza agli 
obiettivi della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è asseverata dalla stessa 
Amministrazione regionale. La procedura negoziale/valutativa, che viene attivata nelle varie fasi, 

                                                      
1  “Prima finestra di anticipazione” (scadenza per la presentazione della documentazione: 15 aprile 2010); 

“Seconda finestra” (scadenza per la presentazione della documentazione: 19 Luglio 2010); “Terza 
finestra” (scadenza per la presentazione della documentazione: 31 maggio 2011).  
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ha come output finale la predisposizione di una graduatoria di merito delle operazioni ammissibili a 
finanziamento a fondo perduto, a valere sulle Linee di intervento dell’Asse VI e di altri Assi del 
POR destinate a finanziare le operazioni incluse nei Piani Integrati (PISU e PIST). 

A tal proposito, va evidenziato che non sono soggette alla suddetta procedura negoziale/valutativa 
le operazioni JESSICA, ossia quelle che si candidano ad investimenti rotativi o rimborsabili e non 
a finanziamenti a fondo perduto. Tuttavia, il loro inserimento nell’ambito dei Piani integrati di 
sviluppo urbano e territoriale (PISU e PIST) costituisce il presupposto necessario per l’accesso 
alla procedura di selezione e finanziamento da parte dei Fondi di Sviluppo Urbano.  
Va però sottolineato che è previsto che la lista di interventi JESSICA possa essere modificata ed 
integrata dalle Coalizioni territoriali, in relazione a specifiche esigenze operative concordate con i FSU, 
anche successivamente alla presentazione dei Piani Integrati, secondo modalità che saranno stabilite 
dalla Regione. 

III.III.III.III.    LLLLA  PROGETTUALITÀ ESPA  PROGETTUALITÀ ESPA  PROGETTUALITÀ ESPA  PROGETTUALITÀ ESPRESSA DAL TERRITORIORESSA DAL TERRITORIORESSA DAL TERRITORIORESSA DAL TERRITORIO NELLA PROSPETTIVA D NELLA PROSPETTIVA D NELLA PROSPETTIVA D NELLA PROSPETTIVA DI JESSICAI JESSICAI JESSICAI JESSICA 

Al fine di quantificare e qualificare la domanda espressa e potenziale di investimenti 
JESSICA in Sicilia, è risultato opportuno condurre un’analisi sui seguenti aspetti : (a) il mercato 
delle trasformazioni urbane e la capacità di gestione, da parte degli Enti Locali siciliani, di 
“programmi complessi di sviluppo urbano; (b) il coinvolgimento di soggetti privati nei processi di 
rigenerazione urbana; (c) la progettualità espressa dagli Enti Locali siciliani. 

Complessivamente le città della Sicilia figurano, all’interno delle più autorevoli classifiche stilate a 
livello nazionale, fra quelle con la performance più debole, in termini di qualità della vita e dei 
servizi. Ciononostante, il quadro attualmente offerto dalle città siciliane è in realtà molto variegato 
e, soprattutto, caratterizzato da un certo dinamismo. Infatti, molte città siciliane hanno portato 
avanti, in maniera sistematica e continuativa nel corso degli ultimi due decenni – grazie 
all’esperienza di “programmi complessi” di sviluppo urbano, sia nazionali (promossi dall’allora 
Ministero dei Lavori Pubblici), sia comunitari (quali ad esempio i Programmi di Iniziativa 
Comunitaria URBAN I e II) – importanti processi di rigenerazione urbana, che hanno registrato un 
impatto positivo sulla qualità ed efficienza dei sistemi urbani. In particolare, pur non essendo 
ancora stata data risposta definitiva a gravi problemi come inquinamento atmosferico, congestione 
o smaltimento dei rifiuti, molto è stato fatto sul versante del recupero e della rivitalizzazione dei 
nuclei storici che, nella maggior parte delle città siciliane, sono caratterizzati dalla concentrazione 
di asset artistico-architettonici di grande pregio. Tali processi hanno perseguito, in maniera 
generalmente efficace, il duplice obiettivo di sanare situazioni di degrado sociale ed economico e di 
recuperare e rendere fruibili importanti parti del patrimonio artistico ed architettonico, aumentando 
significativamente il livello di attrattività e, conseguentemente, di competitività delle città. A tali 
processi è seguito, seppur non sempre e ovunque in maniera lineare, un crescente interesse di 
investitori privati verso tipologie di intervento sempre più compatibili con logiche di sviluppo 
urbano sostenibile, come appunto il recupero e la rifunzionalizzazione dell’edilizia storica. Infine, 
la gestione di programmi complessi ed integrati di sviluppo urbano ha rappresentato un’occasione 
per la costruzione di partenariati, sia interistituzionali che pubblico-privati, sebbene questi ultimi 
abbiano trovato piena espressione solo nelle realtà locali “più virtuose”.  

Con riferimento alla progettualità espressa dal territorio siciliano, si è esaminata la progettualità 
contenuta in vari strumenti comunali di programmazione/pianificazione, tra cui principalmente i 
Piani Strategici (comunali e intercomunali), individuati dal PO FESR Sicilia 2007-2013 quale 
riferimento primario per la definizione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano e Territoriale. La 
disamina della progettualità di buona parte dei Comuni siciliani, ha consentito di selezionare quei 
progetti trasformabili in interventi “jessicabili”, successivamente raggruppati in ambiti tematici. 



 

 

EEEECOSFERA COSFERA COSFERA COSFERA S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    9

Suddivisione interventi progettuali per aree tematiche (tabella di sintesi)Suddivisione interventi progettuali per aree tematiche (tabella di sintesi)Suddivisione interventi progettuali per aree tematiche (tabella di sintesi)Suddivisione interventi progettuali per aree tematiche (tabella di sintesi)    

TEMATEMATEMATEMA    
N. Progetti N. Progetti N. Progetti N. Progetti 
selezionatiselezionatiselezionatiselezionati    

% su % su % su % su 
totaletotaletotaletotale    

N. Progetti N. Progetti N. Progetti N. Progetti 
dotati di dotati di dotati di dotati di 
stima deistima deistima deistima dei    
costicosticosticosti    

% su totale % su totale % su totale % su totale 
progetti progetti progetti progetti 

afferenti allo afferenti allo afferenti allo afferenti allo 
stesso Temastesso Temastesso Temastesso Tema    

Risorse Risorse Risorse Risorse 
richiesterichiesterichiesterichieste    
€ € € € /M/M/M/Mlnlnlnln    

% su % su % su % su 
totale totale totale totale 
risorse risorse risorse risorse 
richieste richieste richieste richieste     

Costo  Costo  Costo  Costo  
medio medio medio medio 
perperperper    

ProgettoProgettoProgettoProgetto    

€/Mln€/Mln€/Mln€/Mln    

A- Recupero Ambientale e 
riqualificazione Waterfront 24 18% 17 71% 1.502,312 56% 88,37 

B- Riconversione di edifici storici e 
industriali e aree dismesse 

67 49% 45 67% 931,98 35% 20,71 

C- Efficienza energetica, energia 
rinnovabile, gestione rifiuti 

10 7% 8 80% 56,086 2% 7,01 

D- Mobilità urbana sostenibile 23 17% 13 57% 85,461 3% 6,57 

E- Strutture di supporto 
all'imprenditoria  

4 3% 4 100% 58,55 2% 14,64 

F- Infrastrutture sportive e 
ricreative 9 7% 7 78% 33,026 1% 4,72 

TotaleTotaleTotaleTotale    137137137137    100%100%100%100%    94949494    69%69%69%69%    2222....667,415667,415667,415667,415    100%100%100%100%    28,3828,3828,3828,38    

 

Il Tema A risulta quello che presenta la maggiore domanda di risorse economiche, dovuta alla 
complessità ed ai costi mediamente alti che caratterizzano gli interventi di riqualificazione del 
Waterfront, mentre è evidente la netta predominanza numerica di interventi appartenenti al Tema B, 
riconducibile prevalentemente al forte interesse dei Comuni siciliani al recupero ed il 
ripopolamento dei centri storici delle città.  

La domanda di risorse rientrante nel Tema C risulta sottostimata, dal momento che molti degli 
interventi di recupero di contenitori storici ed industriali (Tema B), presentano spesso una 
componente relativa all’efficienza, risparmio e produzione energetici.  

Risulta sottostimata anche la domanda di risorse derivante dagli interventi del Tema D,  sia perché 
solo una bassa percentuale degli interventi selezionati è dotata di una stima dei costi, sia perché tale 
stima non comprende le componenti progettuali generatrici di reddito.  

I Temi E ed F sono quelli che presentano la minore numerosità di interventi. Nel caso del Tema E, 
ciò è dovuto al fatto che la selezione si è basata sulla presenza, all’interno del progetto, della 
componente di sviluppo e trasformazione urbana. Con riferimento al Tema F, pur in presenza di 
una significativa progettualità relativa alla realizzazione/ristrutturazione di strutture sportive, sono 
stati selezionati solo quegli interventi che, per la loro complessità, risultavano includere 
potenzialmente, componenti generatrici di reddito. 

IV.IV.IV.IV.    AAAAZIONI DA INTRAPRENDEZIONI DA INTRAPRENDEZIONI DA INTRAPRENDEZIONI DA INTRAPRENDERE PER UNA MIGLIORE RE PER UNA MIGLIORE RE PER UNA MIGLIORE RE PER UNA MIGLIORE OPERATIVITAOPERATIVITAOPERATIVITAOPERATIVITA’’’’ DI JESSICA IN SICIL DI JESSICA IN SICIL DI JESSICA IN SICIL DI JESSICA IN SICILIAIAIAIA    

Il Fondo di Partecipazione regionale JESSICA (Holding Fund o HF) è stato costituito con 
conferimenti finanziari a valere su 12 Linee di intervento afferenti a 4 Assi Prioritari (I, II, III, 
VI) del Programma Operativo FESR 2007- 2013 della Regione Siciliana. 

Il coinvolgimento nel meccanismo JESSICA di un così elevato numero di Linee di intervento a 
valere su diversi Assi è dovuto principalmente all’assenza all’interno del Programma Operativo di 
una o più Linee d’intervento specificatamente dedicate ad interventi da finanziarsi attraverso il 
meccanismo JESSICA, nonché al fatto che lo “Sviluppo Urbano Sostenibile”, al quale è 
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specificatamente dedicato l’Asse VI, rappresenta in realtà un aspetto trasversale dell’intero 
Programma.  

Tale stato di fatto, insieme ad altri fattori peculiari del PO FESR della Regione Siciliana, comporta 
le seguenti limitazioni e complicazioni rispetto all’operatività del meccanismo JESSICA: 

a) la specificità e il livello di dettaglio del “contenuto” delle singole Linee di intervento coinvolte, 
rappresenta un ostacolo agli investimenti JESSICA in interventi non adeguatamente 
corrispondenti  all’ambito di applicazione delle suddette Linee; 

b) la frammentazione delle risorse finanziarie del Fondo di Partecipazione in più Linee di 
intervento crea una rigidità negli investimenti JESSICA, i quali, anziché orientarsi unicamente 
verso la domanda effettivamente rilevata sul territorio, dovranno anche tenere conto della 
disponibilità finanziaria relativa ad ogni Linea di intervento; 

c) ogni Linea di intervento prevede differenti “Requisiti di ammissibilità” e “Criteri di Selezione”, 
spesso molto stringenti e dettagliati, che non si sposano con l’esigenza di una gestione flessibile 
dei progetti attraverso il meccanismo JESSICA e che impongono il soddisfacimento di 
condizioni diverse per le differenti componenti di un intervento “jessicabile”, che può essere 
complesso e multisettoriale; 

d) le Linee di intervento coinvolte prevedono beneficiari diversi, tra i quali non sono sempre 
inclusi gli Enti locali  o le partnership pubblico-private (PPP), che, al contrario, all’interno  
dell’ “Avviso Pubblico di seconda fase” relativo all’attuazione dell’Asse VI, sono individuati 
quali beneficiari degli investimenti JESSICA. 

Ciò ha indotto a valutare l’ipotesi di ripensare l’attuale configurazione delle risorse finanziarie 
conferite al Fondo di Partecipazione, sia in termini di ripartizione per Linee di intervento, che nei 
termini della creazione di nuove Linee di Intervento JESSICA più generiche, che abbiano, rispetto 
ad oggi, un  ambito di applicazione più flessibile e quindi favoriscano maggiormente l’utilizzo del 
meccanismo JESSICA.    
A tal proposito va rilevato che, la specificazione all’interno del documento del Programma 
Operativo, delle Linee di intervento (denominate nel PO “attività”) nelle quali si declinano gli 
Obiettivi operativi, nonché dell’elenco di beneficiari per Asse Prioritario, pone una limitazione in 
ordine all’inserimento di una nuova Linea di intervento specificamente dedicata a JESSICA 
all’interno degli Assi, alla modifica della nomenclatura delle Linee di intervento o alla previsione 
di beneficiari ulteriori rispetto agli elenchi per Asse inseriti nel Programma, in quanto tali azioni 
impongono una modifica del Programma.  

Alla luce delle suddette potenziali criticità sono state elaborate nel dettaglio le diverse possibili 
strategie adottabili per migliorare l’operatività d i JESSICA in Sicilia.  
Sono emerse le seguenti due opzioni, a loro volta diversamente articolabili, illustrate nella tabella 
riportata di seguito: 

� OPZIONE A - Modifica del PO FESR  
� A1 - Modifica del PO FESR e creazione di una Linea di intervento JESSICA 

� A2 - Modifica del PO FESR e creazione di più Linee di intervento JESSICA 

� OPZIONE B - Modifica del solo documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di 
selezione”  
� B1 - Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” e contestuale 

riduzione delle Linee d’intervento che hanno conferito risorse all’HF 

� B2 -    Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” senza 
imminenti modifiche della “configurazione” dell’HF 



 

 

EEEECOSFERA COSFERA COSFERA COSFERA S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    11 

    
OPZIONE A1OPZIONE A1OPZIONE A1OPZIONE A1        

Modifica del POR e creazione di unica Linea d’Intervento JESSICAModifica del POR e creazione di unica Linea d’Intervento JESSICAModifica del POR e creazione di unica Linea d’Intervento JESSICAModifica del POR e creazione di unica Linea d’Intervento JESSICA    
    

OPZIONE B1OPZIONE B1OPZIONE B1OPZIONE B1    
Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” e Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” e Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” e Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” e contescontescontescontestuale riduzione tuale riduzione tuale riduzione tuale riduzione 

delle Linee d’intervento che hanno conferito risorse all’HFdelle Linee d’intervento che hanno conferito risorse all’HFdelle Linee d’intervento che hanno conferito risorse all’HFdelle Linee d’intervento che hanno conferito risorse all’HF    

Vantaggi: 

� comporta la massima flessibilità nell’utilizzo delle risorse confluite in JESSICA da parte degli FSU 
sia in termini di selezione dei progetti che di reporting della spesa 

� non altera gli attuali equilibri di governance : i Dipartimenti regionali che fanno parte del 
Comitato di Investimento dell’HF saranno, congiuntamente, il Centro di responsabilità della nuova 
Linea 

Svantaggi: 

� implica una complessa opera di modifica del POR - comprendente sia la riconfigurazione della 
struttura del programma (introduzione di nuova Linea d’intervento) che  modifiche al Piano 
finanziario (spostamento di ingenti risorse fra Assi)- che si configura come una 
“riprogrammazione” 

� non conserva l’impostazione multiasse dello sviluppo urbano sostenibile, quale obiettivo 
trasversale del Programma  

� tempi lunghi per l’espletamento dell’iter procedurale e l’ottenimento di Decisione da parte della 
Commissione Europea 

Vantaggi: 

� non necessita di una modifica del POR e quindi di un’apposita Decisione della Commissione 
Europea (procedura meno complessa e più breve rispetto all’opzione A) 

� consente una concentrazione delle risorse su Linee d’intervento più facilmente utilizzabili per 
l’investimento in progetti “jessicabili” 

Svantaggi: 

� non consente piena flessibilità nell’utilizzo delle risorse da parte dei FSU 
� limitazioni all’operatività con riferimento alla tipologia di progetti nei quali investire 
� (eventuale) limitazioni all’operatività con riferimento alla tipologia di beneficiari 
� necessità di procedere periodicamente a “rimodulazioni finanziarie” tra Linee di intervento che 
hanno conferito risorse all’HF o all’integrazione /sostituzione delle stesse 

� altera gli attuali equilibri di governance in caso di sostituzione e integrazione di Linee di intervento 
dell’HF  afferenti a diversi Dipartimenti Regionali, nonché in caso di variazioni del relativo 
conferimento finanziario al Fondo.     

OPZIONE A2OPZIONE A2OPZIONE A2OPZIONE A2    
Modifica del POR e creazione di Linee d’Intervento JESSICA in tuttiModifica del POR e creazione di Linee d’Intervento JESSICA in tuttiModifica del POR e creazione di Linee d’Intervento JESSICA in tuttiModifica del POR e creazione di Linee d’Intervento JESSICA in tutti gli Assi coinvolti gli Assi coinvolti gli Assi coinvolti gli Assi coinvolti    

    
    

OPZIONE B2OPZIONE B2OPZIONE B2OPZIONE B2    
Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” senza imminenti modifiche senza imminenti modifiche senza imminenti modifiche senza imminenti modifiche 

della “configurazione” dell’HFdella “configurazione” dell’HFdella “configurazione” dell’HFdella “configurazione” dell’HF    

Vantaggi: 

� ampia flessibilità nell’utilizzo delle risorse confluite in JESSICA grazie alla creazione, all’interno 
degli Assi coinvolti (I, II, III, VI) di Linee d’intervento specifiche e facilmente utilizzabili  

� modifica del POR relativamente meno impattante rispetto all’Opzione A1,  in quanto non 
comporta una rimodulazione del Piano finanziario (non sono previsti spostamenti di risorse fra 
Assi) 

� conserva l’impostazione multiasse dello sviluppo urbano sostenibile, quale obiettivo trasversale del 
Programma 

Svantaggi: 

� nell’impiego delle risorse i FSU devono tener conto della ripartizione fra Assi  
� tempi lunghi per l’espletamento dell’iter procedurale e l’ottenimento di una Decisione da parte 
della Commissione Europea 

Vantaggi: 

� non necessita di una modifica del POR e quindi di un’apposita Decisione della Commissione 
Europea(procedura meno complessa e più breve rispetto all’opzione A1 e A2) 

� rimanda la riduzione, sostituzione, integrazione delle Linee di intervento che hanno conferito 
risorse al Fondo e la variazione del relativo conferimento ad una effettiva verifica della domanda  

Svantaggi: 

� non consente piena flessibilità nell’utilizzo delle risorse da parte dei FSU 
� limitazioni all’operatività con riferimento alla tipologia di progetti nei quali investire 
� (eventuale) limitazioni all’operatività con riferimento alla tipologia di beneficiari 
� necessità di procedere periodicamente a “rimodulazioni finanziarie” tra Linee di intervento che 
hanno conferito risorse all’HF o all’integrazione /sostituzione delle stesse 

� altera gli attuali equilibri di governance in caso di sostituzione e integrazione di Linee di intervento 
dell’HF  afferenti a diversi Dipartimenti Regionali, nonché in caso di variazioni del relativo 
conferimento finanziario al Fondo 
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VVVV....        LLLL’’’’ARCHITETTURA DI JESSARCHITETTURA DI JESSARCHITETTURA DI JESSARCHITETTURA DI JESSICA IN SICILIAICA IN SICILIAICA IN SICILIAICA IN SICILIA 

La definizione dell’architettura ottimale di JESSICA in Sicilia, implica la scelta del numero e della 
tipologia di Fondi di Sviluppo Urbano (FSU) che si prevede di attivare e, di conseguenza, la 
definizione della rispettiva dotazione finanziaria, derivante dal conferimento da parte del Fondo di 
Partecipazione.  

L’analisi dei vantaggi e degli svantaggi relativi a FSU specializzati per (a)ambito territoriale, 
(b)settore di investimento o (c)forma di investimento (prestiti, equity, garanzie) – svolta anche alla 
luce della diagnosi territoriale operata, in merito alle caratteristiche delle diverse aree regionali, alla 
progettualità esistente, alla capacità degli EE.LL. di gestire programmi complessi di rigenerazione 
urbana, nonché al coinvolgimento in tali programmi di soggetti privati – ha condotto a formulare 
due ipotesi alternative relative all’articolazione ottimale dei FSU. 

La prima ipotesi (Scenario A) vede, insieme al Fondo di Partecipazione, la presenza di due Fondi 
di Sviluppo Urbano con competenza sull’intero territorio regionale, provvisti di un’identica 
dotazione finanziaria, multi-strumento (operanti principalmente attraverso prestiti e equity) e 
con competenza progettuale multisettoriale.  

 

Risorse P.O. FESR Sicilia 
2007- 2013

Fondo di Partecipazione Regionale
€ 148,07 Mln

(di cui costi di gestione ca. € 10 Mln)

FSU Sicilia 1
GENERALISTA

ca. € 69 Mln

Interessi
Dividendi
Capitale

Prestiti
Equity

Interessi
Dividendi
Capitale

Progetti di Sviluppo Urbano Sostenibile
MULTISETTORIALI

inclusi nei PISU e PIST

FSU Sicilia 2
GENERALISTA

ca. € 69 Mln

BEI

PPP e 
Enti Locali

Comitato  di 
Investimento

Autorità
di Gestione

Strategia di 
investimento

approva/rigetta le 
modifiche 

proposte da BE I

Architettura generale di JESSICA in Sicilia – SCENARIO A

 

 

La competenza dei Fondi sull’intero territorio siciliano può favorire il trasferimento delle best 
practices tra i diversi progetti finanziati nelle varie aree della Regione. 

Inoltre, la presenza di due FSU operanti su tutto il territorio regionale e nei medesimi settori di 
investimento, rappresenta la condizione per creare una sana competizione tra i due  Fondi, i quali in 
tal modo possono essere maggiormente incentivati a stimolare la domanda di investimenti 
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JESSICA, contribuendo al successo dell’iniziativa.   

Con riferimento all’assenza di specializzazione dei due Fondi prospettati, va evidenziato che 
all’interno degli stessi è comunque possibile vincolare la destinazione delle risorse JESSICA per 
settore di investimento o per ambito territoriale o “aree bersaglio”, in accordo con la strategia di 
investimento del Fondo di Partecipazione, stabilita dal Comitato degli Investimenti. Rispetto 
all’ipotesi di creare Fondi “dedicati” ad una determinata area territoriale e settore di investimento, 
di cui sarebbe stabilita la dotazione finanziaria prima dell’effettiva operatività sul territorio, tale 
soluzione offre, nel tempo, la possibilità di modificare la destinazione delle risorse, in funzione del 
cambiamento della strategia di investimento e dell’effettiva domanda di investimenti rilevata sul 
territorio.  

Nella seconda ipotesi (Scenario B) si considera l’opportunità di costituire due Fondi con 
competenza sull’intero territorio regionale, di cui uno generalista (multisettoriale) con 
dotazione finanziaria più consistente, dell’ordine di € 90 - 100 mln accanto ad un Fondo 
specializzato nel settore energetico, con dotazione pari alle restanti risorse ( ca. € 48 - 38 mln).   

Il Fondo specializzato nel settore energetico, seppur con una più limitata disponibilità di risorse, 
risulterebbe comunque appetibile sul mercato degli operatori finanziari, per due ordini di motivi: 

� la specializzazione nel settore energetico, comporterebbe una standardizzazione dei processi 
di valutazione e strutturazione delle operazioni, nonché una semplificazione dell’attività di 
reporting, consentendo al Fondo di realizzare economie di scala e quindi una riduzione dei 
costi; 

� la domanda di investimenti nel settore energetico è potenzialmente alta ed in grado di crescere 
nel tempo, anche grazie all’attività di advisory e di scouting dei progetti che potrà essere 
svolta dal FSU sul territorio. 

 

Risorse P.O. FESR Sicilia 
2007- 2013

Fondo di Partecipazione Regionale
€ 148,07 Mln

(di cui costi di gestione ca. € 10 Mln)

FSU Sicilia 1
GENERALISTA
ca. € 90-100 Mln

Interessi
Dividendi
Capitale

Prestiti
Equity

Interessi
Dividendi
Capitale

FSU Sicilia 2
ENERGIA

ca. € 48-38 Mln

BEI

PPP e 
Enti Locali

Comitato  di 
Investimento

Autorità
di Gestione

Strategia di 
investimento

approva/rigetta le 
modifiche 

proposte da BE I

Architettura generale di JESSICA in Sicilia – SCENAR IO B

Progetti di Sviluppo
Urbano Sostenibile

nel settore ENERGETICO
inclusi nei PISU e PIST

Progetti di Sviluppo
Urbano Sostenibile
MULTISETTORIALI

inclusi nei PISU e PIST
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VIVIVIVI....        IIII    PPPPROGETTI ROGETTI ROGETTI ROGETTI PPPPILOTAILOTAILOTAILOTA 

Nell’ambito dello studio sono stati sviluppati 6 progetti pilota con l’obiettivo di illustrare il 
percorso di predisposizione di iniziative di sviluppo urbano finanziabili nella logica di JESSICA e 
di simulare il funzionamento della struttura ipotizzata (Fondo di Partecipazione – FSU) sulla base 
di risultati finanziari derivanti da casi concreti. I progetti sono stati strutturati insieme con i Comuni 
coinvolti, sulla base di proposte e progettualità già sviluppate all’interno delle amministrazioni e 
coerenti con gli indirizzi strategici adottati dalle stesse. Le Amministrazioni comunali coinvolte, 
ciascuna con un progetto, sono cinque, di cui quattro capoluoghi, in 5 distinte province: Siracusa, 
Trapani, Caltagirone (CT), Ragusa e Palermo. 

L’esercizio svolto insieme ai Comuni, selezionati sia sulla base della qualità delle iniziative 
progettuali che della complessiva “capacità amministrativa”, è consistito nella strutturazione di 
pacchetti progettuali che, seppur basati sullo sviluppo di dotazioni pubbliche, integrano 
componenti capaci di produrre rientri finanziari . 

E’ inoltre stato sviluppato un caso pilota ipotetico riguardante un programma per 
l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare strumentale di una Amministrazione 
comunale siciliana. L’opportunità di tale simulazione deriva dall’urgenza di illustrare, seppur in 
maniera esemplificativa, come JESSICA possa sostenere progetti relativi a risparmio ed efficienza 
energetica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALTAGIRONE:  Realizzazione di un Hospice e nuova struttura ricettiva 

PALERMO:  Realizzazione di una nuova centralità urbana – Nodo Lolli 

RAGUSA:  Recupero di Via Velardo per l’insediamento di attività ricettive, di 
ristorazione ed artigianali 

SIRACUSA:  Riqualificazione e rifunzionalizzazione del Porto Grande 

TRAPANI:   Nuovo Auditorium e rifunzionalizzazione di Palazzo Lucatelli 

 

Come evidenziato nella tabella successiva tutti i progetti, oltre a contribuire in maniera significativa 
allo sviluppo urbano sostenibile, generano flussi di cassa postivi potenzialmente in grado, nel 
tempo, di restituire l’investimento iniziale. 

PALERMO

TRAPANI

CALTAGIRONE

SIRACUSA

RAGUSA

PALERMO

TRAPANI

CALTAGIRONE

SIRACUSA

RAGUSA
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In ognuno dei casi, l’intervento di JESSICA, sotto forma di debito o di un mix di debito ed equity, a 
seconda delle caratteristiche specifiche del progetto, risulta determinante per la effettiva 
realizzabilità dell’operazione di sviluppo, in due modi: 

1. l’intervento di JESSICA in forma di debito, seppur a tassi che rispettano la vigente normativa 
sugli Aiuti di Stato, rende più attraente l’operazione per i potenziali investitori privati 
incrementando la loro prospettiva di rendimento.  

2. l’intervento di JESSICA sia in forma di equity che in forma di debito, a copertura di una quota 
importante del fabbisogno finanziario di ciascun progetto, costituisce un elemento determinante 
di rassicurazione per gli altri potenziali soggetti finanziatori, siano essi investitori diretti o 
erogatori di credito. 

 

 
                                                      
2  Il Tasso Interno di Rendimento (o TIR  o IRR, acronimo dall'inglese Internal Rate of Return) è un indice 

di redditività finanziaria di un investimento. È il tasso composito annuale di ritorno effettivo che un 
investimento genera; in termini tecnici rappresenta la resa di un investimento. 

3  Il Periodo di rientro o PAYBACK  PERIOD è l’intervallo di tempo necessario perché un investimento di 
capitale sia in grado di produrre risultati reddituali tali da compensare il suo costo. 

4  Il TIR degli investitori privati si intende al netto del margine di costruzione. 
5 Il tasso di rendimento della banca commerciale qui riportato è rappresentato dal tasso di interesse 

applicato al mutuo erogato per la realizzazione del progetto. E’ stato stimato al 2% in quanto tale valore 
rappresenta il tasso di interesse variabile ad oggi applicato mediamente su operazioni di pari rischio agli 
enti pubblici. 

Nome progettoNome progettoNome progettoNome progetto    
TIRTIRTIRTIR2222  e   e   e   e 

Payback Payback Payback Payback 3333    
progettoprogettoprogettoprogetto    

InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento    
((((€/migliaia) €/migliaia) €/migliaia) €/migliaia) e struttura e struttura e struttura e struttura 

finanziariafinanziariafinanziariafinanziaria    

risorse JESSICArisorse JESSICArisorse JESSICArisorse JESSICA    
investiteinvestiteinvestiteinvestite    

TIR e TIR e TIR e TIR e 
PaybackPaybackPaybackPayback4444    
Soci privatiSoci privatiSoci privatiSoci privati    

TIR e TIR e TIR e TIR e 
Payback Payback Payback Payback 
Debito Debito Debito Debito 
commcommcommcomm    

Siracusa - Riqualificazione  
e rifunzionalizzazione del  
Waterfront del Porto Grande 

7.03% 

16 anni 

€ 26.414 

35% Equity  
65% Debito 

€ 12.150 

Equity + Debito 

8.37% 

18 anni 

7.84% 

8 anni 

Trapani  - Nuovo auditorium 
e rifunzionalizzazione di 
Palazzo Lucatelli 

8.37% 

14 anni 

€ 13.877 

45% Equity  
55% Debito 

€ 5.343 

Debito 

10.40% 

14 anni 

7.84% 

6 anni 

Caltagirone – Realizzazione 
di un Hospice e nuova 
struttura ricettiva 

8.48% 

14 anni 

€ 11.105 

30% Equity  
70% Debito 

€ 3.887 

Debito 

12.14% 

14 anni 

6.94% 

8 anni 

Ragusa – Recupero di Via  
Velardo per l’insediamento 
di attività ricettive, di  
ristorazione e artigianali 

7.37% 

15 anni 

€ 13.551 

40% Equity  
60% Debito    

€ 6.288 

Equity + Debito 

9.09% 

15 anni 

6.34% 

6 anni 

Palermo – Realizzazione di 
una nuova centralità urbana 
nell’area Lolli 

6.66% 

6 anni 

€ 195.770 

50% Equity 
50% Debito    

€ 48.460 

Equity + Debito 

7.97% 

6 anni 

5.52% 

4 anni 

Caso pilota - Risparmio ed  
Autoproduzione di energia  

5.85% 

13 anni 

€ 2.482 

100% Debito 

€ 2.234 

Debito 
- 

2.0%5 

4 anni 
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VIIVIIVIIVII....        RRRRISULTATI PER ISULTATI PER ISULTATI PER ISULTATI PER AAAAUTORITÀ DI UTORITÀ DI UTORITÀ DI UTORITÀ DI GGGGESTIONEESTIONEESTIONEESTIONE,,,,    FFFFONDO DI ONDO DI ONDO DI ONDO DI PPPPARTECIPAZIONE ARTECIPAZIONE ARTECIPAZIONE ARTECIPAZIONE (HF)(HF)(HF)(HF) E  E  E  E FSUFSUFSUFSU 

Nella prospettiva dell’Autorità di Gestione, l’introduzione del meccanismo JESSICA comporta 
notevoli vantaggi. In entrambi i casi presi in esame (attivazione di due FSU generalisti / di un FSU 
generalista ed uno per il settore energetico), a fronte del conferimento iniziale al Fondo di 
Partecipazione di circa €148 Milioni si prevede di attivare finanziamenti in progetti di sviluppo 
urbano sostenibile per oltre € 325 Milioni. In entrambi i casi è previsto che il valore corrispettivo 
del 50% del conferimento iniziale tornerà all’Autorità di Gestione già all’ottavo anno dalla 
costituzione del Fondo di Partecipazione, e dell’80% fra il dodicesimo ed il tredicesimo anno. 

Per il Fondo di Partecipazione le due simulazioni evidenziano un TIR del 6.04% con pay back al 
dodicesimo anno (nel caso di costituzione di due FSU generalisti) ed un TIR del 5,27% con pay 
back al tredicesimo anno (nel caso di un FSU generalista e di un FSU per il settore energetico). 

La performance dei FSU ipotizzati, utilizzando un portfolio di progetti finanziati costituito da 
diverse combinazioni dei progetti pilota analizzati, varia da un TIR del 10,45% (con pay back al 
quarto anno) ad un TIR del 14,23% (con pay back al sesto anno). Tale risultato tiene conto di 
commissioni di gestione decrescenti negli anni successivi alla realizzazione dei progetti e di un 
tasso di cofinanziamento dei progetti con risorse proprie (a condizioni di mercato) fra il 60 ed il 
100% delle risorse ricevute dal Fondo di Partecipazione. 

Fa eccezione il caso del FSU dedicato ai progetti del settore energetico per cui si è ipotizzato un 
tasso di cofinanziamento più modesto (10%) in modo da consentire alle Amministrazioni locali 
l’accensione diretta di prestiti per interventi di efficientamento ed autoproduzione energetica. 
Infatti l’indebitamente riferibile a risorse derivanti dal PO FESR non incide sul saldo finanziario 
delle Amministrazioni rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno, contrariamente a 
quanto avviene per i prestiti riferibili a risorse proprie del gestore del FSU. 

Di seguito due tabelle riepilogative della performance complessiva del meccanismo JESSICA nei 
due scenari di implementazione ipotizzati nello studio. 

2 FSU/UDF generalisti - Tabella complessiva riepilo gativa 

  Totale risorse 
conferite HF 

Totale risorse 
JESSICA 

investite  nei 
progetti 

Investimenti 
complessivamente 

attivati 

Totale 
commissioni 

pagate 6 

Valori complessivi 148.068.359 120.502.683 357.827.782 26.652.374 

 

1 FSU/UDF generalista e 1 FSU/UDF settore energetic o - Tabella complessiva riepilogativa 

  Totale risorse 
conferite all’HF 

Totale risorse 
JESSICA 

investite nei 
progetti 

Investimenti 
complessivamente 

attivati 

Totale 
commissioni 

pagate 

Valori complessivi 148.068.359 122.207.334 325.073.830 24.388.676 

                                                      
6  Il “totale delle commissioni pagate” indicato nelle due tabelle, corrisponde alla somma delle commissioni 

o costi di gestione del Fondo di Partecipazione e dei FSU, attivati durante l’intera vita dei Fondi, supposta 
di durata trentennale (30 anni). 
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1. 1. 1. 1.     INTRODUZIONE INTRODUZIONE INTRODUZIONE INTRODUZIONE     

1.1.1.1.1.1.1.1.    L’L’L’L’INIZIATIVA INIZIATIVA INIZIATIVA INIZIATIVA JJJJESSICA ALLESSICA ALLESSICA ALLESSICA ALL’’’’INTERNO DELLE PINTERNO DELLE PINTERNO DELLE PINTERNO DELLE POLITICHE URBANE DELLOLITICHE URBANE DELLOLITICHE URBANE DELLOLITICHE URBANE DELLA  A  A  A  
PROGRAMMAZIONE PROGRAMMAZIONE PROGRAMMAZIONE PROGRAMMAZIONE 2007200720072007----2013201320132013        

Una delle principali novità introdotte dal periodo di programmazione comunitaria 2007-2013, per 
quanto riguarda il settore dello sviluppo urbano, è senza dubbio l’iniziativa JESSICA.  

JESSICA – acronimo della locuzione in lingua inglese Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas (sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane) 
– è l’iniziativa congiunta della Commissione europea e della Banca Europea per gli investimenti 
(BEI), in collaborazione con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) destinata a 
promuovere lo sviluppo di meccanismi di ingegneria finanziaria finalizzati al sostegno di interventi 
sostenibili, della crescita e dell’occupazione nelle aree urbane.  

Grazie a questa iniziativa, le Autorità di Gestione negli Stati membri dell’Unione Europea 
hanno la facoltà di scegliere di utilizzare parte degli stanziamenti dei Fondi Strutturali per 
effettuare investimenti rimborsabili a favore di progetti inseriti in un piano integrato per lo 
sviluppo urbano sostenibile.  

Nelle intenzioni della Commissione, JESSICA è lo strumento finanziario attraverso il quale creare 
le condizioni, per le città europee, per reperire e gestire le risorse necessarie per ambiziose 
iniziative di trasformazione urbana, da attuarsi secondo gli approcci sviluppati e diffusi nei 
precedenti periodi di programmazione con l’iniziativa URBAN, non riproposta nel settennio 2007-
2013.  

Le nuove importanti sfide che le città europee si trovano ad affrontare – sia nei vecchi Paesi 
membri che in quelli di recente ingresso nell’UE – come motori della competitività e 
dell’innovazione e, contestualmente, come catalizzatori di coesione sociale e responsabilità 
ambientale, costituiscono quindi lo scenario nel quale l’iniziativa JESSICA è stata lanciata e si sta 
attualmente sviluppando. 

Il senso dell’impegno della Commissione Europea e della BEI verso l’introduzione e la diffusione 
di nuovi meccanismi finanziari per incentivare lo sviluppo urbano sostenibile va ricercato nei 
seguenti ordini di motivi. 

� Lo sviluppo urbano sostenibile è uno degli obiettivi prioritari della programmazione dei 
Fondi Strutturali europei per il periodo di program mazione 2007-2013, strumentale al 
perseguimento della coesione e della competitività dell’Unione Europea allargata. 7            
In tale ottica, nei Regolamenti per la gestione dei Fondi Strutturali nel periodo 2007-2013 
sono state introdotte due componenti innovative funzionali ad un’efficace politica di 
trasformazione urbana: a) la previsione che la dimensione urbana sia specificamente 
sviluppata nei documenti di programmazione (Documenti Strategici, Programmi Operativi); b)  
gli strumenti di ingegneria finanziaria per la promozione dello sviluppo urbano sostenibile 
(“Fondi di Sviluppo Urbano”). Anche la Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili (giugno 
2007) ribadisce e rilancia il ruolo chiave delle politiche urbane nel perseguire e, soprattutto, 

                                                      
7  La premessa (13) del Regolamento CE 1083/2006 prevede <<Data l'importanza dello sviluppo urbano 

sostenibile e il contributo delle città, soprattutto di quelle di medie dimensioni, allo sviluppo regionale, 
occorre dare loro un maggiore rilievo valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine di 
promuovere la rivitalizzazione urbana.>>. 
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nel portare a sintesi i macro obiettivi comunitari della coesione e della competitività. Le 
indicazioni del documento di Lipsia, unanimemente condivise, sono il frutto di un lungo 
percorso di riflessione, in ambito comunitario, sul futuro ruolo e sulle prospettive di crescita 
delle città. Alle aree urbane europee, alle diverse scale e secondo le specifiche prerogative, è 
affidato il duplice complesso compito di essere, contestualmente, motori dello sviluppo e 
dell’innovazione (Agenda di Lisbona) e luoghi della sostenibilità ambientale e della riduzione 
delle emissioni inquinanti (Agenda di Göteborg). 

� Nei precedenti periodi di programmazione, il settore urbano, pur essendo un potenziale 
catalizzatore di ingenti investimenti privati, non è stato sufficientemente in grado di orientare 
il mercato verso operazioni di riqualificazione/rigenerazione di alto livello qualitativo, capaci 
di aumentare significativamente l’attrattività delle città europee. Il fenomeno di “rinascita 
urbana”  osservabile ormai da anni nella maggior parte dei Paesi membri, pur con diversa 
intensità e incisività, è ancora fortemente dipendente dall’incentivo costituito 
dall’investimento pubblico a fondo perduto. In alcuni Paesi, soprattutto la Gran Bretagna, 
forme complesse di partenariato pubblico-privato sono da tempo utilizzate per strutturare e 
realizzare importanti operazioni di trasformazione urbana. Ciononostante, orientare gli 
operatori privati e i grandi investitori verso interventi integrati in zone che, pur possedendo 
spesso enormi potenzialità, esprimono minore attrattività, rimane un problema di non facile 
soluzione in tutti i paesi dell’Unione. 

� Il fabbisogno di risorse finanziarie da investire nella trasformazione delle città è in 
crescita costante, anche a causa del progressivo acuirsi di problemi lungamente trascurati, 
quali ad esempio la mobilità, la crisi abitativa ed il degrado ambientale, la cui risoluzione non 
può essere ancora rimandata, pena un ulteriore insostenibile peggioramento nella gestione 
delle funzioni urbane. D’altra parte l’ambizione delle città oggi non può limitarsi al semplice 
miglioramento della qualità dei servizi e dell’efficienza del contesto urbano. L’attuale 
scenario continentale e globale stimola una competizione virtuosa fra città e spinge verso la 
ricerca di nuove identità e specializzazioni, basate sull’eccellenza, oltre che verso il 
consolidarsi di alleanze e complementarietà fra le stesse, nonché fra aree urbane e aree rurali. 
In questo contesto le città debbono essere in grado di investire in maniera incisiva sia sulla 
valorizzazione dei propri asset che sulla capacità di attrarre risorse esogene. 

� Il progressivo allargamento dell’Unione Europea a Paesi in condizioni di relativo ritardo 
di sviluppo impone un utilizzo particolarmente oculato della ridotta dotazione di fondi 
strutturali nei vecchi Paesi membri. In particolare appare necessario cambiare radicalmente 
l’approccio con cui i Fondi Strutturali vengono investiti. Piuttosto che come un finanziamento 
a fondo perduto, il contributo comunitario (e quello pubblico in generale) deve essere 
considerato più che altro come una leva finanziaria per la raccolta di risorse di natura 
privata . In tale ottica, oltre che come catalizzatore di pacchetti di investimenti di natura 
composita, i Fondi Strutturali debbono essere utilizzati in una logica di produttività 
dell’investimento, tale da consentirne, nel lungo periodo, la rigenerazione ed il riutilizzo per 
nuovi investimenti di forte interesse pubblico. 

L’iniziativa JESSICA, lanciata nel 2006 per dare concreta applicazione agli strumenti di ingegneria 
finanziaria per lo sviluppo urbano sostenibile previsti nei Regolamenti europei, rappresenta, 
dunque, una risposta diretta alle considerazioni sopra riportate.  
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1.2.1.2.1.2.1.2.        IIIIL MECCANISMO JESSICAL MECCANISMO JESSICAL MECCANISMO JESSICAL MECCANISMO JESSICA    
Il quadro operativo di JESSICA è precisato dai testi legislativi applicabili ai Fondi Strutturali 
dell’UE per il periodo di programmazione 2007-20138.  

Per poter ricorrere allo strumento JESSICA, le Autorità di Gestione (AdG) di Fondi Strutturali 
devono inserire nei rispettivi Programmi operativi una componente urbana, ossia relativa ad 
interventi nel settore urbano, che comprenda, preferibilmente, una dichiarazione relativa al 
possibile utilizzo di JESSICA per la realizzazione di tali interventi.  

Successivamente le AdG dovranno decidere quale proporzione dei Fondi strutturali ai quali hanno 
diritto intendano utilizzare a valere su JESSICA. Ne discende che JESSICA non è una fonte 
ulteriore di finanziamenti per gli Stati membri, ma piuttosto uno strumento alternativo di 
utilizzo degli stanziamenti dei Fondi strutturali, per il sostegno ai progetti di sviluppo urbano, 
finalizzato a creare, attraverso un effetto leva, finanziamenti aggiuntivi del settore bancario e 
privato europeo, per supportare la creazione di partenariati pubblico-privati (PPP). 

Il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio ha, infatti, previsto all’articolo 44 la possibilità, 
nell’ambito dei Programmi Operativi, di finanziare spese connesse ad un’operazione comprendente 
contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria, quali Fondi per lo Sviluppo Urbano, 
ossia “fondi che investono in partenariati tra il settore pubblico e privato e altri progetti 
inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile”. Lo stesso articolo prevede 
anche la possibilità che tale operazione sia organizzata tramite Fondi di Partecipazione, ossia un 
fondo costituito per investire in Fondi per lo Sviluppo Urbano.  

Da tale previsione si evince in primo luogo che gli strumenti di ingegneria finanziaria destinati 
allo sviluppo urbano sono i Fondi di Sviluppo Urbano e i Fondi di Partecipazione. 

Tali Fondi - ai sensi dell’art. 43.2 del Regolamento 1828/2006 - sono costituiti come entità 
giuridiche indipendenti disciplinate da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero come 
capitale separato nell’ambito di un istituto finanziario. In tale ultimo caso, le risorse di JESSICA 
devono essere oggetto di contabilità separata ed essere chiaramente distinte dalle altre risorse 
dell’istituto finanziario in questione.  

Va inoltre precisato che tali Fondi possono essere alimentati da ulteriori risorse finanziarie, di 
natura pubblica e/o privata, esterne alle dotazioni iscritte nei Programmi Operativi.   

 

In secondo luogo, dalla previsione dell’art. 44 del Regolamento 1083 si deduce che esistono due 
possibili approcci per l’attivazione di JESSICA ed il finanziamento di progetti di sviluppo 
urbano sostenibile nell’ambito dell’iniziativa, di seguito approfonditi:  

a) rapporto diretto tra l’Autorità di Gestione ed il/i Fondo/i di Sviluppo Urbano 

b) attivazione di JESSICA attraverso un Fondo di Partecipazione  

                                                      
8 Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 - modificato dal Regolamento CE 

284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 e dal Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento  Europeo e 
del Consiglio del 16 giugno 2010 - recante “disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999”; 
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 - modificato 
dal Regolamento (CE) 397/2009 del 6 maggio 2009- relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e 
recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999; Regolamento (CE) 1828/2006 della 
Commissione dell’8 dicembre 2006 - modificato dal Regolamento (CE) 846/2009 della Commissione del 
1° settembre 2009 - che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del 
Regolamento (CE) n. 1080/2006. 
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Attivazione di JESSICA attraverso un rapporto diretto tra l’Autorità di Gestione ed il/i 
Fondo/i di Sviluppo Urbano 

Nel caso dell’attivazione di JESSICA attraverso un rapporto diretto tra l’Autorità di Gestione ed il/i 
Fondo/i di Sviluppo Urbano, le Autorità di Gestione selezioneranno, sulla base di una procedura ad 
evidenza pubblica, i FSU che, come già precisato, possono essere costituiti come entità giuridiche 
indipendenti o come capitale separato nell’ambito di un istituto finanziario.  

I principali criteri di selezione dei Fondi riguarderanno la tipologia di investimenti ed i progetti da 
finanziare, i termini e le condizioni ai quali saranno finanziati, le quote ed i livelli di contribuzione 
dei soggetti co- finanziatori, il grado di utilizzo del contributo FESR, le disposizioni di liquidazione 
del Fondo, ecc. Per poter beneficiare dei finanziamenti di JESSICA, il FSU deve dimostrare di 
essere dotato di sufficiente competenza e autonomia di gestione, di un piano di attività o un altro 
documento appropriato, di bilanci adeguati per l’attuazione dei progetti ammissibili e solidità 
finanziaria.  

A conclusione della valutazione sarà sottoscritto un accordo di finanziamento tra l’Autorità di 
Gestione e il/i FSU selezionato/i, nel quale saranno specificati i termini e le condizioni per il 
contributo del Programma Operativo al/ai fondo/i, la strategia ed il piano di investimento, le 
disposizioni per il controllo dell’attuazione investimenti ammissibili, nonché gli altri elementi 
necessari stabiliti all’art. 43.3 del Regolamento 1828/20069. 

I Fondi di Sviluppo Urbano sono fondi rotativi , aventi natura pubblica, privata o mista pubblico-
privata, che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili , o 
entrambi, a partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti inclusi in un piano integrato 
per lo sviluppo urbano sostenibile10 .  

Le forme di investimento utilizzabili dai Fondi per lo Sviluppo Urbano, ai sensi dell’art. 46.2 del 
Reg. (CE) 1828/2006, possono essere di tre tipologie: a) prestiti, b) garanzie, c) investimenti di 
capitale (“fondi propri”).  

La novità di tali strumenti di ingegneria finanziaria è rappresentata dal superamento della logica a 
fondo perduto, sostituita dall’introduzione di un meccanismo revolving degli investimenti, che 
consente ai FSU di auto-alimentarsi e contribuire, in un orizzonte di medio-lungo periodo, al 
finanziamento di un numero maggiore di interventi. 

Sebbene sia esclusa la concessione di sovvenzioni da parte dei Fondi di Sviluppo Urbano, vale la 
pena evidenziare che, ai sensi dell’art. 43.6 del Reg. (CE) 1828/2006, uno stesso progetto, facente 
parte di un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile, può beneficiare 
contemporaneamente di un investimento JESSICA e di una sovvenzione o di un altro aiuto di un 
programma operativo. 

Attivazione di JESSICA attraverso un Fondo di Partecipazione 

Come già evidenziato, le Autorità di gestione hanno la possibilità di attivare JESSICA attraverso 
l’intermediazione di un Fondo di Partecipazione, ossia un Fondo che investa in diversi Fondi per lo 
Sviluppo Urbano, fornendo loro capitale di rischio, finanziamenti o fideiussioni.  

L’Autorità di Gestione affiderà i compiti di Fondo di Partecipazione a soggetti specializzati (ad es. 

                                                      
9  I costi di gestione riconosciuti ai Fondi di Sviluppo Urbano non potranno superare i valori massimi fissati 

all’art. 43.4 del Regolamento (CE)1828/2006. 
10  Tali Fondi possono essere costituiti a livello nazionale, regionale o locale/urbano, in funzione dei piani 

integrati di sviluppo urbano, oppure di un insieme di progetti specifici o rispondenti all’interesse degli 
investitori. 
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banche o altre istituzioni finanziarie) secondo le modalità di cui all’art. 44, comma 2 del 
Regolamento 1083/2006 o alla BEI, alla quale l’incarico potrà essere affidato direttamente, ossia 
senza la necessità di procedere ad una gara ad evidenza pubblica. 

Sarà quindi concluso un accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione ed il Fondo di 
Partecipazione, che stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi, nonché gli elementi 
indicati all’art. 44.2 del Regolamento 1828/200611 . A sua volta il Fondo di Partecipazione dovrà 
procedere alla selezione dei Fondi di Sviluppo Urbano, al termine della quale sarà sottoscritto un 
accordo di finanziamento tra il Fondo di Partecipazione e i FSU selezionati (cd. Accordo 
Operativo). 

Sebbene non rappresenti una condizione indispensabile per l’attuazione di JESSICA, la 
costituzione di un Fondo di Partecipazione presenta per le Autorità di Gestione diversi 
vantaggi. 

In primo luogo, un Fondo di Partecipazione consente alle Autorità di gestione di delegare a 
professionisti competenti alcune delle funzioni necessarie per l’attuazione di JESSICA – alcune 
delle quali ad alto contenuto tecnico e di elevata complessità amministrativa – che difficilmente 
trovano all’interno di strutture regionali le necessarie competenze e professionalità. 

Ad esempio tra i compiti del Fondo di Partecipazione rientrano: l’individuazione della forma 
giuridica e tipologia ottimali di FSU in cui investire, la formulazione dei criteri specifici per 
investire nei FSU, la valutazione e la selezione degli FSU, la negoziazione degli accordi 
contrattuali (accordo di finanziamento) con i FSU, nonché il monitoraggio dell’attività degli FSU e 
la trasmissione all’Autorità di Gestione (Comitato di investimento) delle  informazioni sulla loro 
performance.  

In secondo luogo, i Fondi di Partecipazione consentono di associare ai fondi JESSICA altre risorse 
di fonte pubblica e/o privata da investire nei FSU, dal momento che, come già anticipato, tutti i 
Fondi JESSICA possono essere alimentati da ulteriori risorse finanziarie, di natura pubblica e/o 
privata, esterne alle dotazioni iscritte nei Programmi Operativi.   

Infine, anche laddove il settore dello sviluppo urbano non risulti ancora maturo, le Autorità di 
Gestione possono beneficiare del co-finanziamento comunitario destinato a JESSICA, già al 
momento della costituzione del Fondo di Partecipazione, in attesa che vengano costituiti Fondi di 
Sviluppo Urbano e predisposti progetti di sviluppo urbano; in tal caso è inoltre possibile finanziare 
le attività iniziali del Fondo di Partecipazione attraverso gli interessi attivi maturati sulla dotazione 
non impiegata. Le Autorità di Gestione, infatti, possono ricevere la quota di co-finanziamento 
comunitario dei Fondi del Programma Operativo al momento in cui viene costituito lo strumento di 
ingegneria finanziaria, quindi in anticipo rispetto all’identificazione e realizzazione dei progetti, a 
differenza dei tradizionali meccanismi di ricevimento ex post delle risorse provenienti dai Fondi 
Strutturali. L’impiego di risorse finanziarie POR per la costituzione di uno strumento di ingegneria 
finanziaria, ai sensi dell’art. 78.6 del Regolamento 1083/2006 viene considerato “pagamento 
intermedio”, quindi attiva in tempi molto rapidi l’accreditamento della quota di cofinanziamento 
comunitaria.  

Tuttavia, va rilevato che la presenza di un Fondo di Partecipazione implica la creazione di una 
struttura addizionale e soprattutto costi di gestione aggiuntivi, con la conseguenza che sarà 
necessario che i progetti finanziati attraverso JESSICA siano in grado di remunerare non solo i 
costi dei FSU, ma anche quelli del Fondo di Partecipazione12 .  

                                                      
11  I costi di gestione riconosciuti al Fondo di Partecipazione non potranno superare il valore massimo fissato 

all’art. 43.4 del Regolamento 1828/2006. 
12  Va evidenziato che i costi di gestione del Fondo di Partecipazione possono essere rivisti al ribasso una 
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L’opportunità dell’attivazione di un Fondo di Partecipazione sarà quindi valutata sulla base del 
confronto tra i suddetti vantaggi e svantaggi e dipenderà anche dalla disponibilità da parte 
dell’Autorità di Gestione di una struttura interna alla Regione dedicata ed altamente specializzata - 
che possa svolgere le funzioni del Fondo di Partecipazione – e dai relativi costi. 

Modello “equity”  e “modello non-equity” 

Tutto ciò detto, concettualmente le forme dei Fondi di Partecipazione e dei Fondi di Sviluppo 
Urbano possono variare secondo due principali modelli di riferimento: 

a) il “modello equity” 

b) il “modello non-equity”. 

Nel primo caso, i FSU ricevono un investimento JESSICA sotto forma di apporto di capitale 
(equity), direttamente dall’Autorità di Gestione ovvero dal Fondo di Partecipazione, e assicurano 
all’investitore una coerente remunerazione dell’investimento, sotto forma di dividendi. Tale 
modello si rivela particolarmente interessante quando il settore pubblico cerca una partecipazione 
nella remunerazione generata dai progetti nel medio lungo periodo (ruolo di “capitale paziente”) – 
con rendimenti prossimi ad una remunerazione di mercato – o quando vuole stimolare la 
partecipazione di capitale privato nei Fondi, nonché una maggiore disciplina nell’investimento 
pubblico, che dovrà adottare un approccio più in linea con quello del settore privato. Tuttavia il 
“modello equity” richiede la presenza di mercati finanziari e di fondi di investimento maturi.  

Il “modello non-equity” o “semplificato”, si concretizza nella costituzione di Fondi di Sviluppo 
Urbano che hanno la forma di capitale separato, all’interno di un’istituzione finanziaria scelta su 
base concorsuale. In tal caso, l’Autorità di Gestione - o il Fondo di Partecipazione, se presente - 
fornisce semplicemente contributi “ripagabili” (“cash fund” )al/i FSU, i quali saranno tenuti al 
pagamento degli interessi ed alla restituzione delle somme corrisposte.  

Tale modello – che segue un approccio più in linea con il tradizionale metodo di utilizzazione dei 
Fondi – è più semplice da realizzare rispetto al “modello equity”. Risulta inoltre più adatto nei casi 
in cui il mercato finanziario ed il settore dei fondi di investimento sia poco sviluppato, nonché nelle 
situazioni in cui le risorse pubbliche siano sufficienti e non necessitino di ulteriore leva (in 
particolare per le regioni della Convergenza), dal momento che ha minori possibilità di attrarre 
investimenti privati nei fondi. In aggiunta, tale modello potrebbe essere preferibile qualora il 
settore pubblico non volesse delegare scelte gestionali all’esterno e mantenere un più diretto 
controllo delle risorse JESSICA, piuttosto che finanziare parti terze o PPP.  

Progetti che possono beneficiare di investimenti JESSICA 

Qualunque sia l’approccio utilizzato per l’implementazione di JESSICA, come già anticipato, 
l’oggetto degli investimenti effettuati dai FSU è rappresentato da partenariati tra il settore pubblico 
e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile, ai sensi 
dell’art. 46.1 del Reg. (CE) 1828/2006. A tal proposito va evidenziato che lo stesso articolo 46.1, 
precisa che i partenariati e gli altri progetti in cui investire non comprendono la creazione e lo 
sviluppo di strumenti di ingegneria finanziaria quali capitali di rischio, fondi per mutui e 
fondi di garanzia per le imprese. 

Da tale previsione si evince, in primo luogo, che è preclusa ai FSU la possibilità di investire in 
“fondi di fondi” ed, in secondo luogo, che un progetto può beneficiare di investimenti JESSICA 

                                                                                                                                                                 

volta che la dotazione finanziaria sia totalmente investita nei FSU, mentre i costi di gestione riconosciuti 
ai FSU possono essere diminuiti una volta che la dotazione finanziaria sia investita nei progetti. 



 

 

EEEECOSFERA COSFERA COSFERA COSFERA S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    23

solo se inserito all’interno di un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. 

Il regolamento non precisa i criteri per l’identificazione di un “piano integrato per lo sviluppo 
urbano sostenibile”, sebbene quest’ultimo possa essere definito come “un sistema di interventi 
interconnessi finalizzati a migliorare stabilmente le condizioni economiche, fisiche, sociali e 
ambientali di una città o di un quartiere”. A tale definizione corrispondono all’interno degli Stati 
membri o delle diverse Regioni di uno stesso Stato strumenti diversi di pianificazione urbana 
integrata. 

Altra caratteristica che i progetti finanziabili tramite JESSICA devono possedere è la capacità di 
rimborsare l’investimento, in adempimento a quanto previsto all’art. 43.1 del Regolamento 
1828/2006 che stabilisce <<gli articoli da 43 a 46 si applicano a strumenti di ingegneria 
finanziaria che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o 
entrambi (…)>>. La regolamentazione comunitaria sembrerebbe prevedere come requisito minimo 
la capacità dell’investimento di rimborsare il contributo JESSICA – al fine di permetterne la 
riutilizzazione in altri progetti di rigenerazione urbana – ma non anche che tale contributo venga 
remunerato. A tal proposito, va specificato che  l’utilizzo delle risorse JESSICA necessita di essere 
confrontato con la normativa comunitaria in materia di “aiuti di stato” 13. 

I criteri di ammissibilità degli investimenti agli strumenti JESSICA sono identici a quelli che 
disciplinano l’utilizzo di Fondi strutturali in generale, quindi devono tenere conto delle spese non 
ammissibili elencate nei Regolamenti, nonché dei vincoli specifici imposti a livello nazionale14 . 

A parte la non ammissibilità – per gli Stati Membri come l’Italia, che hanno aderito all’UE prima 
del 1° maggio 2004 – delle spese nel settore dell’edilizia abitativa, fatta eccezione di quelle a 
favore dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle energie rinnovabili15 , non esiste all’interno 
dei Regolamenti comunitari un’elencazione delle spese che possono essere coperte dall’attività di 
investimento dei FSU.  

A tal proposito, va evidenziato che l’art. 8 del Reg. (CE) 1080/2006 contiene un’accezione molto 
ampia degli interventi finalizzati allo sviluppo urbano sostenibile, dal momento che prevede 
che il FESR può sostenere strategie per lo sviluppo urbano sostenibile <<mediante attività quali il 
rafforzamento della crescita economica, il recupero dell’ambiente fisico, la riconversione dei siti 
industriali in abbandono, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la 
promozione dell’imprenditorialità, l’occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la 
prestazione di servizi alla popolazione (…)>>.  

Saranno quindi le singole Autorità di Gestione ad individuare all’interno dei propri 
Programmi Operativi le tipologie di spese che possono essere finanziate attraverso JESSICA. 

In linea teorica, JESSICA potrà investire nelle seguenti tipologie di interventi: 

� realizzazione di infrastrutture di base urbane (tra cui trasporti, strade, sistemi di smaltimento 
rifiuti, energia, ecc.); 

                                                      
13  A tal proposito è importante evidenziare che l’art. 43.7 del Regolamento 1828/2006 stabilisce << Le 

autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di 
concorrenza sul mercato dei capitali di rischio, dei finanziamenti e delle garanzie private>>. Il tema degli 
aiuti di stato in riferimento all’iniziativa JESSICA, è esaminato nello Studio “Implementazione di 
JESSICA in Sicilia: profili legali”, in appendice al presente Rapporto. 

14  Cfr. art. 56  Reg. (CE) 1083/2006, art. 7 Reg. (CE)1080/2006; D.P.R. n. 196/2008 – Regolamento di 
esecuzione del Reg. (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. 

15  Cfr. art. 7.2 del Reg. (CE) 1080/2006. 
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� riqualificazione  del patrimonio storico o culturale, per finalità turistiche o altri utilizzi 
sostenibili; 

� riconversione ad usi collettivi di aree/edifici dismessi, (ad esempio rifunzionalizzazione di 
strutture storiche o industriali abbandonati); 

� sviluppo di dotazioni territoriali a servizio delle piccole e medie imprese (PMI) e per aziende 
di settori ad alta tecnologia (informatica, R&S); 

� infrastrutture sociali, sanitarie o per l’istruzione e la formazione; 

� interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. 

Va evidenziato che le componenti di spesa non ammissibili dei progetti JESSICA, potranno 
comunque essere coperte da risorse di soggetti terzi (pubblici e privati) che partecipino al 
progetto. 

Vantaggi derivanti dall’utilizzo di JESSICA 

Tutto ciò detto, nonostante JESSICA non apporti finanziamenti comunitari aggiuntivi, 
l’utilizzazione dello strumento comporta diversi vantaggi di seguito approfonditi. 

In primo luogo e come già evidenziato, JESSICA consente la disponibilità immediata delle 
risorse finanziarie da destinare agli interventi. Le Autorità di Gestione possono ricevere 
anticipatamente la quota di co-finanziamento comunitario dei Fondi del Programma Operativo al 
momento in cui viene costituito lo strumento di ingegneria finanziaria(FSU o, se presente, Fondo di 
Partecipazione) – poiché l’impiego di risorse finanziarie POR per la costituzione di Fondi 
JESSICA  viene considerato “pagamento intermedio” – ossia in anticipo rispetto all’identificazione 
e realizzazione dei progetti. 

In secondo luogo, il meccanismo finanziario revolving utilizzato da JESSICA offre l’opportunità 
di trasformare i fondi attualmente disponibili (derivanti dai Programmi Operativi) in una fonte 
permanente di risorse, consentendone il riutilizzo per nuovi progetti di sviluppo urbano.  

Ai sensi dell’art. 78 (paragrafi 6 e 7) del Reg. (CE) 1083/2006, infatti, a condizione che i Fondi di 
Sviluppo Urbano (FSU) investano le risorse di JESSICA per coprire spese di progetto 
ammissibili entro la scadenza del periodo di programmazione dei Fondi strutturali (ovvero 
entro la fine del 2015), gli introiti o utili generati dall’investimento possono essere trattenuti dai 
FSU ovvero restituiti alle Autorità di gestione affinché li reinvestano in nuovi progetti di 
riqualificazione urbana. Tale vantaggio risulta ancora più evidente con riferimento agli Stati 
membri per i quali nel prossimo periodo di programmazione si ridurrà l’entità dei contributi UE a 
fondo perduto. 

Altro significativo vantaggio offerto da JESSICA è la sua capacità potenziale di coinvolgere altri 
investitori, pubblici e privati , determinando un effetto leva finanziario grazie all’attrazione di 
ulteriori investimenti.  

A tal proposito, va evidenziato che JESSICA prevede anche la possibilità di apportare agli 
strumenti di ingegneria finanziaria, come i FSU, terreni ed immobili. Ciò consente agli EE.LL. che 
volessero “partecipare” all’attività dei FSU, di utilizzare il proprio patrimonio immobiliare, senza 
obbligarli a contribuzioni di cassa.  

Altro beneficio offerto agli EE.LL. dal meccanismo JESSICA, consiste nel fatto che i 
finanziamenti JESSICA sono esclusi dal saldo finanziario del Patto di Stabilità Interno. Ciò 
consente quindi agli EE.LL. di indebitarsi, superando il vincolo imposto dal Patto di 
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Stabilità16 . 

JESSICA, inoltre, offre la possibilità di coinvolgere competenze e know-how del settore privato 
e bancario, di cui potranno beneficiare le Autorità di Gestione e le amministrazioni locali e che 
potrà stimolare una maggiore disciplina nell’investimento pubblico, che utilizzerà un approccio più 
in linea con quello del settore privato. 

Altra prerogativa di JESSICA è quella di fornire un approccio flessibile, sia in termini di una più 
ampia ammissibilità delle spese, sia per l’utilizzo di risorse sotto forma di investimenti di capitale, 
prestiti o garanzie. 

1.3.1.3.1.3.1.3.        JJJJESSICA IN ESSICA IN ESSICA IN ESSICA IN SSSSICILIAICILIAICILIAICILIA E GLI OBIETTIV E GLI OBIETTIV E GLI OBIETTIV E GLI OBIETTIVI DELLO STUDIOI DELLO STUDIOI DELLO STUDIOI DELLO STUDIO    
Il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Siciliana – come sarà più 
approfonditamente descritto nel Capitolo 3 del presente Studio – prevede all’interno della propria 
articolazione, un Asse, l’ASSE VI, specificatamente dedicato allo sviluppo urbano sostenibile, 
nonché la dichiarazione esplicita relativa al possibile utilizzo, da parte dell’Autorità di Gestione, 
dell’iniziativa JESSICA,  per l’attuazione delle politiche urbane previste nello stesso Asse.  

L’ASSE VI, il cui obiettivo generale è quello di “promuovere lo sviluppo economico, la capacità 
attrattiva e innovativa delle città in un’ottica di sviluppo sostenibile e di integrazione sociale”, 
rappresenta dunque il principale contesto programmatorio all’interno del quale procedere 
all’implementazione di JESSICA in Sicilia.  

Vale la pena qui anticipare che gli strumenti previsti per l’attuazione dell’Asse VI del POR Sicilia 
sono rappresentati dai Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) e di Sviluppo Territoriale (PIST), 
che rispondono alla definizione di “piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile”, ossia quel 
piano, all’interno del quale è necessario che siano inseriti i progetti che intendono candidarsi ad 
investimenti JESSICA. 

In tale contesto, perfettamente coerente con l’iniziativa JESSICA, si inserisce il presente Studio 
“per l’implementazione di JESSICA in Sicilia”.  

Contrariamente a quanto avvenuto nella maggior parte di Studi analoghi, commissionati dalla 
Banca Europea per gli Investimenti (BEI), in riferimento ad altri contesti italiani ed europei, il 
presente Studio non è stato propedeutico alla scelta di attivazione di JESSICA in Sicilia o alla 
valutazione dell’opportunità di creazione del Fondo di Partecipazione regionale.  

Infatti, al momento in cui è stato avviato lo Studio, l’Amministrazione regionale siciliana aveva già 
deciso di attivare l’iniziativa JESSICA attraverso la costituzione di un Fondo di Partecipazione 
Regionale che venisse gestito dalla BEI.   

Di fatto, in data 19/11/2009 è stato sottoscritto tra la BEI e l’Amministrazione regionale 
siciliana l’Accordo di finanziamento avente ad oggetto la creazione di un Fondo di 
Partecipazione JESSICA regionale, affidato alla gestione e amministrazione dalla BEI, 
all’interno della quale assume la forma di “patrimonio separato”17.  

Vale la pena evidenziare che la scelta operata dall’amministrazione regionale siciliana si è basata 
non solo sulla considerazione dei vantaggi connessi alla creazione del Fondo di Partecipazione – 

                                                      
16  Tale aspetto è approfondito nello Studio “Implementazione di JESSICA in Sicilia: profili legali”, in 

appendice al presente Rapporto. 
17  Cfr. Capitolo 5 del presente Studio. 
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già descritti nel paragrafo precedente – ma anche sulla valutazione dei benefici derivanti 
dall’attribuzione della gestione del Fondo stesso alla BEI.  

In primo luogo, infatti, tale soluzione ha consentito alla Regione di evitare procedure concorsuali 
ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto (banche o altre istituzioni finanziarie) nel 
ruolo di Fondo di Partecipazione e quindi di attivare il più rapidamente possibile l’iniziativa 
JESSICA. Tale circostanza ha permesso di anticipare il più possibile la riscossione dei Fondi 
comunitari e della quota di finanziamento statale sulla componente nazionale.  

In secondo luogo, soprattutto in considerazione del fatto che JESSICA è uno strumento innovativo 
di recente implementazione, tale soluzione offre alla Regione il vantaggio di usufruire 
dell’assistenza tecnico -finanziaria della BEI che, rispetto ad altri istituti finanziari “locali”, vanta 
una conoscenza più approfondita delle procedure di programmazione e controllo degli strumenti di 
ingegneria finanziaria comunitari ed è in grado di assumere un forte ruolo di coordinamento di 
JESSICA, in un momento in cui la conoscenza dello strumento non è ancora consolidata e non si è 
ancora realizzata la condivisione delle esperienze e la diffusione delle relative pratiche.    

Tutto ciò premesso, coerentemente con quanto specificato nel Capitolato (Terms of reference) 
prodotto dalla BEI, il presente Studio ha avuto la finalità di accompagnare la Regione Siciliana nel 
processo di implementazione di JESSICA, individuandone le modalità ottimali e suggerendo le 
azioni da intraprendere per favorire una migliore operatività del meccanismo stesso. 

Più in dettaglio, in una prima fase, il lavoro è stato orientato a quantificare e qualificare la 
domanda espressa e potenziale di investimenti JESSICA in Sicilia, attraverso lo studio del 
mercato delle trasformazioni urbane e della gestione da parte degli EE.LL. di “programmi 
complessi di sviluppo urbano” nell’ultimo decennio, l’analisi del coinvolgimento di soggetti privati 
nei processi di rigenerazione urbana e la disamina della progettualità espressa dagli Enti Locali 
siciliani.  

Tale analisi è stata funzionale a definire la potenziale architettura di JESSICA in Sicilia, in termini 
di articolazione e tipologia dei Fondi di Sviluppo Urbano da costituire, nonché ad individuare i 
progetti-pilota  dello Studio, ossia quegli interventi di trasformazione urbana, rappresentativi della 
progettualità in corso, sui quali condurre un’analisi di fattibilità. 

Contestualmente è stato possibile confrontare la domanda potenziale di investimenti JESSICA 
rilevata con le risorse finanziarie confluite nel Fondo di Partecipazione e le relative Linee di 
intervento del PO FESR di origine. 

Tale confronto ha consentito di rilevare le criticità e/o ostacoli all’implementazione di JESSICA e 
di analizzare le diverse soluzioni percorribili per favorire una più efficace e fluida operatività del 
meccanismo.  

In particolare, sono state individuate come opportune alcune azioni – quali ad esempio, la 
semplificazione della ripartizione per Linee di intervento delle risorse finanziarie confluite nel 
Fondo di Partecipazione, la definizione di requisiti di ammissibilità e criteri di selezione specifici 
per interventi JESSICA ed altre operazioni meglio illustrate nel Capitolo 5 del presente Studio – 
miranti a facilitare l’attività dei costituendi FSU e promuovere l’investimento di risorse JESSICA 
in progetti di sviluppo urbano. 

Sempre nell’ottica di favorire l’utilizzo di JESSICA, si è ritenuto opportuno analizzare all’interno 
dello Studio – oltre alla procedura per la costruzione dei Piani Integrati – la procedura di 
inserimento di interventi JESSICA nei Piani Integrati (PISU e PIST), al fine di rilevarne le 
eventuali criticità e suggerire all’amministrazione regionale i correttivi da apportare per agevolare 
gli EE.LL. nella richiesta di finanziamenti JESSICA. 

Una parte importante dello Studio è stata poi dedicata ad illustrare il percorso-tipo di costruzione 
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di progetti finanziabili attraverso il meccanismo JESSICA, nonché ad analizzare sei progetti-
pilota – di cui cinque sviluppati insieme alle Amministrazioni comunali coinvolte ed uno ipotetico 
riguardante un programma per l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare strumentale 
di una amministrazione comunale – descrivendo il percorso di montaggio e strutturazione degli 
stessi. 

Il processo di selezione, strutturazione ed analisi dei progetti-pilota ha evidenziato, da un lato, le 
modalità di rimodulazione dei progetti nell’ottica di un loro finanziamento tramite il meccanismo 
JESSICA, dall’altro, gli effettivi vantaggi derivanti dall’attivazione di JESSICA in termini di 
capacità di implementare trasformazioni urbane per cui il territorio esprime una reale domanda. 

 

Infine si segnala che il presente Documento contiene in appendice lo Studio “Implementazione di 
JESSICA in Sicilia: profili legali ”, commissionato dalla BEI allo Studio Legale Associato NCTM. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tale Studio approfondisce il tema della natura giuridica 
dei Fondi di Sviluppo Urbano e del rapporto contrattuale intercorrente tra questi ultimi ed il Fondo 
di Partecipazione, esamina le forme giuridiche che i veicoli progettuali che promuovono progetti 
“jessicabili”possono assumere ed affronta il tema del “patto di stabilità interno” e degli “aiuti di 
stato”, il cui impatto deve essere tenuto in debito conto nel processo di strutturazione e 
pianificazione degli investimenti JESSICA. 
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2. 2. 2. 2.     ANALISI DEL SETTORE ANALISI DEL SETTORE ANALISI DEL SETTORE ANALISI DEL SETTORE URBANO IN SICILIAURBANO IN SICILIAURBANO IN SICILIAURBANO IN SICILIA    

2.1.2.1.2.1.2.1.        QQQQUALITÀ ED EFFICIENZAUALITÀ ED EFFICIENZAUALITÀ ED EFFICIENZAUALITÀ ED EFFICIENZA DEI SISTEMI URBANI  DEI SISTEMI URBANI  DEI SISTEMI URBANI  DEI SISTEMI URBANI DELLA DELLA DELLA DELLA RRRREGIONEEGIONEEGIONEEGIONE    
La Sicilia vanta, come portato della sua lunga ed importante storia, un sistema di città ed 
insediamenti urbani particolarmente ricco ed articolato. Pur a fronte di una chiara concentrazione 
delle principali e più popolose città lungo le fasce costiere settentrionale ed orientale (Palermo, 
Catania, Messina, Siracusa), l’isola è caratterizzata, nel suo complesso ed anche nelle aree interne, 
da una rete di centri di medie e medio-piccole dimensioni, alcuni dei quali costituiscono (o hanno 
costituito storicamente) centri ordinatori del territorio o catalizzatori di importanti dinamiche 
economiche e commerciali18. 

Tale complessità è testimoniata dalla straordinaria ricchezza che le città siciliane, grandi e piccole, 
racchiudono in termini di bellezze architettoniche, urbanistiche e paesaggistiche. Si tratta di un 
patrimonio storico artistico che, seppur spesso trascurato, costituisce (per qualità e “densità”) un 
esempio quasi unico a livello mondiale19. 

A fronte di questo primato le città della Sicilia sono caratterizzate dalla presenza di numerose zone 
urbane fortemente degradate. Si tratta di un problema che, seppur più evidente e serio nelle tre aree 
metropolitane dell’isola (Palermo, Catania e Messina), riguarda in maniera diffusa anche molti 
centri minori. E’ significativo, tra l’altro, che tali condizioni di degrado urbano, sia fisico che 
socio-economico, si trovino, molto spesso, nelle stesse porzioni delle città dove si registra anche la 
più significativa concentrazione degli asset artistico-architettonici, ovvero nei centri storici. Tale 
stato di fatto, che, come vedremo, numerose politiche pubbliche implementate negli ultimi anni 
stanno lentamente modificando, è il portato di un processo di rapido abbandono dei nuclei storici 
delle città da parte della classe media a partire dal secondo dopoguerra. L’espansione urbana 
corrispondente a tale esodo ha prodotto nuovi quartieri residenziali caratterizzati, generalmente, da 
alta densità abitativa, scarsa dotazione di servizi e, conseguentemente, scarsa qualità urbana ed 
ambientale. 

Complessivamente le città della Sicilia figurano, nelle più autorevoli classifiche stilate a livello 
nazionale, fra quelle con la performance più debole, in termini di qualità della vita e dei 
servizi.  

La classifica “Qualità della vita” annualmente prodotta dal Sole 24 Ore, basata su dati raccolti a 
livello provinciale, relativi a categorie, quali reddito/consumi, servizi, vivacità economica, 
sicurezza e tempo libero, tende a sottolineare in maniera molto evidente il ritardo delle città 
siciliane. Addirittura, negli ultimi quattro anni la classifica ha sempre avuto all’ultimo posto una 
città siciliana: Agrigento nel 2009 e nel 2007, Caltanisetta nel 2008, Catania nel 2006. 

Anche il rapporto annuale sulla vivibilità ambientale dei capoluoghi di provincia italiani realizzato 
da Legambiente, denominato “Ecosistema Urbano”, evidenzia una situazione molto deludente per 

                                                      
18  E’ comunque importante evidenziare che, in generale, esiste un disequilibrio abbastanza marcato fra la 

parte settentrionale e quella meridionale dell’isola. Lungo la fascia settentrionale tirrenica si osserva 
infatti una maggiore concentrazione di infrastrutture di collegamento e di grandi attrezzature urbane; man 
mano che ci si sposta verso sud diminuisce la densità di centri amministrativi e poli urbani di rango 
elevato, con alcune significative eccezioni solo nel caso di centri a prevalente vocazione turistica o rurale. 

19  La Sicilia vanta ben quattro aree di pregio storico artistico riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità: le città tardo barocche della Val di Noto, Siracusa e le Necropoli rupestri di 
Pantalica, la Villa Romana del Casale a Piazza Armerina e l’Area Archeologica di Agrigento. 
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le città della Sicilia nel quadro della relativa “classifica” nazionale. L’edizione 2009 ha visto 
penultima e terz’ultima Ragusa e Catania, quella del 2008 oltre a vedere Ragusa ultima contava 
altre cinque città siciliane (Catania, Siracusa, Caltanisetta, Agrigento e Trapani) fra le ultime dieci 
a livello nazionale. 

Complessivamente questi dati avvalorano uno stereotipo abbastanza consolidato nell’immaginario 
collettivo, per lo meno in ambito nazionale. Le città della Sicilia sono percepite come contesti 
urbani potenzialmente ricchi di fascino ma in realtà difficilmente vivibili, o addirittura anche solo 
fruibili, perché afflitti da croniche inefficienze e diffuso degrado fisico e socio-economico. 

Ciononostante, il quadro attualmente offerto dalle città siciliane è in realtà molto più variegato e, 
soprattutto, caratterizzato da un certo dinamismo. In particolare si può affermare che in molte città 
siciliane, pur non essendo ancora stata data risposta definitiva a gravi problemi come 
inquinamento atmosferico, congestione o smaltimento dei rifiuti, molto è stato fatto sul 
versante del recupero e della rivitalizzazione dei nuclei storici. Tale sforzo ha perseguito in 
maniera generalmente efficace il duplice obiettivo di sanare situazioni di degrado sociale ed 
economico, aumentando il livello della coesione in ambiti particolarmente svantaggiati, e 
recuperare e rendere fruibili importanti parti del patrimonio artistico ed architettonico, aumentando 
significativamente il livello di attrattività e, conseguentemente, di competitività delle città. 

A tale sistematico sforzo, messo in atto dalle amministrazioni pubbliche nell’ambito di iniziative 
che verranno successivamente descritte, è seguito, seppur non sempre e ovunque in maniera lineare, 
un crescente interesse del mercato privato delle trasformazioni immobiliari verso tipologie di 
intervento sempre più compatibili con logiche di sviluppo urbano sostenibile, come appunto il 
recupero e la rifunzionalizzazione dell’edilizia storica. 

In altri termini, laddove l’interesse speculativo privato aveva costituito il driver per la costruzione a 
partire dal dopoguerra, ed in particolare dagli anni Sessanta - Settanta, di enormi quartieri periferici 
intorno alle principali città, per lo più scarsamente dotati di servizi e di qualità urbana; a partire 
dagli anni Novanta si registra un crescente interesse del mercato verso il recupero dell’edilizia 
storica, specialmente all’interno dei nuclei centrali delle principali città e delle località di 
maggiore fascino. 

Come anticipato, l’occasione per mettere in moto questo virtuoso trend è scaturita dalla 
disponibilità di investimenti pubblici specificamente mirati al sostegno dei processi di 
riqualificazione urbana nelle aree più degradate. La presenza di tali investimenti, a partire dai primi 
anni Novanta, abbinata all’implementazione di alcune riforme dei processi amministrativi pubblici 
e ad un nuovo protagonismo dei livelli locali di governo del territorio, ha dato vita, su tutto il 
territorio nazionale, ad esperienze innovative di programmazione degli interventi in ambito urbano.  

2.2.2.2.2.2.2.2.        IIIIMPATTO DELLA PROGRAMMPATTO DELLA PROGRAMMPATTO DELLA PROGRAMMPATTO DELLA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA SUMAZIONE INTEGRATA SUMAZIONE INTEGRATA SUMAZIONE INTEGRATA SUL SETTORE URBANOL SETTORE URBANOL SETTORE URBANOL SETTORE URBANO    
A partire dagli anni novanta, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Lavori Pubblici), 
ed in particolare il Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio (Di.Co.Ter.) si 
è fatto promotore di un nuovo modo di concepire i problemi della città attraverso la 
sperimentazione dei cosiddetti “Programmi complessi”. Si è trattato di esperienze mirate ad 
introdurre in Italia un approccio alle politiche urbane già sperimentato, a partire dagli anni ’80, 
principalmente in Gran Bretagna, ma anche in altre realtà continentali come Francia e Paesi Bassi, 
col fine di rispondere efficacemente ai problemi di forte disagio e degrado che spesso 
caratterizzano i grandi quartieri periferici di edilizia popolare. In Italia, una volta avviato, questo 
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tipo di sforzo programmatorio è stato esteso anche a realtà urbane caratterizzate da una maggiore 
eterogeneità e complessità, in un certo senso in anticipo su buona parte degli altri paesi europei. 
Infatti, laddove i Programmi di Recupero Urbano (D.L. 398/93 convertito in legge 493/93) hanno 
messo a disposizione risorse specificamente per Programmi di interventi incentrati sul recupero 
dell’edilizia residenziale pubblica, attraverso i Programmi di Riqualificazione Urbana, lanciati 
quasi contestualmente (legge 172/92 e successive modifiche), sono stati finanziati programmi 
complessi di riqualificazione urbana non necessariamente comprendenti interventi sul patrimonio 
residenziale pubblico. Il forte e positivo impatto che il Programma di Iniziativa Comunitaria 
URBAN I (1994-1999) ha avuto in quasi tutte le città italiane coinvolte contribuì a consolidare 
ulteriormente nel paese la programmazione urbana complessa come modalità di intervento efficace 
ed efficiente per il recupero delle aree caratterizzate da una alta concentrazione di marginalità 
sociale e da degrado ambientale.  

L’approccio affinato da questa prima stagione di esperienze di programmazione urbana 
complessa ha messo in luce i vantaggi dell’agire in maniera integrata (quindi con strategie di 
intervento intersettoriali) e focalizzando gli sforzi su aree bersaglio chiaramente definite. La 
costruzione di partenariati, sia interistituzionali che pubblico-privati, è emersa come momento 
fondamentale della costruzione ed attuazione dei programmi. Proprio su questo aspetto è stato 
posto maggiormente l’accento nel lancio delle iniziative maturate a cavallo del nuovo secolo 
(ovvero, incidentalmente, in coincidenza con l’inizio del periodo di programmazione comunitaria 
2000-2006), fra cui si ricordano in particolare i PRUSST e le iniziative URBAN II, URBAN Italia 
e Porti e Stazioni.  

Il periodo di programmazione comunitaria 2000-2006 ha inoltre visto l’affermazione dei 
programmi complessi anche come modalità di utilizzo dei finanziamenti FESR nell’ambito dei 
diversi Programmi Operativi Regionali, sia nelle regioni del meridione che nelle regioni del centro-
nord. 

In anni recenti pregi e limiti dei programmi complessi hanno cominciato ad emergere con sempre 
maggiore chiarezza.  

In molti contesti l’attivazione di questi programmi ha costituito lo stimolo ad una più razionale 
allocazione delle risorse disponibili e ad una riflessione in merito alle possibili sinergie esistenti fra 
asset territoriali esistenti e potenziali. Ciò è avvenuto specialmente dove la costruzione del 
programma è stata stimolata dalla prospettiva di assegnazione di risorse finanziarie straordinarie 
attraverso un meccanismo concorsuale (è il caso in particolare dei programmi URBAN). I 
programmi complessi si sono inoltre dimostrati complessivamente efficienti nel coordinare una 
molteplicità di interventi, per altro di varia natura, e nel produrre trasformazioni urbane in sintonia 
con le reali esigenze ed aspettative delle popolazioni residenti interessate; questo, tra l’altro, anche 
grazie alla attivazione di forme innovative di partecipazione, comunicazione e, in alcuni casi, di co-
pianificazione. 

Il principale limite che, a valle di un percorso di oltre 15 anni, è possibile individuare per i 
programmi complessi è la scarsa capacità che hanno dimostrato nell’indurre soggetti privati 
a finanziare interventi di pubblica utilità.  Di fatto nell’ambito dei programmi complessi, 
normalmente, interventi pubblici ed interventi privati, pur convergendo, in linea di massima, verso 
obiettivi comuni, rimangono, dal punto di vista finanziario, ma anche attuativo, fondamentalmente 
distinti. Vale la pena sottolineare come, ad oggi, la stragrande maggioranza dei programmi 
complessi attivati sul territorio nazionale, sia legata alla necessità/opportunità di spesa di un 
finanziamento pubblico a fondo perduto. In tale contesto i soggetti privati tendono a realizzare 
interventi nella prospettiva di ricavare plusvalenze in virtù delle mutate condizioni di mercato 
create dalle migliorie finanziate con denaro pubblico.  

In sintesi, a fronte di numerosi successi nell’attivazione di partenariati interistituzionali utili anche 
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ai fini della governance territoriale più ampiamente intesa, i programmi complessi hanno raramente 
prodotto partenariati pubblico-privati tanto solidi da potere, in prospettiva, essere sviluppati anche a 
prescindere dall’occasione specifica data dalla possibilità della parte pubblica di accedere a 
finanziamenti straordinari. Questa limitata capacità di fare convergere interessi pubblici ed interessi 
privati verso un comune disegno di sviluppo di lungo periodo, costituisce, ad oggi, una delle 
principali perplessità rispetto alla possibilità di utilizzare programmi complessi come modalità di 
implementazione di operazioni di recupero e sviluppo urbano particolarmente ambiziose in un 
quadro di sempre minore disponibilità di risorse pubbliche investibili a fondo perduto. 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.    La stagione dei “Programmi complessi” in SiciliaLa stagione dei “Programmi complessi” in SiciliaLa stagione dei “Programmi complessi” in SiciliaLa stagione dei “Programmi complessi” in Sicilia    

E’ possibile affermare che le considerazioni sopra riportate con riferimento generale alla situazione 
nazionale sono valide anche per quanto riguarda il contesto siciliano, seppur al netto di alcuni 
distinguo. 

Come accennato la prima significativa iniziativa lanciata dal Di.Co.Ter. per promuovere complessi 
interventi di recupero urbanistico e di sviluppo di dotazioni urbane in contesti particolarmente 
degradati, abbinando alle risorse finanziarie pubbliche quelle di soggetti imprenditoriali interessati 
a portare avanti interventi di natura privata in un quadro di complessiva coerenza, furono i 
Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU). In Sicilia quattro Comuni hanno beneficiato del 
finanziamento PRU messo a bando dal Ministero: Agrigento, San Giovanni La Punta, 
Caltanisetta e Siracusa. Di questi i tre capoluoghi di provincia hanno beneficiato anche di un 
consistente finanziamento aggiuntivo da parte dell’amministrazione regionale. Complessivamente, 
pur non avendo le amministrazioni siciliane risposto al bando ministeriale con particolare successo 
(altre regioni di dimensioni simili come Piemonte e Toscana hanno ottenuto il finanziamento per, 
rispettivamente, sedici ed undici programmi), l’iniziativa PRU in Sicilia ha costituito un 
importante precedente per successive esperienze di riqualificazione integrata ed area-based20.  

In particolare i due programmi di maggiore successo ed impatto, Caltanisetta e Siracusa, entrambi 
concentrati sul recupero del tessuto urbano storico rappresentano, in un certo senso, l’inizio di un 
trend che ha caratterizzato in maniera peculiare tutta la stagione dei programmi complessi in Sicilia: 
gli interventi integrati di recupero nei nuclei storici e nelle parti architettonicamente più 
pregiate hanno innescato processi di vera e propria rinascita urbana le cui dinamiche si sono 
riprodotte nel tempo anche in assenza di ulteriori interventi pubblici; per contro, gli interventi in 
quartieri moderni e popolari non sono generalmente riusciti a generare tangibili esternalità positive 
e benefici duraturi. 

All’esperienza dei PRU è seguita quella dei Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo 
Sostenibile del Territorio, noti con l’acronimo di P.R.U.S.S.T. sempre promossi e coordinati dal 
Di.Co.Ter. In Sicilia ne sono stati attivati sette, di cui almeno tre di carattere preminentemente 
urbano (Palermo, Catania e Messina). L’esperienza dei PRUSST in Sicilia, come nel resto del 
paese, ha stentato ad innescare processi di trasformazione evidenti, pur a fronte di uno sforzo molto 
considerevole nel montaggio dei programmi e dei partenariati sia interistituzionali che pubblico-
privati. In parte, la ragione di ciò è ascrivibile alla difficoltà riscontrata dai soggetti pubblici 
                                                      
20  I quattro PRU siciliani hanno prodotto investimenti in trasformazioni urbane per complessivi  €193 

milioni, di cui circa €85 milione per interventi pubblici finanziati da soggetti pubblici (Ministero più 
Regione) a fondo perduto e  €108 milioni per interventi di natura privata. A titolo di raffronto i 16 PRU 
del Piemonte hanno prodotto investimenti per circa € 1.118 milioni con un rapporto fra parte pubblica e 
parte privata di 1 a 4, in Toscana l’investimento complessivo è stato di circa € 311 milioni con un 
rapporto fra parte pubblica e parte privata di circa 1 a 2. Fonte: “Dieci anni di governo delle complessità 
territoriali”, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2006. 
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promotori nel governare processi molto complessi coinvolgenti un numero forse eccessivo di attori. 
Inoltre l’abbandono di un approccio area-based in favore di un’ integrazione degli interventi basata 
più su affinità funzionali che sulla prossimità fisica è risultato in molti casi prematuro, anche alla 
luce delle modeste risorse messe a disposizione dallo stato centrale come investimenti a fondo 
perduto per ciascun programma.  

Sulla scia del successo dei PRU l’implementazione di programmi URBAN in Sicilia , sia nel 
periodo di programmazione 1994-99 che 2000-2006, ha particolarmente messo in luce l’enorme 
potenziale efficacia di un approccio multisettoriale ed area-based nello sforzo di riqualificazione 
dei centri storici degradati.  

Preme sottolineare come le città siciliane abbiano partecipato con particolare entusiasmo 
all’esperienza URBAN, ottenendo il finanziamento di un numero relativamente alto di programmi 
di riqualificazione rispetto alla media delle altre regioni italiane. Questo per quanto riguarda sia le 
due iniziative comunitarie (Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC) URBAN I e II) che quella 
promossa dal Di.Co.Ter. con fondi nazionali, denominata per questo URBAN Italia, ed 
implementata parallelamente all’URBAN II. Di seguito una tabella riepilogativa della 
partecipazione delle città alle diverse iniziative URBAN. 

PIC URBAN I (1994PIC URBAN I (1994PIC URBAN I (1994PIC URBAN I (1994----1999)1999)1999)1999)    PIC URBAN II (2000PIC URBAN II (2000PIC URBAN II (2000PIC URBAN II (2000----2006)2006)2006)2006)    URBAN ItaliaURBAN ItaliaURBAN ItaliaURBAN Italia    

Palermo  Misterbianco (CT) Messina 

Catania  Trapani 

Siracusa  Caltagirone 

L’impatto dell’implementazione dei programmi URBAN in alcune di queste città è stato tale da 
trasformare le aree interessate dagli interventi da degradate ed inaccessibili a veri e propri 
fulcri della vita cittadina . In tutti questi casi, a dire il vero, si è trattato di restituire un ruolo di 
centralità a parti della città lo detenevano storicamente. I programmi URBAN in Sicilia sono infatti 
intervenuti più che altro nel recupero, sia fisico che funzionale, dei centri storici, coincidendo essi, 
come già sottolineato, con le aree più degradate delle città. 

Risulta particolarmente importante evidenziare come la trasformazione perseguita attraverso i 
programmi URBAN abbia creato le condizioni, specie se messa a sistema con altri programmi di 
interventi pubblici, per l’attrazione di investimenti privati, anche al di là delle partnership 
specificamente costituite nell’ambito dei singoli programmi.  

Iniziative volte alla promozione di programmi di trasformazione urbana sostenibile in anni più 
recenti hanno puntato soprattutto ad incrementare la capacità delle amministrazioni pubbliche 
locali nell’utilizzo strategico delle sempre più scarse risorse pubbliche disponibili, anche attraverso 
il coinvolgimento di finanziatori privati. In questa ottica vanno interpretate ad esempio le iniziative 
Porti & Stazioni, S.I.S.Te.M.A. e Progetti di Territorio, promosse dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti a partire dal 2001.  

Le tre iniziative hanno finanziato quasi esclusivamente la predisposizione di piani, progetti e studi 
di fattibilità. Le amministrazioni beneficiarie sono state selezionate per via diretta sulla base di loro 
caratteristiche peculiari, quali, ad esempio, l’essere sede di Autorità portuale (Porti e Stazioni) o 
costituire un nodo territoriale strategico in termini logistici (S.I.S.Te.M.A.) o di dinamiche di 
sviluppo territoriale (Progetti di Territorio). Le tre iniziative non hanno ancora effettivamente 
prodotto tangibili trasformazioni ma hanno stimolato dinamiche programmatorie e progettuali 
interessanti, contribuendo alla definizione/strutturazione di interventi strategici che le 
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amministrazioni locali si impegneranno a realizzare nel prossimo futuro. Ulteriori dettagli su questi 
interventi, ed in particolare su quelli sviluppabili in coerenza con JESSICA, sono evidenziati nel 
capitolo successivo. Di seguito una tabella riassuntiva delle amministrazioni coinvolte nelle tre 
iniziative. 

Porti e StazioniPorti e StazioniPorti e StazioniPorti e Stazioni    S.I.S.Te.M.A.S.I.S.Te.M.A.S.I.S.Te.M.A.S.I.S.Te.M.A.    Progetti di TerriProgetti di TerriProgetti di TerriProgetti di Territtttorioorioorioorio    

Palermo  Catania Catania 

Catania Siracusa Siracusa 

Messina Ragusa  

Trapani   

Come accennato, le esperienze portate avanti nell’ambito dei programmi complessi hanno ispirato, 
soprattutto a partire dal periodo di programmazione 2000-2006, la strutturazione, da parte delle 
Regioni, di modalità di impiego delle risorse legate ai Fondi Strutturali comunitari. La regione 
Sicilia, nell’ambito della programmazione 2000-2006, ha promosso l’implementazione di Progetti 
Integrati  Territoriali (PIT). I PIT effettivamente finanziati ed implementati sono stati 35, si è 
trattato per lo più di programmi comprendenti interventi infrastrutturali o puntuali in ambiti 
territoriali abbastanza estesi, comunque sovracomunali. Al di là delle considerazioni sulla utilità ed 
opportunità delle singole opere finanziate, preme rilevare che l’impatto dei PIT sui processi di 
riqualificazione e di trasformazione urbana sostenibile è risultato effettivamente percepibile in quei 
contesti dove gli interventi realizzati sono stati integrati o messi a sistema con altre iniziative di 
riqualificazione, prime fra tutte gli URBAN. 

Per meglio comprendere l’impatto che l’attivazione di politiche di investimento nel settore urbano 
tipo URBAN ha avuto in Sicilia si è scelto di illustrare alcuni casi di particolare successo, dove le 
trasformazioni promosse hanno prodotto una riqualificazione tangibile, duratura ed in continuo 
consolidamento. Si tratta di casi in cui, per altro, il programma URBAN o si è inserito in un quadro 
di iniziative diversamente finanziate ma convergenti verso un disegno unitario di recupero e 
valorizzazione, oppure ha costituito esso stesso l’opportunità per l’integrazione di sforzi e risorse di 
varia natura. 

Si ritiene che l’illustrazione di tali casi possa essere particolarmente utile nell’ottica di 
individuare i contesti e le modalità di investimento più idonee per l’attivazione di JESSICA in 
Sicilia. 

2.2.2. Focus su quattro casi di successo2.2.2. Focus su quattro casi di successo2.2.2. Focus su quattro casi di successo2.2.2. Focus su quattro casi di successo    

Palermo 

La città di Palermo è stata interessata negli ultimi anni dall’implementazione di incisive politiche di 
riqualificazione urbana e territoriale, concretizzatesi nella sperimentazione di diversi programmi 
complessi. Tra essi il Patto Territoriale “Agricoltura, Agriturismo e Pesca nel Comune di Palermo”,  
il P.R.U.S.S.T. “Società, lavoro e ambiente per lo sviluppo delle reti urbane”; il Progetto Integrato 
Territoriale (P.I.T 7)“Palermo Capitale dell’Euromediterraneo”; i Programmi di Recupero Urbano 
(PRU) “Borgo Nuovo” e “Sperone”; il Programma Integrato d’Intervento (P.I.I.) San Filippo Neri; 
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il Programma di iniziativa comunitaria (PIC) URBAN I; il Programma Porti e Stazioni. 

Come in molte città del Mezzogiorno, anche a Palermo, nei passati decenni, il decentramento delle 
funzioni urbane ed il progressivo degrado delle abitazioni e delle infrastrutture, ha determinato un 
consistente spopolamento dell’antico centro storico. Tale area tuttavia, a partire dal 1994 ha visto la 
stratificazione di diversi investimenti, nel contesto di un’ampia programmazione di interventi 
avviati dall'Amministrazione Comunale, la quale ha riconosciuto nel recupero del Centro Storico il 
volano indispensabile per la rinascita dell'intera città. 

In tale contesto si inserisce il Programma URBAN di Palermo21, prima esperienza avviata di 
programmazione integrata dello sviluppo urbano, che prevedeva iniziative di riqualificazione di 
una porzione ben definita del Centro Storico, costituita dai due antichi mandamenti22 
"Castellammare” e “ Tribunali". 

L’area, estesa per circa 112 ettari e con una popolazione di 11.000 abitanti, era stata identificata per 
le grandi potenzialità derivanti dalla presenza di attrattori culturali e funzionali di livello 
metropolitano e/o regionale, di un patrimonio architettonico e urbanistico di eccezionale livello, di 
un tessuto di attività artigianali, ma anche per la particolare situazione di degrado e di abbandono 
edilizio ed ambientale, per gli alti tassi di disoccupazione (ca. 35%) e forme di microcriminalità.  

La configurazione urbanistica, le tradizioni storiche e culturali di questa parte del Centro Storico,  
hanno facilitato l'attuazione di un programma integrato di interventi, raggruppati in 5 misure, volti 
al miglioramento delle infrastrutture e dell'ambiente, allo sviluppo economico ed all'integrazione 
sociale e ad identificare il “sistema integrato della Kalsa” (cfr. nota) come nuova centralità urbana, 
caratterizzata dalla cultura artigiana e dalla costituzione di una comunità di interesse culturale. 

Le azioni di sostegno alle PMI esistenti e di incentivazione alla nascita di nuove imprese (Misura 
1)- tra cui quelle nei confronti delle strutture teatrali di quartiere e dell’artigianato locale, la 
promozione turistica e culturale dell’area (itinerari turistici anche con trasporto in carrozza) ad 
opera di imprese del settore – ha favorito il reinsediamento nel centro di un centinaio di antichi e 
nuovi mestieri e la contemporanea organizzazione di 70 diverse manifestazioni artistico-culturali. 

Nell’ambito della Misura 2 - azioni di promozione e formazione dell’occupazione a livello sociale,  
sono stati organizzati corsi di formazione nel settori del restauro architettonico, per maestranze 
edili, per direttori d’orchestra e strumentisti jazz, per operatori dell’imprenditoria e del commercio 
e per operatori del settore turistico (poi impiegati all’interno delle imprese di promozione turistica 
del centro storico). 

Con la Misura 3, rivolta al potenziamento e adeguamento dell’offerta dei servizi sociali, sono stati 

                                                      
21  Il Programma, già attuato (1994-1999), prevedeva un impegno finanziario complessivo di circa 42 

miliardi di lire di investimento; il finanziamento complessivo (risorse comunitarie e nazionali)  approvato 
è stato di circa € 22.000.000.  

 Va evidenziato che il Programma ha ottenuto un indispensabile supporto tecnico- operativo da parte 
dell’amministrazione comunale, attraverso il Piano Particolareggiato Esecutivo ed il Piano d’uso degli 
immobili del centro storico - che hanno indirizzato la localizzazione delle attività di URBAN -oltre 
all’Istituzione dell’ufficio Centro Storico per il coordinamento delle competenze urbanistiche ed edilizie. 
A ciò si aggiunga la decisione dell’amministrazione regionale di mettere a disposizione, con la L. R. 
25/1993, risorse finanziarie per il recupero del patrimonio storico-architettonico dei centri storici di 
particolare valenza, come quelli di Palermo e Siracusa. 

22 Il centro storico di Palermo è costituito da quella che era la città racchiusa entro le mura cinquecentesche 
ed è diviso da due vie: Via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele. Queste due vie creano quattro quartieri 
storici noti come i quattro mandamenti: Kalsa (Mandamento Tribunali), La Loggia (Mandamento 
Castellammare), Seralcadio o Il Capo ( Mandamento Monte di Pietà ), Albergheria (Mandamento Palazzo 
Reale). Attualmente all'interno di questi quartieri hanno sede i mercati storici della città. 
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creati nuovi servizi sociali (es. centro sociale S. Anna, creazione di una ludoteca nel Giardino di 
Villa Garibaldi) e si è provveduto al rifacimento dell’antica pavimentazione in basolato ed al 
rifacimento del sistema di illuminazione pubblica di alcune aree, nonché all’ottimizzazione del 
sistema di raccolta dei rifiuti. 

Nell’ambito della Misura 4- miglioramento delle infrastrutture e dell’ambiente, che ha assorbito il 
54% delle risorse finanziarie del programma, sono stati realizzati interventi di valorizzazione 
dell’architettura e del patrimonio urbano, interventi per la decongestione del traffico veicolare del 
quartiere, la creazione di isole pedonali e viali alberati, nonché interventi per il risparmio 
energetico (realizzazione di un impianto di cogenerazione a metano)23. 

I risultati di URBAN sono sinteticamente rappresentabili in un’inversione di tendenza del 
processo migratorio degli abitanti, commercianti e artigiani del quartiere verso le periferie; in 
una maggiore sicurezza pubblica e riduzione della microcriminalità , in un miglioramento della 
vivibilità, in termini sociali ed ambientali, in un incremento complessivo dell’attrattività 
dell’area. 

Altro aspetto di notevole interesse è il fatto che il Programma ha saputo attivare diverse forme di 
partenariato, con privati, imprenditori (ad es. artigiani, artisti, vetturini), enti pubblici territoriali, 
aziende speciali (azienda speciale trasporti, azienda del gas, azienda di igiene ambientale) e 
università, generando flussi finanziari ulteriori rispetto alla iniziale dotazione. 

Anche il PRUSST “Società, lavoro e ambiente per lo sviluppo di reti urbane” promosso dal 
comune di Palermo24 - ed ancora in corso di attuazione – prevede interventi nell’area del centro 
storico, dal momento che agisce su tutto il territorio comunale.  

Il PRUSST è uno strumento di pianificazione che si propone, attraverso un modello flessibile 
basato sulla concertazione fra pubblico e privato, di dotare il territorio di nuove infrastrutture, 
servizi, opere di pubblica utilità ed insediamenti produttivi in grado di stimolare processi di 
sviluppo economico. Tutto ciò, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale, della 
salvaguardia del patrimonio storico-culturale e dei risvolti occupazionali che possono 
accompagnarsi alla realizzazione dei progetti, per un impiego del suolo urbano mirato a creare 
benefici collettivi. 

Il PRUSST di Palermo comprende in tutto 77 interventi privati e 64 pubblici (7 di questi ultimi, 
peraltro, sono a carico di società private), in parte finanziati dallo Stato e si articola nei seguenti 
macrointerventi: 

1. nuovo sistema urbano della circonvallazione, 

                                                      
23  Gli interventi realizzati sono: 1) sistemazione di un’area a verde tra Via Alloro e vicolo san Carlo; 2) 

parcheggi e verde pubblico fra via S. Spinuzza e Piazza dell’Olivella, 3) recupero dell’antico monastero 
delle carmelitane scalze, 4)-5) manutenzione immobili di proprietà comunale ubicati nei Mandamento 
Castellammare e Tribunali, 6) intervento strutturale per il recupero delle opere edili a villa Garibaldi, 
7)ristrutturazione edificio sede della scuola europea d’orchestra jazz, all’interno di S. Maria dello 
Spasimo, 8) Recupero delle Mura delle Cattive 9) realizzazione di un impianto di cogenerazione per la 
fornitura dell’energia elettrica e termo frigorifera, 10) intervento strutturale per il recupero dell’ex 
noviziato dei Padri Crociferi, 11) recupero del parco statuario di Villa Giulia. 

24  Il PRUSST è stato votato dal Consiglio comunale nel ’99; l'accordo quadro con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti è stato firmato nel 2002. Con un "secondo bando", datato febbraio 2006, 
l'Amministrazione Comunale ha promosso nuovi interventi e coinvolto nuovi soggetti. E' datata Agosto 
2008 una proposta di Deliberazione (AREG/538270 - 01/08/2008 - Proposta di deliberazione SETTORE 
URBANISTICA ED EDILIZIA) in cui il Servizio PRUSST del Comune di Palermo sottopone ad 
approvazione del Consiglio Comunale gli interventi pervenuti in risposta del succitato bando e già 
sottoposti a parere tecnico dei dirigenti del Settore.   
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2. recupero dell’edificato storico della residenza, 

3. sistema turistico-culturale nel centro storico, 

4. potenziamento della maglia infrastrutturale nella città settentrionale, 

5. riqualificazione della costa sud, 

6. asse centrale Ducrot-Sampolo, 

7. sistema di accessibilità al Porto da sud est. 

In particolare il macrointervento 2 si pone come acceleratore dell’attuazione di una politica 
pubblica. Il Piano Regolatore Generale (PRG) di Palermo prevede che la residenza necessaria alla 
città non venga più realizzata in nuove edificazioni ma attraverso il recupero dell’edificato storico, 
nel Centro storico e nelle antiche borgate. A questo scopo sono state indirizzate le cooperative 
edilizie per la realizzazione degli alloggi, mentre l’intervento pubblico si è concentrato nelle 
urbanizzazioni primarie e secondarie a supporto della residenza. Il restauro degli edifici storici ed il 
loro riuso è supportato da una serie di interventi pubblici, ricompresi nel macrointervento 3 di 
riqualificazione dello spazio pubblico e degli antichi giardini e da una serie di interventi privati che 
recuperano edifici storici per attività ricettive. 

Il  Progetto integrato territoriale (PIT7) “Palermo capitale dell’Euromediterraneo” 25 , 
approvato nel giugno 2007 ed in corso di attuazione, ha come obiettivo strategico la preparazione 
della Città di Palermo ad assumere il ruolo di Capitale dell’Euromediterraneo, ovvero 
l’organizzazione di un sistema di interventi - strettamente integrati tra loro - in grado di affermare 
Palermo quale luogo di attrazione di funzioni e servizi specializzati funzionali al decollo dell’area 
euromediterranea ed al contempo lo sviluppo di un circuito economico virtuoso in grado di 
generare una effettiva discontinuità nei comportamenti e negli atteggiamenti degli operatori 
economici locali funzionale ad attivare il finanziamento privato soprattutto nei settori ritenuti 
strategici per lo sviluppo dell’economia locale.  

Il PIT si articola in quattro linee di intervento: 

� Organizzazione integrata dell’offerta culturale della città 

� Potenziamento ed internazionalizzazione del tessuto produttivo locale; 

� Potenziamento del sistema turistico locale; 

� Investimento sul capitale umano e di conoscenza, attraverso l’organizzazione di un sistema 
che metta in collegamento la ricerca con l’impresa e con il mercato.  

Il PIT7, promosso dall’amministrazione comunale di Palermo e dalla Regione Siciliana, vede 
coinvolti anche la Provincia Regionale di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, la CCIAA 
di Palermo, l’Organizzazione di promozione turistica AAPIT – Palermo e pertanto consente di 
riunire ed organizzare le diverse istanze avanzate dal partenariato, dando sistematicità agli 
interventi, nonché di integrare le diverse azioni di riqualificazione urbana  e di sviluppo territoriale. 

Va infine evidenziato il forte contributo all’attrattività del centro storico, apportato dagli interventi 
inseriti nel Piano di Recupero del Centro Storico (PPE-Piano particolareggiato esecutivo) di 
Palermo, di cui alcuni già realizzati ed altri in corso di progettazione e/o realizzazione.  

Il Piano comprende numerose opere di restauro dell’edilizia monumentale del centro storico, tra cui 
il recupero dei prospetti degli assi monumentali di Corso Vittorio Emanuele e di Via Maqueda, 
ancora in corso di progettazione/realizzazione. Oltre alle opere di restauro curate 

                                                      
25  Il PIT prevede, a valere sui fondi P.O.R. Sicilia 2000/2006, l’attivazione di risorse per complessivi 

64.466.850 di euro, di cui 56.108.645 risorse pubbliche (47.686.336 € di risorse POR e 8.422.309 € di 
altre risorse pubbliche) e 8.358.205 € di risorse private. 
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dall’amministrazione, il Piano ha previsto anche aiuti finanziari a privati – grazie ai quali è stato 
possibile restaurare numerosi immobili di pregio, erogati in sei bandi dal 1993 al 2006. Infatti, 
nell’ambito del piano è dedicato ampio spazio alle opere di recupero di edifici ad uso residenziale, 
non solo di pregio e quelle portate avanti attraverso contributi a privati che intendano investire sulla 
ristrutturazione di immobili degradati nel centro storico. In tale tipologia rientrano strutture 
destinate ad ospitare uffici o scuole pubbliche , alloggi popolari o spazi da adibire ad uso del 
quartiere. Lo stesso Piano comprende anche numerosi lavori di sistemazione di spazi all’aperto, 
con opere di urbanizzazione, nuovi arredi e allestimenti a verde, il recupero dei giardini e delle ville 
del centro storico, nonché il recupero dei teatri storici Massimo, Garibaldi e Politeama (da 
realizzare).  

Alla luce di quanto analizzato, il processo di pianificazione e programmazione di riqualificazione 
urbana che ha interessato il centro storico di Palermo a partire dagli anni ‘90 – ed ancora lungi 
dall’essere terminato – ha prodotto evidenti ricadute positive in termini sociali ed economici, ed 
attivato la partecipazione spontanea di risorse e capitali privati. 

Infatti, la valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale, degli spazi di aggregazione 
sociale, insieme al miglioramento della condizioni di vivibilità ha attivato il ripopolamento 
dell’area, prima versante in stato di abbandono e degrado, portando con sé un aumento della 
domanda residenziale oltre all’interesse di privati ad investire per il recupero dell’edilizia 
abitativa, (con la conseguenza dell’incremento dei valori immobiliari dell’area). Il ripopolamento  
e la maggiore attrattività a fini turistici del centro storico – derivante anche dalle numerose azioni 
intraprese in campo culturale - ha inoltre stimolato l’insediamento di numerose attività artigianali, 
commerciali e ricettive e sociali, da parte di soggetti privati anche legati al mondo 
dell’associazionismo e del terzo settore. 

Va inoltre rilevata la capacità dimostrata dall’amministrazione di Palermo di promuovere forme di 
partenariato con soggetti pubblici e parapubblici(Enti, aziende speciali, Università, ecc), che ha 
permesso di realizzare, in un’ottica di concertazione e coerenza, interventi integrati e multisettoriali. 

Catania 

In tempi recenti la città di Catania è stata oggetto di un’intensa attività pianificatoria e 
programmatoria. La disamina delle trasformazioni che si sono realizzate in attuazione degli 
strumenti previsionali di livello comunale e sovraordinato permette di sviluppare alcune 
considerazioni circa gli effetti generati sulla città in termini di sviluppo urbano e crescita 
competitiva. 

All’interno dell’intera area metropolitana di Catania è possibile individuare un ambito d’interesse 
coincidente con la città storica che nel corso dell’ultimo ventennio ha visto concentrarsi interventi 
ed investimenti catalizzando l’attenzione e l’impegno finanziario pubblico e privato. Il ruolo delle 
Amministrazioni comunali nella promozione di interventi di riqualificazione urbana e sviluppo di 
questa area, infatti, recentemente è stato amplificato dall’emergere di numerosi piani, programmi e 
progetti – alcuni di iniziativa comunitaria, altri di derivazione nazionale – che si caratterizzano per 
l’essere strumenti di programmazione negoziata e partecipata. Tra questi piani, programmi e 
progetti i seguenti interessano l’area del Centro Storico: 

� PIC URBAN, il programma, attivato nel 1994 in collaborazione con l’Università di Catania 
persegue l’obiettivo della riqualificazione e del rilancio di una rilevante porzione del centro 
storico – quartieri Cappuccini, Antico Corso, Civita, Angeli Custodi e San Cristoforo – 
interessata da fenomeni di microcriminalità, dalla concentrazione di popolazione 
extracomunitaria e da problemi legati alla condizione dei minori quali: dispersione scolastica, 
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forte disoccupazione giovanile e alto tasso di delinquenza minorile. Il programma  d’interventi 
prevede l’inserimento di nuove funzioni, la promozione dell’occupazione, il rilancio delle 
attività artigianali tradizionali, la riduzione del disagio giovanile ed il recupero 
dell’abbandono scolastico. All’interno del Programma gli interventi previsti dalla misura 3 
Infrastrutture ed Ambiente hanno ricevuto la maggiore copertura finanziaria con un impegno 
di spesa pari a 13,996 milioni di Ecu, tra le opere realizzate è possibile annoverare: la 
ristrutturazione interna della parte dell'ex convento di Sangiuliano, sede della Biblioteca 
Civica "V. Bellini" (progetto sostitutivo); la funzionalizzazione della Biblioteca Civica “V. 
Bellini” (progetto sostitutivo); la riqualificazione Piazza Dante (progetto sostitutivo); la 
riqualificazione Piazza S. Maria di Gesù (progetto sostitutivo); la riqualificazione Villa Pacini 
(progetto sostitutivo); la riqualificazione parziale di Via Plebiscito, da Via Cristoforo 
Colombo a Via Angelo Custode: ripavimentazione marciapiedi, impianto di illuminazione, 
pulizia facciate, interramento cavi (progetto sostitutivo); etc. 

� PIT n°35 (Progetto Integrato Territoriale) denominato “Catania Città Metropolitana: dal 
sistema diffuso alla metropoli accogliente” (POR 2000-2006), attivato nel 2002 prevede 
interventi tesi a promuovere lo sviluppo sostenibile, il territorio e il sistema economico locale. 
Il Progetto riguarda parte dell’Area metropolitana di Catania, comprendente il capoluogo e i 
centri della prima cintura pedemontana a nord e a nord-ovest. L’ambito è caratterizzato da 
elevata dispersione insediativa e da consistenti flussi di mobilità conseguenza della 
monofunzionalità del centro cittadino e della crescita disordinata di consistenti agglomerati 
residenziali nelle aree limitrofe. 

� PRUSST (Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio) “Le 
economie del turismo”, attivato nel 2003. L’ambito di intervento comprende il centro storico 
e l’area del litorale, da Ognina all’Oasi del Simeto. Gli obiettivi perseguiti attengono il 
miglioramento dell’attrattività della città in termini di qualità ambientale, di servizi, di tempi 
di fruizione, di flussi turistici e di sviluppo del sistema economico della città, con particolare 
riferimento all’imprenditoria nel settore del turismo. Per gli interventi pubblici di 
riqualificazione urbana sono state investite risorse finanziarie pari a 76.151.981 milioni di 
euro, che all’interno del centro storico hanno permesso il restauro e riqualificazione 
ambientale dei borghi marinari di Ognina e S.Giovanni Li Cuti; la riqualificazione urbana del 
quartiere S. Berillo vecchio; la riqualificazione e riorganizzazione del tratto della viabilità 
lungo-porto dal Faro Biscari alla Civita, fino al piazzale della Circumetnea e la 
riqualificazione di piazze, spazi aperti e grandi contenitori urbani. La riqualificazione urbana 
del quartiere S.Cristoforo è avvenuta attraverso l’investimento dei privati per un impegno 
finanziario pari a 41.108.290 milioni di euro. 

� PII (Programma integrato di intervento) “San Cristoforo”  (L.R 179/92), la cui attivazione 
è avvenuta nel 2002 dopo un difficoltoso iter procedurale che ha visto anche la discussione e 
l’approvazione di una variante al Piano Regolatore Generale (PRG). Il quartiere San 
Cristoforo comprende la porzione urbana sud, prossima al Faro Biscari ed all’innesto della 
strada dei lidi. Gli obiettivi perseguiti dal programma riguardano la riorganizzazione del 
tessuto urbano e del sistema delle infrastrutture di servizio, la riqualificazione del sistema 
delle piazze degli spazi pedonali, la creazione di un sistema di spazi verdi, il miglioramento 
dell’offerta di servizi culturali e per il tempo libero. 

� Piani di Recupero “San Berillo” e “Civita” . Il PRG in itinere identifica sette comparti per la 
realizzazione di Piani di Recupero, che agiscono in zone immediatamente a ridosso del centro 
antico ancora in tessuti antichi fortemente degradati ed una serie di aree risorsa per la 
residenza e l’artigianato da destinare a servizi e verde negli ambiti più densamente urbanizzati. 

� PTO (Patto territoriale per l’Occupazione) “Catania Sud” , attivato nel 1997 investe il centro 
storico e fascia costiera (litorale della Playa) compresa tra l’Oasi del Simeto e il porto di 



 

 

EEEECOSFERA COSFERA COSFERA COSFERA S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    39

Catania, interessati da problemi di degrado ambientale, disordine urbanistico e disagio sociale. 
Tra i risultati conseguiti nel centro storico riguardano la valorizzazione del patrimonio storico-
architettonico con la funzione di innalzare i livelli di ricettività turistica di qualità e l’offerta 
culturale e favorire la nascita ed il rafforzamento delle PMI. 

Le trasformazioni urbane che hanno investito il centro storico di Catania hanno generato importanti 
ricadute specialmente per quel che attiene la sfera sociale e culturale spingendo l’Amministrazione 
a realizzare importanti investimenti per la valorizzazione di nuovi asset economici: turistico, 
ricettivo, culturale, etc. Sono in corso di realizzazione su iniziativa del Comune di Catania nuovi 
spazi teatrali e multifunzionali adiacenti al complesso fieristico. La loro collocazione rappresenta 
una scelta strategica e l’innesco di dinamiche di rigenerazione funzionale attraverso la creazione di 
nuovi servizi collettivi di qualità. Catania ospita una elevata concentrazione di teatri, cinema, 
auditorium, anche legati all’Università. Il teatro Massimo “V. Bellini” costituisce inoltre una 
presenza di rilievo nel panorama internazionale, anche delle produzioni; il Teatro Stabile è il 
riferimento per l’attività teatrale. 

Gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione urbana che si sono avvicendati nei quartieri più 
degradati del centro storico hanno prodotto un incremento della qualità della vita riducendo il 
livello di rischio conseguente alle condizioni di degrado delle strutture edilizie. A conferma della 
rigenerazione sociale ed ambientale che ha investito queste aree si registra la permanenza degli 
abitanti tradizionali (popolazione residente), soprattutto negli ambiti urbani di S. Berillo, Civita, 
Angeli Custodi. 

La crescita delle attività per il ristoro ed il tempo libero insediate nel centro storico è servita da 
volano allo sviluppo ed all’insediamento di nuova imprenditoria giovanile tracciando il segno di un 
importante cambiamento culturale e percettivo del centro antico della città, sia per gli abitanti che 
per i turisti.  

I servizi metropolitani di eccellenza registrano una forte concentrazione nella città antica; un forte 
presidio rimane quello universitario con le prestigiose sedi di Piazza Università, Villa Cerami e 
Convento dei Benedettini e la Cittadella Universitaria.  

Le funzioni direzionali e terziarie, quali ad esempio sedi amministrative, uffici pubblici, etc., 
rimangono fortemente legate al cuore della città, fungendo da attrattori per le diverse tipologie di 
utenti che fruiscono della città (abitanti, city users, esercenti). Tra questi acquistano particolare 
importanza gli edifici della Fiera presso il complesso delle Ciminiere ed il nucleo dei Servizi 
Finanziari dello Stato, Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio insediati ad Ognina.  
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Figura Figura Figura Figura 1111    ---- Affaccio su piazza Università. Questa area ha visto il sovrapporsi di interventi di recupero edilizio e  Affaccio su piazza Università. Questa area ha visto il sovrapporsi di interventi di recupero edilizio e  Affaccio su piazza Università. Questa area ha visto il sovrapporsi di interventi di recupero edilizio e  Affaccio su piazza Università. Questa area ha visto il sovrapporsi di interventi di recupero edilizio e 
riqualificazione urbanariqualificazione urbanariqualificazione urbanariqualificazione urbana....        

Figura Figura Figura Figura 2222---- Il centro di Catania entro le mura / Villa Bellini e quartieri circostanti caratteri Il centro di Catania entro le mura / Villa Bellini e quartieri circostanti caratteri Il centro di Catania entro le mura / Villa Bellini e quartieri circostanti caratteri Il centro di Catania entro le mura / Villa Bellini e quartieri circostanti caratterizzati da una forte densità zzati da una forte densità zzati da una forte densità zzati da una forte densità 
insediativa e da  fenomeni di densificazione urbana. Fonte SIT Comune di Cataniainsediativa e da  fenomeni di densificazione urbana. Fonte SIT Comune di Cataniainsediativa e da  fenomeni di densificazione urbana. Fonte SIT Comune di Cataniainsediativa e da  fenomeni di densificazione urbana. Fonte SIT Comune di Catania....    

A valle delle numerose esperienze di riqualificazione che investono l’area del centro storico è 
possibile individuare delle criticità, di cui di seguito si riporta una sintesi: 

� la strumentazione urbanistica vigente risulta inadeguata in relazione alle tendenze evolutive 
della società e dell’economia locale, sia in ordine ai fabbisogni insediativi che alle domande di 
qualità urbana emergenti; 

� la città cosiddetta “consolidata” presenta densificazioni importanti in ambiti urbani che non 
vedono variare il proprio assetto viabilistico o la dotazione di attrezzature e standard 
urbanistici (soprattutto spazi aperti e verde pubblico), fenomeno che fino ad oggi incide 
drammaticamente non tanto, o non solo, sulle quantità assolute per abitante quanto sulla loro 
corretta e funzionale distribuzione; 

� la consolidata sperimentazione del partenariato in diversi programmi di sviluppo (PIT 35, 
PRUSST) tra i centri dell’area metropolitana di Catania a fronte di un buon livello di coesione 
cui non corrisponde la capacità di realizzare o programmare infrastrutture di connessione 
sovracomunale e di potenziare il sistema della mobilità e della accessibilità urbana (unica ZTL 
ad oggi funzionante è l’asse di via Etnea da piazza Duomo alla Villa Bellini); 

� la riqualificazione urbana dei quartieri del centro storico avviene per interventi isolati (singoli 
edifici o complessi edilizi) e riguarda prevalentemente la rifunzionalizzazione di queste 
strutture in attività ricettive o terziarie: alberghi e B&B, stentano invece ad attivarsi processi di 
recupero e riqualificazione più organici ed estesi ad interi isolati o quartieri, connessi ad 
ambiti esclusivamente o prevalentemente residenziali; 

� in tempi recenti si è assistito ad una crescita dell’intero comparto ricettivo, crescita che in 
valore assoluto è stata più forte nel settore extra alberghiero; le presenze totali alberghiere ed 
extra-alberghiere (italiani + stranieri) crescono in valore percentuale del 32,3%, passando da 
421.437 nel 2000 a 557.436 nel 2005. L’apertura di nuovi esercizi ricettivi extra-alberghieri 
ha certamente beneficiato delle normative regionali sui Bed and Breakfast e sul turismo rurale 
entrate in vigore a partire dal 2002. La nascita di nuove strutture è conseguente al Patto 
Territoriale, ma deriva anche dagli strumenti legislativi in vigore, quali la L.R.488/92, per 
riqualificare l’offerta ricettiva. 
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I numerosi strumenti attuativi o di indirizzo programmatico che hanno interessato il centro storico 
di Catania presentano un tema ricorrente e, cioè: la riconnessione tra la città di Catania e il mare a 
partire dalla cesura fisica rappresentata dal tracciato ferroviario lungo la costa sulla linea Messina - 
Siracusa.  

La riconquista dell’affaccio della città sul mare e la costruzione di un moderno Waterfront sono tra 
linee d’indirizzo progettuale dettate dal nuovo Piano Regolatore Generale (in discussione in sede di 
Consiglio comunale); il nuovo strumento urbanistico, infatti, in coerenza con il PRG vigente (Piano 
“Piccinato” del 1965) sviluppa l’ipotesi di liberare la strada lungomare, di valorizzare le aree lungo 
la costa, di arricchire e potenziare le possibilità di accesso e di fruizione del mare in piena area 
urbana. 

Coerentemente con queste indicazioni progettuali l’Amministrazione ha posto in essere alcune 
condizioni di fondo per la realizzabilità di questi indirizzi sottoscrivendo intese istituzionali con i 
diversi Enti coinvolti nella trasformazione; tra cui in via prioritaria: 

� Intesa tra Comune di Catania e RFI s.p.a., per il nodo ferroviario di Catania siglato il 15 aprile 
2002 L’Amministrazione comunale si impegna ad adeguare i propri strumenti di 
pianificazione in rapporto ai progetti predisposti da RFI s.p.a.  

� Protocollo di Intesa tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Comune di Catania, RFI 
s.p.a. e Autorità Portuale di Catania, nell’ambito del Programma Innovativo in ambito urbano 
Porti & Stazioni ex D.M. del 27/12/2001, siglato il 23 settembre 2003. 

Il disegno generale delle trasformazioni previste dall’Amministrazione comunale utilizza come 
masterplan il progetto commissionato allo studio MBM (Martorell, Bohigas & MacKay) di 
Barcellona. Quest’ultimo investe il Waterfront urbano dal porticciolo di Ognina al Porto. Parte 
delle realizzazioni sono in fase di ultimazione. La fascia urbanizzata affacciata a mare, tra Piazza 
Alcalà (gli Archi della Marina) ed il Faro Biscari, a sud del centro, e tra la piazza della Stazione 
(Giovanni XXIII) e Piazza Galatea, a nord dello stesso, presenta tessuti produttivi (con presenze 
anche di pregio sotto l’aspetto dell’archeologica industriale) dismessi da tempo e spesso occupati 
da funzioni improprie. Le previsioni del PRG sono, inoltre, integrate da quanto disposto dal piano 
dei parcheggi del Comune di Catania; nella zona sono previsti parcheggi scambiatori multipiano 
interrati, da realizzarsi in project-financing (i cui appalti sono già stati affidati). 

  

Figura Figura Figura Figura 3333---- Palazzo Biscari princip Palazzo Biscari princip Palazzo Biscari princip Palazzo Biscari principale emergenza storico architettonica della città. Il Palazzo segna il limite fisico tra l’area ale emergenza storico architettonica della città. Il Palazzo segna il limite fisico tra l’area ale emergenza storico architettonica della città. Il Palazzo segna il limite fisico tra l’area ale emergenza storico architettonica della città. Il Palazzo segna il limite fisico tra l’area 
del Centro Storico e la zona portuale.del Centro Storico e la zona portuale.del Centro Storico e la zona portuale.del Centro Storico e la zona portuale.    

Figura Figura Figura Figura 4444    ---- Chiesa della Colleggiata. Questa area è stata oggetto di  rigenerazione funzionale att Chiesa della Colleggiata. Questa area è stata oggetto di  rigenerazione funzionale att Chiesa della Colleggiata. Questa area è stata oggetto di  rigenerazione funzionale att Chiesa della Colleggiata. Questa area è stata oggetto di  rigenerazione funzionale attraverso la creazione di raverso la creazione di raverso la creazione di raverso la creazione di 
nuovi servizi ricettivi di qualità e l’insediamento di attività commerciali (pub, bar, etc.)nuovi servizi ricettivi di qualità e l’insediamento di attività commerciali (pub, bar, etc.)nuovi servizi ricettivi di qualità e l’insediamento di attività commerciali (pub, bar, etc.)nuovi servizi ricettivi di qualità e l’insediamento di attività commerciali (pub, bar, etc.)    
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In generale il processo di riqualificazione urbana ed ambientale che ha investito il centro storico 
della città ha innescato importanti dinamiche di sviluppo per la città: insieme al recupero 
dell’ingente patrimonio storico architettonico la rifunzionalizzazione dei quartieri storici 
della città permette l’insediamento di nuove attività economiche nei settori turistico, ricettivo 
e commerciale e la formazione di nuove professionalità realizzando il duplice obiettivo di 
rivitalizzare la città storica e di arginare il fenomeno dello spopolamento e del suo abbandono. 
Tuttavia la crescita competitiva della città di Catania si confronta ancora con temi irrisolti e 
complessi tra cui in via prioritaria la questione del Waterfront, e del sistema di connessione tra 
l’insediamento urbano e il suo porto, e il sistema della mobilità e dell’accessibilità urbana ed 
extraurbana.  

Siracusa 

Nel corso degli ultimi decenni Siracusa è stata oggetto di numerosi piani e programmi integrati 
d’intervento. In alcuni casi l’intensa attività pianificatoria che ha interessato il territorio ha 
rappresentato un veicolo finanziario per la realizzazione di opere, in altri casi il forte dinamismo 
programmatico promosso e caldeggiato dall’Amministrazione comunale ha prodotto strumenti 
d’indirizzo strategico dello sviluppo urbano e territoriale. 

All’interno del territorio siracusano, Ortigia, centro storico della città, rappresenta un’area bersaglio. 
L’isola, infatti, ha visto l’interazione ed, in molti casi, la sovrapposizione di programmi 
d’investimento pubblico. Fin dalle prime esperienze di pianificazione territoriale e di 
programmazione dello sviluppo Ortigia ha catalizzato l’interesse ai diversi livelli di governo 
(Comune,Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dei Lavori Pubblici etc.) 
per la particolare condizione di degrado sociale ed ambientale in cui versava e per le sue 
“caratteristiche paesaggistiche” ed ambientali che ne fanno una risorsa per lo sviluppo della città.  

Di seguito si riporta una selezione degli strumenti di pianificazione generale e di programmazione 
negoziata che hanno interessato l’area bersaglio; la cui scelta è legata alla capacità di questi piani di 
intercettare canali di finanziamento e attivare meccanismi virtuosi di intervento e forme di 
partenariato pubblico-privato. 

� Piano Particolareggiato Operativo di Ortigia (in fase di rielaborazione, attualmente esiste 
solo uno Schema di Massima) previsto dal Nuovo Piano Regolatore Generale è lo strumento 
che nel corso degli anni ha inciso maggiormente sull’identità urbana del nucleo più antico di 
Siracusa, avviandone il recupero e la restituzione ad una piena funzionalità urbana con 
l’adozione delle tutele legate al suo valore storico, architettonico e paesaggistico.  

� Legge Speciale per Ortigia attraverso cui la Regione Siciliana destina risorse per il recupero 
edilizio ed urbanistico del centro storico (la prima legge speciale regionale è del 1976 cui è 
seguita la L.34/85 integrata nel ‘96) 

� Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) Urban Sir acusa: deriva dal contributo 
finanziario messo a disposizione dalla Comunità Europea nel 1996 e di nuovo dal 1998 al 
2002 (Programmazione 1994-99), sotto forma di prestiti, sovvenzioni e assistenza tecnica per 
risollevare le sorti di quartieri urbani, centrali o periferici, in cui maggiormente si concentrano 
disoccupazione, disagio sociale, basse condizioni di vita. Il PIC Urban Siracusa è stato 
finanziato con circa € 23,1 milioni, di cui il 40,8% (€ 9.188.000) a carico del Programma ed 
ha generato investimenti pubblici in Ortigia per complessivi 44 miliardi di lire circa, 
finalizzati al recupero di edifici pubblici e alla realizzazione di attività di promozione 
economica e sociale e di servizi per i residenti. 
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� Programma di Riqualificazione Urbana di Ortigia: promosso dal Ministero dei Lavori 
Pubblici (legge n.662 del 23 dicembre 1996) riguarda interventi pubblici e privati di 
riqualificazione del patrimonio edilizio al fine di contrastare l’abbandono del centro storico da 
parte dei residenti per un importo di 17,8 miliardi di lire, cui si somma il cofinanziamento 
regionale al Programma per 8,5 miliardi di lire destinate ad interventi di recupero per l'edilizia 
residenziale pubblica (fondi ex Gescal),  

� PIT “Ecomuseo del Mediterraneo” (POR Sicilia 2000/2006) il programma si sviluppa 
sull’idea del “rafforzamento della capacità attrattiva dell’intero comprensorio, a partire dai 
poli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale, attraverso la valorizzazione delle 
risorse storiche e culturali e il riconoscimento della cultura legata ai luoghi, ai mestieri, alle 
tradizioni”. Il Comune di Siracusa ha beneficiato, oltre a regimi d’aiuto ed azioni pubbliche, 
di interventi infrastrutturali riguardanti il recupero di beni architettonici di elevato pregio e di 
brani di tessuto urbano ad alta valenza monumentale ricadenti all’interno dl centro storico di 
Ortigia come l’ex Convento di S. Agostino  e l’ex Chiesa S. Francesco da Paola. 

� Master Plan di Ortigia, si tratta di un programma integrato di valorizzazione turistica, 
predisposto su iniziativa di Assindustria (Protocollo d’intesa sottoscritto il 22 settembre 2000), 
relativo alla valorizzazione dell’isola di Ortigia e della fascia costiera sud della Provincia di 
Siracusa. Il partenariato pubblico privato stabilito in sede di elaborazione del Masterplan ha 
utilizzato i fondi di Agenda 2000 per la realizzazione di numerose attività culturali tra cui: la 
costituzione della Fondazione Teatro Ortigia, la realizzazione delle numerose edizioni 
dell’Ortigia Festival, la creazione di un network tra teatri, università e centri di ricerca 
operanti nell'area euro-mediterranea (progetto Dyonis per il Mediterraneo).  

� In tempi recenti, l’Amministrazione comunale di Siracusa ha programmato interventi pubblici 
- riuniti in due parchi progetti, ciascuno di 20 milioni di euro - finalizzati alla promozione di 
programmi di riqualificazione urbana e di edilizia universitaria, uno dei quali interessa il 
"Waterfront" di Ortigia.  

  

Figura Figura Figura Figura 5555---- Lungomare di Ortigia. L’affaccio sul Porto Grande si caratterizza per la sovrapposizione di interventi di  Lungomare di Ortigia. L’affaccio sul Porto Grande si caratterizza per la sovrapposizione di interventi di  Lungomare di Ortigia. L’affaccio sul Porto Grande si caratterizza per la sovrapposizione di interventi di  Lungomare di Ortigia. L’affaccio sul Porto Grande si caratterizza per la sovrapposizione di interventi di 
riqualificazione urbana di iniziativa pubblica e privata.riqualificazione urbana di iniziativa pubblica e privata.riqualificazione urbana di iniziativa pubblica e privata.riqualificazione urbana di iniziativa pubblica e privata.    

Figura Figura Figura Figura 6666    ---- I valori immobiliari più alti si registrano nell’area che racchiude piazza Duomo oggetto di recenti  interventi  I valori immobiliari più alti si registrano nell’area che racchiude piazza Duomo oggetto di recenti  interventi  I valori immobiliari più alti si registrano nell’area che racchiude piazza Duomo oggetto di recenti  interventi  I valori immobiliari più alti si registrano nell’area che racchiude piazza Duomo oggetto di recenti  interventi 
di restauro conservativo degli edifici e riqualificazione urbana.di restauro conservativo degli edifici e riqualificazione urbana.di restauro conservativo degli edifici e riqualificazione urbana.di restauro conservativo degli edifici e riqualificazione urbana.    

L’interazione tra piani urbanistici di tipo attuativo e la progettazione integrata distinta per ambiti 
d’intervento ha permesso la riqualificazione urbana ed ambientale di interi quartieri dell’isola di 
Ortigia. L’attuazione di questi strumenti ha inciso profondamente sull’area in esame ed ha prodotto 
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effetti significativi anche a livello territoriale con ricadute nel medio lungo termine; in via 
prioritaria è possibile individuare le seguenti trasformazioni: 

� ripopolamento di quartieri storici conseguenza dei numerosi interventi di rigenerazione urbana 
e sociale e del recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente a fini abitativi; 

� valorizzazione del patrimonio storico ed architettonico attraverso il recupero degli edifici 
pubblici dimessi; 

� incremento turistico conseguenza del recupero edilizio e dell’offerta ricettiva rinnovata 
qualificata e diffusa, orientata ad un turismo di qualità; 

� insediamenti di nuove attività di tipo commerciale e nuove attrezzature d’interesse collettivo 
legati all’industria turistica. 

L’inversione di tendenza nella percezione della città storica da area degradata in stato di abbandono 
a nuova centralità urbana è testimoniato dall’incremento dei valori del mercato immobiliare. Fino 
al 1996 per soli 50 milioni di lire all’interno dell’isola di Ortigia si comprava un intero palazzo; il 
valore commerciale di immobili da ristrutturare (prezzo medio al metro quadrato) era compreso tra 
100 e 200 mila lire; oggi si attesta tra i 500 e i 700 euro ed il valore per immobili già ristrutturati è 
pari a 1.500 euro al mq26. 

Gli strumenti finanziari attivati hanno perseguito in molti casi l’obiettivo della partecipazione e 
dell’attrazione dei privati alla rigenerazione urbana attraverso il cofinanziamento pubblico. Da oltre 
venti anni (Legge speciale per Ortigia) i privati che vogliono investire nel recupero edilizio 
possono concorrere a ricevere finanziamenti a fondo perduto (pari al 70% del costo complessivo 
per le facciate, al 60% per le parti comuni, al 30% per gli interni entro il massimale di 585,25 euro 
al mq). 

Le politiche di aiuto e sostegno economico finanziario e rivolte ai privati per la realizzazione di 
interventi di recupero immobiliare hanno determinato l’attrazione di grandi investitori privati. 

L’analisi delle dinamiche di sviluppo che si sono attivate sull’isola di Ortigia ed il sovrapporsi 
degli effetti che i numerosi strumenti di programmazione hanno innescato permettono di sviluppare 
alcune considerazioni: 

� la presenza sul territorio di grandi investitori privati ha generato, in alcuni casi, dinamiche 
speculative e contribuito a diffondere la monocultura turistico alberghiera; 

� l’aumento delle rendite immobiliari incide negativamente sul costo degli alloggi 
estromettendo parte della popolazione residente. Ad Ortigia, su una superficie estesa poco 
meno di 50 ettari, vivono oggi circa 5500 abitanti, contro i 12.000 del 1970 ed i quasi 23.000 
del 1960; 

� l’eccessiva specializzazione di alcune porzioni del centro storico più rappresentative di Ortigia 
elimina l’essenziale mescolanza funzionale e la varietà sociale (innescando processi di 
gentrification), innesca nuove dinamiche di spopolamento della popolazione residente a 
favore di nuovi flussi  di persone (turisti, studenti, business men); 

� il processo di riqualificazione urbana e sociale non può dirsi concluso - nel centro storico sono 
ancora numerosi gli edifici da ristrutturare (solo il 10% del patrimonio edilizio è stato 
recuperato); 

� gli strumenti attivati, soprattutto quelli più datati, hanno avuto come risultato la realizzazione 
(talvolta solo parziale) di interventi “puntuali”. I più recenti strumenti di pianificazione e 
programmazione guardano all’isola di Ortigia con un approccio “strategico”, individuandone 
le relazioni sinergiche e complementari con gli altri ambiti territoriali. 

                                                      
26  I dati numerici sono estrapolati da un osservatorio del “Sole 24 ore”. 
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Figura Figura Figura Figura 7777---- Tra le vie del centro interventi conclusi di riqualificazione urbana convivono e dialogano con porzioni del tessuto  Tra le vie del centro interventi conclusi di riqualificazione urbana convivono e dialogano con porzioni del tessuto  Tra le vie del centro interventi conclusi di riqualificazione urbana convivono e dialogano con porzioni del tessuto  Tra le vie del centro interventi conclusi di riqualificazione urbana convivono e dialogano con porzioni del tessuto 
urbano ancora fatiscente.urbano ancora fatiscente.urbano ancora fatiscente.urbano ancora fatiscente.    

Figura Figura Figura Figura 8888---- Piazza antistante al Palazzo Bellomo. Intervento di inizi Piazza antistante al Palazzo Bellomo. Intervento di inizi Piazza antistante al Palazzo Bellomo. Intervento di inizi Piazza antistante al Palazzo Bellomo. Intervento di iniziativa pubblica finalizzato alla realizzazione di uno spazio ativa pubblica finalizzato alla realizzazione di uno spazio ativa pubblica finalizzato alla realizzazione di uno spazio ativa pubblica finalizzato alla realizzazione di uno spazio 
libero di uso collettivo. L’area allo stato attuale svolge un’importante ruolo di attrattore ed ospita attrezzature per il ristoro libero di uso collettivo. L’area allo stato attuale svolge un’importante ruolo di attrattore ed ospita attrezzature per il ristoro libero di uso collettivo. L’area allo stato attuale svolge un’importante ruolo di attrattore ed ospita attrezzature per il ristoro libero di uso collettivo. L’area allo stato attuale svolge un’importante ruolo di attrattore ed ospita attrezzature per il ristoro 
ed il ed il ed il ed il loisir loisir loisir loisir delle popolazioni che fruiscono del centro storico (delle popolazioni che fruiscono del centro storico (delle popolazioni che fruiscono del centro storico (delle popolazioni che fruiscono del centro storico (residenti, turisti, studenti, etc.)residenti, turisti, studenti, etc.)residenti, turisti, studenti, etc.)residenti, turisti, studenti, etc.)    

A fronte di queste potenziali criticità e minacce, si può affermare che l’ingente investimento 
pubblico realizzato nel corso degli ultimi ha effettivamente (complessivamente) innescato un 
meccanismo virtuoso di recupero della città storica, cui stanno partecipando, in maniera sempre più 
significativa, capitali interamente privati. L’Amministrazione comunale sostiene gli interventi 
d’iniziativa privata utilizzando i contributi regionali con politiche di cofinanziamento a fondo 
perduto, riservando l’impegno e la competenza interamente pubblica alla implementazione dei 
servizi rari come quelli universitari, al mantenimento dei servizi di base per i residenti, alla 
demolizione delle strutture fatiscenti, alla gestione razionale dei flussi di traffico (viabilità). 

La programmazione negoziata, introdotta nei processi di trasformazione di Ortigia già da un 
ventennio, ha permesso di regolare gli interventi che coinvolgono soggetti diversi - pubblici e 
privati - e di gestire in modo unitario le risorse finanziarie; rivelandosi uno strumento operativo 
efficace e veloce, soprattutto perché versatile e ricettivo dei cambiamenti d’indirizzo e delle 
strategie di sviluppo urbano che si sono avvicendate sul territorio siracusano nel corso degli ultimi 
anni. 

Trapani 

La Città di Trapani ha avviato - partendo dal Programma Urban Italia, al quale sono poi stati 
affiancate altre forme di progettazione integrata e concertata27 - un processo di rilancio dell’intero 
tessuto urbano dedicando particolare attenzione al centro storico - nonché all’adiacente area 
portuale - cuore della città, che nei decenni scorsi aveva subito un lento ma inesorabile processo di 
                                                      
27  La recente esperienza attuativa di politiche di riqualificazione urbana e territoriale nella città di Trapani è 

caratterizzata dalla sperimentazione di programmi complessi, tra cui strumenti di sviluppo locale quali il 
Patto Territoriale Trapani Nord, il Progetto Integrato Territoriale “Sistema Turistico Integrato della Costa 
Centro Settentrionale”, il Progetto Integrato Regionale “Reti per lo sviluppo Locale” – Progetto Pilota 
“Una Rete di valore” e strumenti di rigenerazione urbana per il miglioramento delle condizioni sociali, 
come Urban Italia e il Programma Innovativo in Ambito Urbano della Città di Trapani. 
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decadimento dovuto in particolare alla congestione del traffico veicolare e all’abbandono delle 
abitazioni e delle attività commerciali. 

Tale processo prende avvio nel 2002 con il Programma Urban LIMEN Trapani  (Urban Italia)28, 
che si fonda su due obiettivi globali: 

1. il risanamento del tessuto socio economico del centro storico 

2. il risanamento delle infrastrutture del porto e delle aree limitrofe. 

Il primo obiettivo, creare le basi strutturali e le condizioni utili per favorire il ripopolamento e la 
rivitalizzazione socio-economica del centro storico di Trapani, è stato perseguito principalmente 
attraverso i seguenti interventi: 

� il recupero di una parte dei percorsi antichi del centro storico, grazie ad una riqualificazione 
attuata con la pavimentazione in basolato della sede stradale, la realizzazione della rete dei 
servizi, il cablaggio, la razionalizzazione del sistema fognario e l’ottimizzazione del sistema 
idrico; 

� il ripristino delle scale che portano alle mura di Tramontana; 

� la riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica all’interno di alcune vie del centro 
storico (Viale delle Sirene, Via Garibaldi, trasformata anche in area pedonale);  

� la collocazione nei punti nevralgici del centro storico e delle aree di ingresso della città, di 
segnaletica turistica bilingue (italiano ed inglese); 

� la concessione di agevolazioni finanziarie di accesso al credito alle piccole medie imprese per 
attività commerciali e artigianali lungo i percorsi riqualificati del centro storico; 

� il recupero di alcuni edifici storici (ex Convento dei Cappuccini per casa albergo studenti, 
recupero ex carcere di Via San Francesco).  

  

Figura Figura Figura Figura 9999    ---- Uno dei principali assi del Centro storico riqualificati e pedonalizzati (intervento del programma Urban Italia) Uno dei principali assi del Centro storico riqualificati e pedonalizzati (intervento del programma Urban Italia) Uno dei principali assi del Centro storico riqualificati e pedonalizzati (intervento del programma Urban Italia) Uno dei principali assi del Centro storico riqualificati e pedonalizzati (intervento del programma Urban Italia)    

Figura Figura Figura Figura 10101010----  Asse viario storico di Via Fardella dopo le opere di r  Asse viario storico di Via Fardella dopo le opere di r  Asse viario storico di Via Fardella dopo le opere di r  Asse viario storico di Via Fardella dopo le opere di riqualificazione e riordino della circolazione.iqualificazione e riordino della circolazione.iqualificazione e riordino della circolazione.iqualificazione e riordino della circolazione.    

                                                      
28  Urban Limen nasce a seguito del decreto 27 maggio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

che ha finanziato i 20 programmi già ammessi e valutati nell’ambito del P.I.C. Urban II, rimasti esclusi 
dal finanziamento europeo per carenza di risorse. Le risorse messe a disposizione dal Ministero, minori 
rispetto a quelle assegnate dal PIC hanno comportato una riduzione degli interventi previsti, pur 
confermando gli obiettivi globali e strategici previsti dal Programma iniziale e dando vita ad un 
programma stralcio di investimenti pubblici del valore di € 18.804.900,53, di cui € 5.061.277,61 a carico 
del Ministero, € 3.441.898,37 a carico del Comune di Trapani, € 1.559.842,82 a carico della Provincia e € 
8.741.881,72 a carico della Regione. 
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Rientrano nell’ambito del secondo obiettivo generale del Programma una serie di interventi che 
hanno inciso positivamente sul recupero e sulla riorganizzazione del porto e delle aree limitrofe, 
puntando, in particolare, sul collegamento del porto con il resto della città, per migliorarne la 
fruibilità da parte di cittadini, turisti e addetti, quali: 

� la riqualificazione del Porto Vecchio Litoranea Sud, attraverso la realizzazione del nuovo 
impianto fognario delle acque nere per la raccolta e il convoglio delle acque scolanti dal 
centro storico verso il depuratore, risolvendo definitivamente l’annoso problema del 
disinquinamento del porto; 

� il completamento del parcheggio scambiatore di Piazzale Ilio, finalizzato al miglioramento 
della mobilità in prossimità degli imbarchi per le Isole Egadi, e completamento della 
riqualificazione dell’intera area ( collegamenti viari e opere di urbanizzazione primaria); 

� l’acquisto di quattro mezzi pubblici elettrici per un servizio di trasporto all’interno del centro 
storico e per il collegamento tra quest’ultimo ed il porto. 

In un’ottica di coerenza programmatica, all’interno del P.I.T. 14 “Sistema Turistico Integrato 
della Costa Centro Settentrionale”29 - promosso da una coalizione di enti locali di cui il Comune 
di Trapani era l’Ente Capofila30 - l’Amministrazione comunale ha inserito progettualità coerenti e 
complementari all’azione di riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto urbano già intraprese con 
URBAN Limen, quali principalmente:  

� la riqualificazione infrastrutturale di alcuni percorsi in centro storico ( Corso Vittorio 
Emanuele ed alcune traverse della stessa arteria storica), attraverso la basolatura in marmo 
della pavimentazione, la sistemazione delle reti idriche e fognarie e dal cablaggio e reti di 
servizi; 

� la riqualificazione di via Fardella, importante arteria storica della città, attraverso opere di 
verde pubblico, di arredo urbano e di illuminazione a carattere monumentale a basso consumo 
energetico, oltre che la razionalizzazione del sistema pedonale e di sosta delle auto; 

� il completamento della palazzina sita all’interno del parcheggio scambiatore di Piazzale Ilio e 
la sua rifunzionalizzazione a Centro Servizi con info point (per orari e modalità di trasporto 
per le isole) e biglietterie (per l’acquisto del biglietto di aliscafo e sosta macchina); 

� la riqualificazione della litoranea nord di Trapani, in chiave di valorizzazione ambientale, 
turistica e culturale, attraverso il recupero delle mura di Tramontana e dell’antico percorso che 
connette la Piazza del Mercato del Pesce con il Bastione Conca.  

 

                                                      
29  Il P.I.T. 14, che rientra nel novero dei Progetti Integrati Territoriali del P.O.R. Sicilia, nel Quadro 

Comunitario di Sostegno (QCS) Ob. 1 2000/2006.  
30  La coalizione di Enti Locali risultava costituita dalla Provincia Regionale di Trapani e dai Comune di 

Trapani (Ente Capofila) , Erice, Favignana, Pantelleria e Valderice. 
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Figura Figura Figura Figura 11111111---- Mura costiere della Litoranea Mura costiere della Litoranea Mura costiere della Litoranea Mura costiere della Litoranea    

Figura Figura Figura Figura 12121212        –––– Portico della Piazza antistante il Mercato del Pesce Portico della Piazza antistante il Mercato del Pesce Portico della Piazza antistante il Mercato del Pesce Portico della Piazza antistante il Mercato del Pesce    

Gli interventi del Programma Innovativo in Ambito Urbano (P.I.A.U.) sono stati definiti alla 
luce dei finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in relazione al Programma 
stralcio “Urban Limen” e al P.I.T., in collaborazione con il Genio Civile Opere marittime della 
Regione Siciliana e l’Autorità Portuale di Trapani. In particolare attraverso il P.I.A.U. è stato 
riqualificato l’asse viario di accesso al porto a ridosso dei cantieri navali e del Bastione Impossibile, 
a completamento delle opere già realizzate dall’Autorità Portuale di Trapani, per il collegamento 
tra il parcheggio scambiatore a ridosso del Piazzale Ilio e il porto.  

Inoltre è stato recuperato, sotto il profilo filologico, architettonico e della fruibilità da parte di 
cittadini e turisti - il Bastione dell’Impossibile, inserito nell’antica cinta muraria di Trapani, 
restituendo alla Città un monumento per lunghi anni abbandonato. Il quadro delle opere strategiche 
avviato da Urban e proseguito con il P.I.T. ed il P.I.A.U. è stato completato con un sistema di altri 
numerosi interventi, a valere sul P.O.R. SICILIA 2000/2006 -considerati prioritari per il 
raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto urbano - tra i quali si 
segnalano:  

� il recupero della struttura storica dell’antico mercato ittico - con l’obiettivo di recuperare la 
originaria vitale funzione commerciale – nonché del portico e l’intera piazza antistante il 
mercato, così da renderla spazio architettonico ed urbanistico integrato al centro storico; 

� i lavori di consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo del complesso di pregio 
denominato San Domenico, attualmente in fase di ultimazione, al fine di realizzare nel centro 
storico della città un contenitore culturale destinato ad attività artistiche, di spettacolo, 
congressuali e espositive. 

L’interazione e sovrapposizione dei piani e programmi di sviluppo urbano nel centro storico e 
nell’adiacente area portuale di Trapani31- nonché nella Litoranea Sud e Nord della città- ha 
impresso all’area in oggetto una profonda trasformazione con importanti ricadute sociali ed 
economiche. 

Il miglioramento delle condizioni di vivibilità, fruibilità e accessibilità del centro storico, 

                                                      
31  Va ricordato che il Porto di Trapani, a partire dal 2004 è stato interessato da importanti opere di 

riqualificazione e ristrutturazione e da opere foranee – realizzate sotto la gestione dell’Autorità Portuale e 
della Protezione Civile – finanziati in vista della manifestazione internazionale velica “Louis Vuitton 
Cup”, tenutasi a Trapani dal 29 settembre al 9 ottobre 2005 e che ha dato alla città grande visibilità 
internazionale. 
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determinato dagli interventi analizzati, ha avuto in primo luogo l’effetto di contenere il fenomeno 
dello spopolamento dell’area e soprattutto ha innescato un processo virtuoso, che ha visto il 
coinvolgimento di privati cittadini nell’opera di recupero urbano, attraverso il rifacimento delle 
facciate degli edifici privati, la ristrutturazione di antichi palazzi della nobiltà trapanese ed il ritorno 
di nuclei familiari negli edifici prima abbandonati. Tale fenomeno è testimoniato dall’incremento 
dei valori immobiliari registrato in questa parte della città, già a partire dal 2005.  

Al contempo, la maggiore attrattività del centro urbano, insieme al potenziamento dei servizi 
pubblici ai turisti (collegamenti, segnaletica, infopoint) ha determinato un sensibile incremento 
della perfomance del comparto turistico, sia dal punto di vista della domanda che dell’offerta.  

Le presenze turistiche hanno, infatti, registrato dal 2000 al 2005 un incremento del 20,47%, con 
una crescita esponenziale (820%) nelle strutture extralberghiere.  

Sotto il profilo dell’offerta ricettiva, se le strutture alberghiere hanno preferito investire sulla 
qualità, lasciando pressoché immutata l’offerta di posti letto, di contro, un vero e proprio boom ha 
registrato l’offerta extralberghiera, che è passata dai 7 posti letto del 2000 ai 381 del 2006. 

Di particolare rilevanza è inoltre l’insediamento nel centro storico di nuove attività imprenditoriali 
- consistenti prevalentemente in attività di ristorazione e di ricettività extra-alberghiera - quale 
derivazione della migliore fruibilità e accessibilità dell’area da parte dei cittadini e turisti, delle  
azioni di sostegno allo sviluppo delle piccole medie imprese nell’area e della valorizzazione e 
riqualificazione del patrimonio edilizio storico. 

I risultati raggiunti evidenziano come una politica di sviluppo urbana incisiva e continuativa – 
realizzata anche attraverso la concentrazione della spesa in aree-bersaglio considerate strategiche e 
la stretta integrazione e complementarietà degli strumenti di programmazione e pianificazione – 
che colmi i gap di competitività economica e sociale e valorizzi le potenzialità espresse o latenti del 
territorio, al fine di renderlo più attrattivo, è capace di innescare dinamiche virtuose di 
potenziamento del processo di sviluppo grazie alla partecipazione di investimenti e capitali privati. 

2.3.2.3.2.3.2.3.    MMMMODALITÀ INNOVATIVE DODALITÀ INNOVATIVE DODALITÀ INNOVATIVE DODALITÀ INNOVATIVE DI COINVOLGIMENTO DEII COINVOLGIMENTO DEII COINVOLGIMENTO DEII COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI PRIVATI SOGGETTI PRIVATI SOGGETTI PRIVATI SOGGETTI PRIVATI    
La Sicilia è fra le regioni del Mezzogiorno quella che ad oggi vanta maggiore esperienza 
nell’utilizzo di forme innovative di partnership pubblico-privata per il finanziamento e la gestione 
di infrastrutture o dotazioni territoriali32. Per quanto riguarda in particolare il settore urbano, lo 
sviluppo di grandi progetti di trasformazione tramite l’utilizzo di veicoli progettuali pubblico-
privati è ancora scarso. Alcune esperienze oggi in fase di avvio, dettagliate in seguito, potrebbero 
definitivamente aprire la strada ad un più frequente ricorso alla costituzione di società miste o al 
coinvolgimento di capitali privati attraverso diverse forme di concessione per promuovere processi 
di trasformazione urbana a regia pubblica. 

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. ProjeProjeProjeProjecccct Financing e contratti di concessionet Financing e contratti di concessionet Financing e contratti di concessionet Financing e contratti di concessione    

Al momento il coinvolgimento di soggetti privati è più frequentemente ricercato per lo sviluppo di 
singole dotazioni o servizi. In particolare si registra un sempre maggiore ricorso a forme di Project 
Financing da parte delle amministrazioni locali siciliane nei seguenti ambiti: 

                                                      
32  Fonte: Osservatorio Nazionale del Project Financing. 
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� realizzazione di parcheggi pubblici; 

� realizzazione di cimiteri; 

� ammodernamento e gestione della pubblica illuminazione; 

� realizzazione e gestione di coperture fotovoltaiche; 

� realizzazione e gestione di marine e porti turistici. 

Alcuni significativi esempi di opere realizzate o in fase di realizzazione in PF, con riferimento agli 
ambiti sopra citati, sono riportati di seguito: 

PPPParcheggio sotterraneo e risistemazione Piazza Vittorio Emanuele Orlandoarcheggio sotterraneo e risistemazione Piazza Vittorio Emanuele Orlandoarcheggio sotterraneo e risistemazione Piazza Vittorio Emanuele Orlandoarcheggio sotterraneo e risistemazione Piazza Vittorio Emanuele Orlando    

Luogo Palermo 

Data Apertura cantieri 06 Aprile 2006 

Modalità 
finanziaria 

Project Financing 

Importo € 16.000.000 

Il Parcheggio sotterraneo inaugurato ad Agosto 2009 a Palermo, insieme con la riqualificazione di 
Piazza Vittorio Emanuele Orlando, rappresenta la prima opera realizzata in Project Financing 
all’interno del Capoluogo siciliano. 

Cominciato nel 2006, il parcheggio ad oggi presenta 770 posti, compresi 180 box, 143 posti 
riservati al tribunale e 16 posti per disabili, per un totale di 20.000 mq di superficie.  

L’opera è stata realizzata grazie alla partnership pubblico-privata instaurata tra il Comune e 
soggetti privati. Secondo gli accordi, il Comune ha messo a disposizione l’area ed il privato ha 
realizzato l’opera, sostenendo costi per € 16.000.000, con la possibilità di gestirla per 99 anni. 

Potenziamento ed ampliamento della rete dell’illuminazione pubblicaPotenziamento ed ampliamento della rete dell’illuminazione pubblicaPotenziamento ed ampliamento della rete dell’illuminazione pubblicaPotenziamento ed ampliamento della rete dell’illuminazione pubblica 

Luogo 
Caltagirone (Comune, Frazioni ed alcune zone  
periferiche) 

Data Gara aggiudicata a Gennaio 2005_Lavori ultimati ad Aprile 2008 

Modalità 
finanziaria 

Project Financing 

Importo € 3.600.000 

Nel 2005 l'Amministrazione comunale di Caltagirone, ha aggiudicato l’ampliamento ed il 
potenziamento dell’illuminazione pubblica ad una società privata mediante la formula del Project 
Financing. Gli impianti elettrici sono stati quindi ristrutturati, ampliati e migliorati con la finalità di 
contribuire all’ottimizzazione energetica con annessi risparmi. 

I privati hanno finanziato totalmente gli interventi acquisendo la gestione e manutenzione della rete 
per un periodo di 18 anni. La società di progetto ha, infatti, realizzato a proprie spese opere per il 
comune per un ammontare di 3,6 milioni di euro. Il contratto prevedeva inoltre l’illuminazione a 
carico della società di progetto di 3 monumenti pubblici e la fornitura di 2 minibus elettrici. 
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Riqualificazione energetica degli edifici pubblici ed installazione pannelli fotovoltaiciRiqualificazione energetica degli edifici pubblici ed installazione pannelli fotovoltaiciRiqualificazione energetica degli edifici pubblici ed installazione pannelli fotovoltaiciRiqualificazione energetica degli edifici pubblici ed installazione pannelli fotovoltaici    

Luogo Caltanissetta 

Data 
Apertura Cantieri Maggio 2009_Bando Promotore  
Aprile 2008 

Modalità 
finanziaria 

Project Financing 

Importo € 750.000 

Il Comune di Caltanissetta vanta, ad oggi, 5 impianti fotovoltaici realizzati sui lastrici solari 
(copertura edifici) di 5 scuole comunali. Si tratta di 4 impianti da 20 Kwatt e di 1 da circa 35 Kwatt, 
allacciati alla rete elettrica locale a Dicembre 2009 e al momento perfettamente funzionanti. 

L’operazione, avviata con l’apertura dei cantieri a Maggio 2009, è stata strutturata in Project 
Financing. In particolare, il Comune ha messo a disposizione (cedendo il diritto di superficie) i 
lastrici solari di 5 edifici comunali e, al contempo, usufruisce dell’energia elettrica prodotta dai 
suddetti impianti (scambio sul posto); i privati che hanno partecipato, hanno realizzato l’opera 
sostenendo la totalità dei costi, € 750.000, e vengono ripagati mediante l’incasso degli incentivi 
statali a norma di legge. 

Nuovo Porto turistico e Waterfront di Marina di RagusaNuovo Porto turistico e Waterfront di Marina di RagusaNuovo Porto turistico e Waterfront di Marina di RagusaNuovo Porto turistico e Waterfront di Marina di Ragusa    

Luogo Ragusa 

Data Bando di gara Febbraio 2005 (secondo bando)(*) 

Modalità 
finanziaria 

Project Financing 

Importo € 69.667.972 

* Nel 2003 c'era stata la pubblicazione di un primo bando per l’affidamento in concessione della 
costruzione e gestione funzionale ed economica del Porto Turistico di Marina di Ragusa, andato deserto a 
causa della rigidità del progetto. 

 

L’operazione di project finance realizzata dall’Amministrazione comunale di Ragusa consiste nella 
progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione del porto di Marina di Ragusa.  

L’iniziativa, promossa nel 2003 congiuntamente dall’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente, dall’Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti e dal Comune di 
Ragusa, è stata finanziata tramite capitali pubblici (50% Fondi strutturali) e capitali privati (50% 
project finance).  

La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di 
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per una durata massima non superiore a 60 anni. 

Il Porto Turistico si presenta ad oggi quale struttura moderna e funzionale, con oltre 800 posti barca, 
che assume un ruolo di porto HUB cioè a vocazione extraregionale con una funzione trainante per 
l'attrazione dei flussi turistici per Isola. 
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Ampliamento cimitero e nuovo campo santoAmpliamento cimitero e nuovo campo santoAmpliamento cimitero e nuovo campo santoAmpliamento cimitero e nuovo campo santo    

Luogo Caltagirone 

Data Aggiudicazione gara Aprile 2009 

Modalità 
finanziaria 

Project Financing 

Importo € 19.000.000 

Finanza di progetto anche per la costruzione di diecimila nuovi posti nel cimitero di Caltagirone e 
la realizzazione del camposanto nella frazione di Granieri, con un investimento complessivo di 
oltre 19 milioni di euro interamente a carico dell'impresa. La convenzione con la ditta 
aggiudicataria - della durata di 15 anni – prevede l'ampliamento dell'attuale cimitero di Caltagirone 
in un'area a nord-ovest di circa 18 mila metri quadrati, con la costruzione di 9.941 posti. I posti 
previsti nel costruendo camposanto di Granieri (che si estenderà su un'area di circa 13 mila metri 
quadrati) sono 2.656.  

La convenzione pone a carico della ditta aggiudicataria le procedure espropriative (con le relative 
spese), la realizzazione dei loculi e delle opere di urbanizzazione quali reti idrica e fognaria, 
pubblica illuminazione, parcheggi e verde cimiteriale e la gestione dei servizi cimiteriali sia nel 
costruendo, che nell'attuale cimitero. Restano, invece, di competenza del Comune i servizi di 
custodia.  

Al termine dei 15 anni, il Comune di Caltagirone diventerà proprietario di tutte le opere realizzate, 
comprese le aree espropriate. 

Tendenzialmente più attive sul fronte del Project Financing sembrano essere le amministrazioni 
delle grandi città, o comunque dei Comuni capoluogo di Provincia, in virtù sia di strutture tecnico-
amministrative più consistenti che, potenzialmente, di una maggiore capacità di attrarre 
investimenti. Spicca come significativa eccezione il comune di Caltagirone in provincia di Catania 
(circa 40.000 abitanti) che, oltre ai Project Financing descritti nelle schede precedenti, ha 
attualmente in corso una gara per l’individuazione di un partner privato cui affidare un progetto di 
trasformazione urbana particolarmente ambizioso, incentrato sulla costruzione del nuovo stadio 
della città. 

Lo stadio avrà funzioni polivalenti in grado di soddisfare una ricettività di almeno seimila posti a 
sedere. Comprenderà una pista di atletica leggera, quattro campi da tennis, un edificio destinato a 
scuola sport e alcuni parcheggi. La struttura potrà ospitare pure pubblici spettacoli e grandi eventi 
per almeno diecimila persone. Prevista anche la possibilità di realizzare, nell’area contigua allo 
stadio, strutture ricettive e ricreative funzionali alla valorizzazione dell’impianto sportivo. Il privato 
aggiudicatario dei lavori avrà la gestione della nuova struttura per 30 anni. Inoltre la ditta 
aggiudicataria costruirà per il Comune un campo da calcio regolamentare, a supporto dell’impianto 
principale, con almeno 300 posti a sedere.  

2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. Società di Trasformazione UrbanaSocietà di Trasformazione UrbanaSocietà di Trasformazione UrbanaSocietà di Trasformazione Urbana    

In Sicilia l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano (L.127/1997) della facoltà, concessa a 
Comuni e Città Metropolitane, di costituire società per azioni finalizzate alla progettazione ed alla 
realizzazione di interventi di trasformazione urbana (meglio conosciute come STU) ha avuto un 
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impatto simile a quello riscontrato più o meno in tutte le altre regioni del paese. In altre parole, ad 
un iniziale forte interesse da parte delle città, stimolato anche dalla possibilità di ottenere 
finanziamenti a fondo perduto per la produzione di studi di fattibilità propedeutici alla costituzione 
di STU33, è seguita una fase di relativo disinteresse e scetticismo, motivato da una diffusa 
percezione, presso le amministrazioni comunali, che lo strumento fosse troppo difficilmente 
utilizzabile. Alla base di tale diffidenza l’esito complessivamente molto deludente degli studi di 
fattibilità prodotti con i fondi messi a disposizione dallo stato centrale, a partire dal 2001, a seguito 
dei quali solo pochissime STU furono costituite, e nessuna in tempi rapidi.  
In Sicilia furono finanziati e realizzati quattro studi di fattibilità per la costituzione di STU per i 
Comuni di: 

� Siracusa, 

� Messina, 

� Caltanisetta, 

� Marsala (TP) 

 Negli ultimi anni, anche grazie ad una crescente capacità d’iniziativa delle amministrazioni più 
“vivaci”, nonché ad un continuo calo delle risorse per investimenti pubblici, le resistenze alla 
sperimentazione di forme partenariali particolarmente avanzate (e vincolanti) con soggetti privati 
sono parzialmente scemate. Sono state così costituite e rese funzionanti diverse STU. Questi 
esempi “virtuosi” hanno in tempi recentissimi decisamente riacceso l’interesse nei confronti dello 
strumento presso tutte le amministrazioni locali più intraprendenti. 
Anche per quanto riguarda la Sicilia si registra la costituzione della prima STU. Si tratta della 
società “Il Tirone SpA” cui partecipano il Comune di Messina con il 30% delle quote e una cordata 
di sei imprese private, sia locali che nazionali.34 La STU, la cui impostazione e fattibilità fu oggetto 
già nel 2001 di uno degli studi finanziati dal Ministero, ha come obiettivo la realizzazione di un 
programma di trasformazione/riqualificazione particolarmente ambizioso composto di dieci 
interventi principali: 

� realizzazione di un polo scolastico e di annesso parcheggio, 

� nuovo centro commerciale, 

� riqualificazione urbana del tessuto storico del borgo Tirone e nuova viabilità, 

� recupero della scalinata S. Barbara, 

� realizzazione di nuovo edificio per uffici in Viale Cadorna, 

� restauro del Palazzo degli Elefanti, 

� nuovo edificio residenziale in via santa Maria del Selciato, 

� edilizia residenziale in viale Italia, 

� pedonalizzazione ed arredo di piazza Lo Sardo (piazza del Popolo), 

� nuova edilizia residenziale tipo social housing. 

                                                      
33  L'art. 7 della Legge n. 21/2001 assegnò uno stanziamento di 41.6 miliardi in un triennio da destinare ai 

Comuni per finanziare le attività istruttorie volte alla costituzione delle S.T.U. Il finanziamento fu erogato 
selezionando le domande più interessanti pervenute dai comuni in risposta ad un apposito bando emanato 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

34  I sei partners privati di Il Tirone SpA sono: Garbali SpA, Demoter SpA, Studio FC e RR Associati Srl, 
Trio Srl, Quattropareti Srl. 
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Figura Figura Figura Figura 13131313    ----    Progetto di riqualificazione del quartiere TiProgetto di riqualificazione del quartiere TiProgetto di riqualificazione del quartiere TiProgetto di riqualificazione del quartiere Tirone. A sinistra: veduta d’insieme degli interventi da sudrone. A sinistra: veduta d’insieme degli interventi da sudrone. A sinistra: veduta d’insieme degli interventi da sudrone. A sinistra: veduta d’insieme degli interventi da sud----est. In basso: est. In basso: est. In basso: est. In basso: 
vista da nord e dettaglio del nuovo edificio per ufficivista da nord e dettaglio del nuovo edificio per ufficivista da nord e dettaglio del nuovo edificio per ufficivista da nord e dettaglio del nuovo edificio per uffici....    

2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. Fondo FIPRSFondo FIPRSFondo FIPRSFondo FIPRS    

Si segnala da ultimo che nell'ambito del processo di valorizzazione dei beni immobili introdotto 
dalla Finanziaria Regionale 2005, la Regione Sicilia ha avviato l'operazione Fondo Comune di 
Investimento Immobiliare Regione Siciliana, il cui modello è stato ideato e realizzato 
dall'Assessorato Regionale al Bilancio e dal Dipartimento Bilancio e Tesoro. Il fondo, denominato 
FIPRS, acronimo di Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana, è un fondo immobiliare chiuso 
ad apporto pubblico, gestito da Pirelli RE SGR con il supporto di RREEF Opportunities 
Management Srl. Il Fondo è stato costituito mediante l’apporto e la vendita da parte della Regione 
e di alcuni enti regionali di 34 immobili strumentali a prevalente destinazione uffici, con un valore 
di trasferimento pari a 263 milioni di euro. 
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3. 3. 3. 3.     LO SVILUPPO URBANO SLO SVILUPPO URBANO SLO SVILUPPO URBANO SLO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ALL’INTEROSTENIBILE ALL’INTEROSTENIBILE ALL’INTEROSTENIBILE ALL’INTERNO DEL P.O. NO DEL P.O. NO DEL P.O. NO DEL P.O. 
FESR 2007FESR 2007FESR 2007FESR 2007----2013 2013 2013 2013 DELLA REGIONE SICILIDELLA REGIONE SICILIDELLA REGIONE SICILIDELLA REGIONE SICILIANAANAANAANA    

3.1.3.1.3.1.3.1.        SSSSTRUTTURA DEL TRUTTURA DEL TRUTTURA DEL TRUTTURA DEL PORPORPORPOR    FESRFESRFESRFESR        
La struttura del Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Siciliana – approvato con 
Decisione della Commissione Europea N. C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 – si articola nei 
seguenti sette Assi prioritari: 

 

� Asse I  Reti e collegamenti per la mobilità  

� Asse II  Uso efficiente delle risorse naturali  

� Asse III     Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per    
l’attrattività turistica e lo sviluppo 

� Asse IV  Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione 

� Asse V  Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali 

� Asse VI  Sviluppo urbano sostenibile 

� Asse VII  Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica.  

 

I sette Assi prioritari si declinano in Obiettivi Specifici, a loro volta articolati in Obiettivi 
Operativi, suddivisi in Attività (o Linee di interv ento). 

In particolare l’Asse I - in coerenza con la Priorità 6  del QSN (Reti e collegamenti per la mobilità) 
– punta a rafforzare le infrastrutture ed i servizi di trasporto e della logistica, attraverso  il 
completamento delle reti di trasporto primarie e di quelle rivolte alle aree rurali e interne, una più 
incisiva azione di riequilibrio modale in funzione dello sviluppo delle reti transeuropee, 
l’accrescimento della dotazione di infrastrutture puntuali (terminals, piattaforme logistiche) e, 
soprattutto, la razionalizzazione della mobilità di merci e persone attraverso la diffusione del 
trasporto pubblico di massa a guida vincolata e la promozione di modalità sostenibili. 

L’ Asse II – coerente con la Priorità 3 del QSN (Uso sostenibile ed efficiente delle risorse 
ambientali per lo sviluppo) - identifica un secondo importante fattore d’attrattività nelle risorse 
naturali, partendo dall’evidenza fornita dall’analisi di contesto, che individua come criticità 
principali i ritardi nel raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, l’incompleta attuazione della 
gestione integrata in materie di acque e rifiuti e la presenza di un elevato rischio idrogeologico in 
molte aree della regione.  Nel settore dell’energia, l’Asse è incentrato prevalentemente sulla 
valorizzazione delle opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, 
nonché sul sostegno alle filiere produttive regionali in campo energetico, in complementarietà con 
il POIN Energia che intende promuovere le filiere produttive in ambito interregionale. 

L’ Asse III - coerentemente con la Priorità 3 e la Priorità 5 (Valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali per l’attrattività e lo sviluppo) del QSN ed in stretta complementarietà con gli obiettivi del 
POIN “Attrattori culturali, naturali e turismo”- è incentrato sulla valorizzazione a fini turistici degli 
asset culturali e naturali a valenza regionale e locale e ricostituzione delle filiere e dei sistemi 
turistici. 
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L’ Asse IV - coerente con la Priorità 2 del QSN (Promozione, valorizzazione e diffusione della 
ricerca e dell’innovazione per la competitività) - in un’ottica di complementarietà con il PON 
“Ricerca e competitività”, si concentra prevalentemente sulla promozione dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico nell’ambito dei distretti e clusters produttivi, sul rafforzamento della 
domanda di innovazione, su una maggiore integrazione tra ricerca pubblica e privata, con una 
maggiore convergenza tra ricerca e fabbisogno delle imprese.  

L’ Asse  V- coerente con la Priorità 7 del QSN (Competitività dei sistemi produttivi e occupazione) 
-  concentra l’azione soprattutto nel superamento dei vincoli derivanti dai limiti dimensionali delle 
imprese anche attraverso un’esplicita azione rivolta a favore di forme di aggregazione tra le stesse. 
L’Asse mira dunque al completamento delle filiere produttive, alla riorganizzazione del sistema 
degli aiuti per tener conto delle caratteristiche dimensionali delle imprese, all’individuazione di 
filiere/clusters, all’incentivazione alla formazione di distretti, al superamento del deficit di 
conoscenze delle PMI al fine di un loro consolidamento, alla promozione di sinergie tra il mondo 
della ricerca e le PMI e alla riduzione della dipendenza dall’esterno nei settori distributivi anche 
attraverso la promozione di prodotti e servizi di qualità. 

L’ Asse VI è rivolto a potenziare i servizi urbani delle aree metropolitane e dei medi centri 
(incidendo prevalentemente sulla funzione incubatrice dei nodi urbani, sui poli socio-sanitari e 
sull’offerta di mobilità eco-sostenibile), destinando altresì risorse alla risoluzione dei problemi 
legati all’integrazione sociale all’interno delle aree urbane e metropolitane, anche attraverso il 
recupero dei valori identitari connessi ai luoghi. L’Asse risulta coerente con gli orientamenti 
nazionali relativi agli interventi di riqualificazione/rigenerazione urbana, integrati dal punto di vista 
sociale, economico e ambientale ed in particolare con la Priorità 4- Inclusione sociale e servizi per 
la qualità della vita e l’attrattività territoriale e con la Priorità 8- Competitività e attrattività delle 
città e dei sistemi urbani, del QSN35. 

Infine, l’ Asse VII mira alla crescita complessiva degli strumenti che favoriscono efficienza ed 
efficacia – e quindi capacità di risposta - della pubblica amministrazione nel governo delle politiche 
pubbliche. In questo contesto si colloca anche l’azione finalizzata a garantire livelli di legalità, 
primaria esigenza per le regioni meridionali dell’obiettivo Convergenza. 

Da quanto sopra esposto, risulta che i primi tre assi fanno prevalente riferimento a fattori di 
attrattività di contesto, i due successivi alla “diffusione della società della conoscenza e 
imprenditorialità” e gli ultimi due hanno contenuto trasversale. 

Con riferimento alla dotazione finanziaria prevista per ognuno dei sette Assi prioritari - riportata 
nella tabella seguente - come si evince più chiaramente dal successivo Grafico 1, il 70% circa del 
totale delle risorse finanziarie del Programma è concentrato sugli Assi: I- Reti e collegamenti per la 
mobilità, II- Uso efficiente delle risorse naturali e III- Valorizzazione delle identità culturali e delle 
risorse paesaggistico- ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo. 

                                                      
35  Sulla base degli orientamenti generali definiti in seguito alla revisione intermedia della strategia di 

Lisbona - nell’ambito della quale sono state, altresì, definite le Linee Integrate per la crescita e 
l’occupazione, approvate nel marzo del 2005 - ciascun Paese membro è stato chiamato a redigere un 
piano nazionale di riforma su base triennale, dove indicare le riforme e le altre misure di competenza 
nazionale necessarie ad avvicinarsi agli obiettivi della Strategia di Lisbona. In Italia è stato approvato il 
Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione (PICO) che specifica le riforme, le misure e gli 
interventi nazionali programmabili per perseguire gli obiettivi di Lisbona e rinnovarne la potenzialità. 
L’asse VI risulta coerente anche con le seguenti misure del PICO: I- Ampliare l’area di libera scelta dei 
cittadini e delle imprese; IV- Adeguare le infrastrutture materiali ed immateriali; V- Tutelare l’ambiente. 
(Cfr. Par.3.1.3., POR FESR 2007-2013). 
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Tab. 1 Tab. 1 Tab. 1 Tab. 1 ---- Regione Siciliana  Regione Siciliana  Regione Siciliana  Regione Siciliana ---- Programma Operativo FESR 2007 Programma Operativo FESR 2007 Programma Operativo FESR 2007 Programma Operativo FESR 2007----2013 2013 2013 2013 ---- Piano Finanziario Totale (importi in Piano Finanziario Totale (importi in Piano Finanziario Totale (importi in Piano Finanziario Totale (importi in    €)€)€)€)    

Ripartizione indicativa della 
controparte nazionale 

  

Contributo 
comunitario (a) 

Controparte 
nazionale 
(b)=(c)+(d) 

Finanziamento 
nazionale 

pubblico ( c)*   

Finanz.to 
nazionale 
privato (d) 

Finanziamento 
totale  

(e) = (a) + (b) 

Tasso di 
cofinanzia- 
mento  

(f)=(a) / (e) 

Asse Prioritario IAsse Prioritario IAsse Prioritario IAsse Prioritario I 
Reti e collegamenti 
per la mobilità 

719.356.560 719.356.560 719.356.560 0 1.438.713.120 50% 

Asse Prioritario IIAsse Prioritario IIAsse Prioritario IIAsse Prioritario II    
Uso efficiente delle 
risorse naturali 

801.101.625 801.101.625 801.101.625 0 1.602.203.250 50% 

Asse PrAsse PrAsse PrAsse Prioritario IIIioritario IIIioritario IIIioritario III 
Valorizzazione 
delle identità 
culturali e delle 
risorse paesag-
gistico ambientali 
per l'attrattività 
turistica e lo 
sviluppo 

735.705.574 735.705.574 735.705.574 0 1.471.411.148 50% 

Asse Prioritario IVAsse Prioritario IVAsse Prioritario IVAsse Prioritario IV    
Diffusione della 
ricerca 
dell'innovazio-ne e 
della società 
dell'informazione 

163.490.128 163.490.128 163.490.128 0 326.980.256 50% 

Asse Prioritario VAsse Prioritario VAsse Prioritario VAsse Prioritario V    
Sviluppo 
imprendito-riale e 
competitività dei 
sistemi produttivi 
locali 

425.074.332 425.074.332 425.074.332 0 850.148.664 50% 

Asse Prioritario VAsse Prioritario VAsse Prioritario VAsse Prioritario VIIII 
Sviluppo urbano 
sostenibile 

359.678.280 359.678.280 359.678.280 0 719.356.560 50% 

Asse Prioritario VIIAsse Prioritario VIIAsse Prioritario VIIAsse Prioritario VII 
Governance, 
capacità 
istituzionali e 
assistenza tecnica 

65.396.051 65.396.051 65.396.051 0 130.792.102 50% 

TOTALITOTALITOTALITOTALI    3.269.802.550 3.269.802.550 3.269.802.550 0 6.539.605.100 50% 

*  La quota nazionale pubblica risulta costante (50%) per ogni Asse Prioritario del Programma. Alla quota 
nazionale pubblica concorre, in misura costante per Asse prioritario, il Fondo di rotazione ex legge n. 
183/1987, per un importo pari ad Euro 2.335.861.784 (pari al 71,44%), comprensivo di 47.000.000 di Euro, 
a titolo di riequilibrio finanziario, e la Regione e/o altri enti pubblici partecipanti al Programma, per un 
importo di Euro 933.940.766 (pari al 28,56%).  
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3.2.3.2.3.2.3.2.        SSSSVILVILVILVILUPPO URBANOUPPO URBANOUPPO URBANOUPPO URBANO:::: APPROCCIO MULTI APPROCCIO MULTI APPROCCIO MULTI APPROCCIO MULTI----ASSEASSEASSEASSE    
Il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Siciliana prevede all’interno della propria 
articolazione – come già evidenziato – un asse (ASSE VI) specificatamente dedicato allo 
sviluppo urbano sostenibile, nonché la dichiarazione esplicita relativa al possibile utilizzo, da 
parte dell’Autorità di Gestione, dell’iniziativa JESSICA  per l’attuazione delle politiche urbane 
previste nello stesso asse36. 

L’ASSE VI, il cui obiettivo generale è quello di “promuovere lo sviluppo economico, la capacità 
attrattiva e innovativa delle città in un’ottica di sviluppo sostenibile e di integrazione sociale”, 
rappresenta dunque il principale contesto programmatorio all’interno del quale procedere 
all’implementazione di JESSICA in Sicilia.  

Va tuttavia rilevato che all’interno dell’Asse non è prevista alcuna Linea di Intervento 
specificatamente dedicata ad interventi di sviluppo urbano sostenibile da finanziarsi 
attraverso il meccanismo JESSICA. 

Come già evidenziato, all’ASSE VI sono state assegnate l’11% del totale delle risorse finanziarie 
del Programma. 

Se da una parte l’importo di tali risorse appare sottodimensionato rispetto all’obiettivo generale 
assunto dall’Asse, d’altro canto va evidenziata la complementarietà e la tendenza all’integrazione 
tra l’ASSE VI e gli altri Assi del P.O., i quali prevedono al loro interno interventi che possono 
contribuire in maniera significativa allo sviluppo urbano regionale. 

                                                      
36  Cfr. Par.4.9, POR FESR 2007-2013. 
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A tal proposito le stesse Linee Guida per l’attuazione dell’ASSE VI prevedono che il processo di 
attuazione dell’Asse medesimo <<  va posto in relazione con l’attuazione degli altri Assi del PO 
FESR -  in particolare con quelli che vedono gli Enti Locali come Beneficiari - tenendo conto, 
peraltro, della quantificazione delle risorse assegnate che, complessivamente, risultano avere una 
dimensione più congrua all’efficacia delle strategie di innovazione e competitività, rispetto alla 
limitatezza di quelle assegnate all’ASSE VI>>.  

Il concorso degli altri Assi del P.O. nel perseguire lo sviluppo urbano risulta particolarmente 
evidente con riferimento ai seguenti interventi: 

� nell’ambito dell’ASSE I - Reti di collegamento per la mobilità: completamento e 
potenziamento delle reti di trasporto, miglioramento dell’accessibilità e della mobilità delle 
persone e delle merci e potenziamento del sistema di trasporto pubblico di massa; 

� nell’ambito dell’ASSE II - Uso efficiente delle risorse naturali: razionalizzazione della 
domanda di energia, sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, adeguamento e  
monitoraggio degli impianti di produzione e distribuzione energetica,  completamento degli 
investimenti infrastrutturali per conformarsi alla normativa del settore idrico ed  
miglioramento dell’efficienza nella gestione dei rifiuti solidi urbani; 

� nell’ambito dell’ASSE III  - Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse 
paesaggistico ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo: interventi di riqualificazione 
di contesti architettonici e urbanistici di pregio storico e culturale nonché realizzazione di 
infrastrutture e percorsi culturali, nell’ottica di rafforzare i sistemi a  valenza turistica; 

� nell’ambito dell’ASSE IV - Diffusione della ricerca e dell’innovazione e della società 
dell’informazione: azioni di sostegno all’attività di ricerca industriale e di sviluppo 
sperimentale nell’ottica di rafforzare il ruolo delle aree urbane di centri erogatori di funzioni 
di eccellenza e di servizi di rango elevato alle imprese; 

� nell’ambito dell’ASSE V - Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi 
locali:  interventi volti a supportare le politiche dei sistemi produttivi che sviluppino funzioni 
o servizi di rango urbano. 

Lo sviluppo urbano rappresenta quindi un aspetto trasversale dell’intero Programma, come 
peraltro testimoniato dal fatto, già anticipato, che all’interno degli strumenti di attuazione dell’Asse 
VI, è previsto l’inserimento di interventi /azioni che contribuiscono allo sviluppo urbano e 
territoriale a valere anche su altri Assi del PO FESR, nonché dalla circostanza che – come sarà 
analizzato in seguito – lo stesso Fondo di Partecipazione JESSICA della Regione Siciliana è stato 
costituito con risorse derivanti da diversi Assi.  

Ne discende l’assoluta centralità attribuita allo sviluppo urbano dal Programma Operativo FESR 
2007-2013, la cui analisi del contesto territoriale evidenzia come una delle dimensioni territoriali su 
cui è essenzialmente incentrata la competitività della Regione sia quella dei sistemi urbani, oltre 
che quelle dei sistemi produttivi locali e delle aree rurali. 

L’analisi di contesto, infatti, sottolinea in modo esplicito il ruolo chiave che i sistemi urbani e 
urbano-metropolitani rivestono nei processi di sviluppo dell’intero territorio regionale, in quanto 
generatori o nodi delle dinamiche di trasformazione.  

Infatti, sebbene l’armatura urbana della Regione si caratterizzi per la prevalenza (pari a circa il 72% 
del totale) di comuni minori, ossia con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per lo più ubicati in 
contesti rurali, la popolazione siciliana, nonché la maggioranza degli stranieri residenti in cerca di 
opportunità di lavoro, si distribuiscono principalmente nei comuni di media e grande dimensione37.  

                                                      
37  Nel 2005 (rilevazione ISTAT sulla popolazione residente al 1°Gennaio 2006), nei comuni con più di 
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In particolare, nei comuni con oltre 30.000 abitanti, pari a 34 (includendo anche il capoluogo 
provinciale Enna che ha circa 28.000 abitanti) su un totale di 390, –  che risultano prevalentemente 
localizzati nelle aree costiere - si concentra il 54% della popolazione (dati 2008)38 e sono inoltre 
insediate la gran parte delle attività produttive.  

Alla luce di tali dati, il P.O. evidenzia l’importanza di valorizzare le potenzialità competitive su 
scala sovra-regionale e la funzione trainante, nei processi di sviluppo economico e sociale 
dell’intera Regione, ricoperta dalle città metropolitane, dai medi centri e dai comuni capoluogo di 
provincia.  

Ciò comporta la necessità di potenziare, da un lato, le funzioni di rango urbano, anche a beneficio 
dei comuni limitrofi, da parte dei centri medi e, dall’altro, la produzione di servizi avanzati e di 
eccellenza (alle persone ed alle imprese) da parte dei comuni più grandi, che a loro volta 
condensano almeno un quarto dell’intera popolazione regionale e oltre un terzo se si inquadra la 
problematica in un’ottica metropolitana.  

Al contempo, viene segnalata l’opportunità di focalizzare le politiche sociali nelle aree urbane, in 
ragione del fatto che soprattutto in ambito urbano si manifestano in maniera più rilevante le 
difficoltà di occupazione dei segmenti deboli del mercato del lavoro, gli episodi di discriminazione 
e di violazione dei principi di pari opportunità, le pressioni demografiche che derivano dalla 
concentrazione dei lavoratori stranieri, le manifestazioni di assenza di legalità che ostacolano le 
attività imprenditoriali e abbassano la qualità della vita dei cittadini. 

Infine, viene sottolineata l’importanza che le politiche urbane sostengano le connessioni ed 
aggregazioni economico–produttive e migliorino l’offerta di servizi a scala territoriale inter-
comunale, privilegiando gli interventi di più ampio impatto verso i bacini territoriali di riferimento, 
in una logica di coesione e integrazione territoriale e di policentrismo, che favorisca la contrazione 
dei divari interni e il riequilibrio a favore delle aree più marginalizzate. 

Tale impostazione strategica viene fatta propria dall’ASSE VI, sia con riguardo ai contenuti, sia 
relativamente alle modalità stabilite per la sua attuazione39. 

L’ASSE VI è infatti rivolto alla promozione contestuale ed integrata delle politiche a favore 
dell’imprenditoria e dell’occupazione e di quelle per lo sviluppo delle comunità, sotto gli aspetti 
della migliore prestazione di servizi ai cittadini, della coesione sociale attraverso il miglioramento 
delle condizioni di vita e di qualità ambientale nelle aree urbane e nei quartieri a rischio. 

Come mostrato nella Tabella 2, l’obiettivo generale dell’asse viene declinato in due Obiettivi 
Specifici, a loro volta rispettivamente articolati in quattro e due Obiettivi Operativi.  

I 6 Obiettivi Operativi sono inoltre articolati in 23 Linee di Intervento, i cui Centri di 
Responsabilità sono individuati in 8 Dipartimenti regionali. 

L’obiettivo specifico 6.1 - Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei centri medi 
ha come città - target i capoluoghi di provincia e le città con popolazione superiore ai 30.000 
abitanti .  

                                                                                                                                                                 

20.000 abitanti risultava residente  il 65% della popolazione mentre la quota di popolazione regionale 
residente nei comuni con più di 30.000 abitanti risultava pari al 53%. Risultavano inoltre residenti nelle 
aree urbane il 67,4% degli stranieri (Cfr. PO FESR Regione Siciliana). 

38  Quasi la metà di tale popolazione si concentra nei tre comuni di Palermo, Catania e Messina 
39  In tal senso l’Asse VI risulta incardinato sulle politiche urbane delineate dall’Unione Europea, anche con 

riferimento alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento COM(2006) 385 final 
“La politica di coesione e le città: il contributo delle città alla crescita e all’occupazione nello sviluppo 
regionale” , nonché  alla Carta di Lipsia per le città europee sostenibili del maggio 2007. 
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L’obiettivo 6.1 è infatti rivolto a favorire, all’interno delle grandi città, l’attrazione di investimenti 
privati e l’ulteriore sviluppo dei servizi nei settori più avanzati, nonché la riqualificazione e 
sostenibilità del sistema del welfare, attraverso il miglioramento sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo dell’offerta di servizi urbani- tipicamente pubblici e pubblico-privati - alle persone ed 
alle imprese. 

L’obiettivo specifico 6.2 - Creare nuove centralità e valorizzare le trasformazioni urbane 
realizzando nuovi poli di sviluppo e servizio di rilevanza sovra-locale è rivolto alla realizzazione, 
all’interno di centri urbani di minori dimensioni (con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti), 
di poli diffusi di sviluppo e di servizio di rango sovra –locale, che favoriscano il riequilibrio ed una 
maggiore coesione territoriale. 

 Tabella  2   Tabella  2   Tabella  2   Tabella  2  ----        Asse Prioritario VI Asse Prioritario VI Asse Prioritario VI Asse Prioritario VI ---- Sviluppo Urbano Sostenibile Sviluppo Urbano Sostenibile Sviluppo Urbano Sostenibile Sviluppo Urbano Sostenibile    

Obiettivo specificoObiettivo specificoObiettivo specificoObiettivo specifico    Obiettivo operativoObiettivo operativoObiettivo operativoObiettivo operativo    Linee di interventoLinee di interventoLinee di interventoLinee di intervento    

6.1.1 - Realizzare strutture ed interventi a scala urbana 
per l’insediamento e lo sviluppo di attività e servizi, 
anche a supporto del sistema imprenditoriale 

6.1.1.1; 6.1.1.2; 6.1.1.3; 
6.1.1.4  

6.1.2 - Potenziare i poli sanitari regionali e adottare 
tecnologie avanzate per la qualificazione dei servizi 

6.1.2.1; 6.1.2.2; 6.1.2.3 

6.1.3 - Adeguare a criteri di qualità ambientale e 
sociale le strutture dei servizi e della mobilità urbana 

6.1.3.1; 6.1.3.2; 6.1.3.3; 
6.1.3.4; 6.1.3.5; 6.1.3.6; 
6.1.3.7 

6.1 - Potenziare i servizi urbani 
nelle aree metropolitane e nei 
centri medi 

6.1.4 - Rafforzare la rete dei servizi di prevenzione e 
delle attività orientate alle situazioni di maggiore 
disagio nelle aree urbane 

6.1.4.1; 6.1.4.2; 6.1.4.3; 
6.1.4.4 

6.2.1 - Realizzare interventi di rinnovamento urbano 
per l’insediamento di poli di sviluppo e servizi 

6.2.1.1; 6.2.1.2 6.2 - Creare nuove centralità e 
valorizzare le trasformazioni 
urbane realizzando nuovi poli di 
sviluppo e servizio di rilevanza 
sovralocale 6.2.2 - Riqualificare e rigenerare aree in condizioni di 

criticità o sottoutilizzazione 
6.2.2.1; 6.2.2.2; 6.2.2.3 

I beneficiari dell’Asse VI sono: Regione Siciliana, Enti Pubblici, Enti Locali, Enti fieristici, 
Associazioni Temporanee di Scopo pubblico/private, Soggetti a capitale pubblico strumentale, 
strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, Enti o aziende dipendenti o sottoposte a vigilanza 
da parte dell’Amministrazione Regionale o comunale, Istituti di ricerca e cura a carattere 
scientifico, Imprese sociali singole o associate, ARPA, Enti privati senza fine di lucro, 
Associazioni terzo settore, A.U.S.L., Aziende Ospedaliere, IRCCS pubblici Policlinici Universitari 
(singoli o associati).  

Da notare, quindi, che le imprese private in quanto tali non sono comprese tra i beneficiari 
dell’Asse VI. 

Come previsto dal documento Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione, gli Enti Locali - e 
quindi anche i Comuni - sono indicati tra i beneficiari in tutte le schede relative alle Linee di 
intervento dell’Asse VI, con l’eccezione delle Linee di intervento in capo al Dipartimento 
Sanità, afferenti all’Obiettivo Operativo 6.1.2 e relative al potenziamento dei poli sanitari 
(6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3). Tali Linee di intervento non vanno, infatti, incluse nei Piani Integrati per 
lo sviluppo urbano e territoriale predisposti dagli Enti Locali. 
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3.3.3.3.3.3.3.3.        MMMMECCANISMO DI ATTUAZIECCANISMO DI ATTUAZIECCANISMO DI ATTUAZIECCANISMO DI ATTUAZIONE DELLONE DELLONE DELLONE DELL’A’A’A’ASSE SSE SSE SSE VIVIVIVI    
In coerenza con l’obiettivo di attivare politiche urbane di respiro e impatto sovra-locale e nell’ottica 
di perseguire la coerenza tra le politiche di sviluppo, le modalità e gli strumenti previsti per 
l’attuazione dell’Asse VI sono volti a favorire un processo di coinvolgimento dei territori in una 
logica di “coesione territoriale” e di partecipazione ai processi di governance multilivello, 
all’interno dei quali è prevista  la partecipazione delle città maggiori, quali motori dello sviluppo, 
nei processi di rafforzamento dell’attrattività, dell’innovazione e della competitività dell’intero 
“sistema Sicilia”.  

Il Programma Operativo prevede, infatti, l’attuazione dell’obiettivo specifico 6.1. mediante Piani 
Integrati di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) - che costituiscono di norma lo strumento anche per il 
perseguimento degli obiettivi intersettoriali del P.O. FESR 2007-2013 che vedono coinvolte le 
competenze di più rami dell'Amministrazione regionale, da utilizzarsi prevalentemente per il 
potenziamento dei servizi urbani nelle aree metropolitane e nei medi centri - e l’attuazione 
dell’obiettivo specifico 6.2 attraverso strumenti di progettazione integrata rinnovata, rappresentati 
dai Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (P.I.S.T.) .  

Va evidenziato tuttavia che i P.I.S.U. devono essere ricompresi all’interno dei P.I.S.T., con i 
quali devono dimostrare di essere coerenti; pertanto, i P.I.S.T. conterranno interventi da finanziare 
sia con riferimento all’Obiettivo specifico 6.1, sia con riferimento all’Obiettivo specifico 6.2. 

Nella tabella seguente (Tabella 3) sono riportate le Linee di intervento, appartenenti all’Asse VI 
(Obiettivi specifici 6.1 e 6.2) e agli altri Assi del PO FESR che, secondo quanto previsto nell’ 
“Avviso di seconda fase per l’attuazione dell’Asse VI”, finanziano, attraverso contributi a fondo 
perduto, progetti di sviluppo urbano inseriti nei P.I.S.U. e P.I.S.T. 

 

 

 

Tabella 3 - Linee di intervento che finanziano i PISU e PIST 

PISU  
(ricompresi nei PIST) 

PIST 
 

Asse VI PO FESR 
Obiettivo Specifico  6.1  
(15 Linee di intervento) 

Asse VI PO FESR 
Obiettivo Specifico 6.2  
(5 Linee di intervento) 

Altri Assi PO FESR 
 

(30 Linee di intervento)  

6.1.1.1  6.1.1.2  6.1.1.3  6.1.1.4  6.1.3.1  
6.1.3.2  6.1.3.3  6.1.3.4  6.1.3.5  6.1.3.6  
6.1.3.7  6.1.4.1  6.1.4.2  6.1.4.3  6.1.4.4  

6.2.1.1  6.2.1.2  6.2.2.1  
6.2.2.2  6.2.2.3  

1.3.2.1  2.1.2.1  2.1.2.2  2.4.4.2   3.1.1.3  3.1.3.1  
3.1.3.2  3.1.3.4  3.1.4.1   3.1.4.2  3.1.4.3  3.1.4.4  
3.1.4.5  3.2.1.1   3.2.1.3  3.2.2.2  3.3.1.3  3.3.2.1  
3.3.2.2   3.3.2.3  3.3.2.5  3.3.3.1  3.3.3.3  4.2.2.3   
4.2.2.4  5.2.1.1  7.1.2.1  7.1.2.2  7.1.2.11  7.2.1.2 
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I P.I.S.T. costituiscono il quadro di riferimento per le politiche di sviluppo urbano e territoriale 
nell’ambito delle Aree di ricomposizione territoriale.  

Queste ultime sono state individuate dal Dipartimento Regionale Programmazione - con i 
suggerimenti emersi dal confronto svolto nel corso delle Conferenze Provinciali - attraverso i 
seguenti criteri: 

� sovrapposizione tra i territori dei Piani Strategici40 e dei Sistemi Locali del Lavoro (SLL)41, 
quali espressione di bacini d’utenza di centri di servizio urbano (servizi socio-assistenziali, 
servizi scolastici, servizi pubblici locali, servizi di ricerca e culturali ed altri servizi avanzati 
alle imprese);  

� requisiti di contiguità e di dimensione minima (popolazione non inferiore a 100.000 abitanti);  

� rispetto dei limiti provinciali; 

� inclusione di almeno una città maggiore (con popolazione superiore a 30.000 ab.) ovvero 
capofila di un Piano Strategico. 

Le “Linee Guida per l’attuazione dell’ASSE VI”, approvate con Deliberazione di Giunta n. 431 del 
29 ottobre 2009, stabiliscono quindi che gli Enti Locali riuniti in Coalizioni territoriali  – 
formalizzate attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa42 - corrispondenti ad una o più 
Aree di ricomposizione territoriale43 , possono presentare nell’ambito del P.I.S.T.: 

                                                      
40  I Piani Strategici messi in atto dai Comuni siciliani, sono stati individuati a seguito delle delibere CIPE 

20/2004 e 35/2005 a valere sulle risorse finanziarie per gli interventi nelle aree sottoutilizzate (FAS). 
Sono in tutto 32 – compreso quello di Caltagirone, unico Piano ad essere stato finanziato con risorse 
diverse dalle delibere CIPE citate – di cui 17 comunali e 15 intercomunali. Nel rispetto della ratio che li 
caratterizza, i Piani Strategici interessano principalmente le aree con una maggiore densità di popolazione 
residente, mentre le restanti aree possono essere interessate indirettamente, solo se facenti parte di una 
strategia programmatica comune che abbia una contiguità territoriale e/o settoriale. Per un 
approfondimento del tema si veda il Capitolo 4 del presente Studio. 

41  I Sistemi Locali del Lavoro sono “unità territoriali dotate di significatività statistica e geografica, 
costituiti da aggregazioni di comuni definite in base agli spostamenti quotidiani degli individui per motivi 
di lavoro, rilevati in occasione del censimento generale della popolazione”. In Sicilia i SLL sono 77 (Cfr. 
Atlante Socioeconomico della Sicilia, pubblicato nel 2008 dall’Istat e dalla Regione Siciliana). 

42  A seguito dell’Avviso pubblico per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013, Asse VI “Sviluppo 
Urbano Sostenibile” (pubblicato nella GURS n. 51 del 6 novembre 2009, sono state costituite 26 

“Piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile”“Piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile”“Piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile”“Piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile”    

Vale qui la pena ricordare che, secondo l’art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006, i progetti 
finanziabili attraverso strumenti JESSICA devono essere inseriti in un “piano integrato per lo 
sviluppo urbano sostenibile”. 
Il regolamento non precisa i criteri per l’identificazione di un piano integrato per lo sviluppo 
urbano sostenibile, sebbene questo possa essere definito come un sistema di interventi 
interconnessi finalizzati a migliorare stabilmente le condizioni economiche, fisiche, sociali e 
ambientali di una città o di un quartiere.  
A tale definizione corrispondono all’interno degli Stati membri o delle diverse Regioni di uno 
stesso Stato strumenti diversi di pianificazione urbana integrata. 
La Regione Siciliana ha ritenuto opportuno circoscrivere ai PISU e ai PIST gli ambiti di 
pianificazione integrata all’interno dei quali individuare progetti candidabili ad investimenti 
JESSICA.  
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a) progetti di interventi/azioni da finanziare con riferimento all’Obiettivo specifico 6.1, 
nell’ambito di P.I.S.U. a scala urbana per le città con più di 30.000 abitanti e/o capoluoghi di 
provincia44; 

b) progetti integrati di interventi/azioni da finanziare nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6.2 per i 
centri di minore dimensione; 

c) progetti di interventi/azioni (anche integrati), relativi alle Linee di intervento a valere su altri 
Assi del P.O. FESR, da concertare con i Dipartimenti responsabili che hanno sottoscritto 
l’Accordo Interdipartimentale; 

d) progetti di interventi/azioni a valere su altri Programmi della Regione (PAR FAS, PO FSE, 
PSR Sicilia, PO FEP45, Programmi transnazionali Italia - Malta e Italia –Tunisia) da concertare 
con i Dipartimenti responsabili che hanno sottoscritto gli Accordi Interdipartimentali tra le 
Autorità di Gestione46; 

e) progetti di iniziative di sviluppo urbano e di partenariato pubblico privato (PPP) da 
finanziare con prestiti di Fondi di Sviluppo Urbano attivati grazie all’iniziativa JESSICA . 

Va evidenziato che le suddette Linee Guida prevedono quali requisiti essenziali per la 
validazione della rispettiva Coalizione Territoriale: 

1. la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa da parte di almeno i 4/5 dei Comuni inclusi nella 
Area di ricomposizione territoriale; 

2. la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa da parte delle città con popolazione superiore a 
30.000 abitanti. 

L’intero processo fa quindi riferimento alle capacità delle città di fare rete con altre realtà 
territoriali complementari per allocazione e vocazione e attribuisce un ruolo decisivo alla 
partecipazione delle città maggiori, senza la quale risulterebbe pregiudicata l’intera operazione di 
rafforzamento della coesione territoriale e la capacità di negoziazione dei progetti sovra locali con 
le Autorità regionali. 

Va inoltre sottolineato che in una logica di governance multilivello  è ammessa la sottoscrizione 
del suddetto Protocollo di Intesa da parte: 

                                                                                                                                                                 

Coalizioni territoriali degli Enti locali beneficiari, sulla base di appositi Protocolli d’ Intesa, per la 
realizzazione di altrettanti P.I.S.T. 

43  La proposta di Aree di ricomposizione territoriale individuate dal Dipartimento Programmazione prevede 
26 Aree, risultanti dall’applicazione dei criteri già indicati; tuttavia, all’interno delle “Linee Guida per 
l’attuazione dell’ASSE VI”, è espressamente previsto che <<  Fermo restando che per ciascun Piano 
Integrato di sviluppo territoriale vanno mantenuti i requisiti di contiguità territoriale e di dimensione 
minima (popolazione non inferiore a 100.000 abitanti) ,le coalizioni territoriali potranno decidere 
l’accorpamento di più Aree di ricomposizione territoriale nell’ambito provinciale di riferimento, in 
relazione a specifiche esigenze di governance ovvero a scelte esplicite di politiche urbane e 
territoriali>>. 

44  Come già evidenziato,.nei PISU/PIST non vanno inclusi gli interventi a valere sulle Linee di intervento 
6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3. 

45  Si tratta di:  “Programma Attuativo Regionale Fondi Aree  Sottoutilizzate”, “Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo”, “Programma di Sviluppo Rurale”, “Programma Operativo Fondo Europeo per la 
Pesca” 

46  La deliberazione di Giunta n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale è stato approvato il testo definitivo 
delle “Linee guida per l’attuazione dell’Asse VI” ha rinviato ad una fase successiva gli Accordi 
interdipartimentali tra le Autorità di Gestione dei diversi Programmi regionali. Quindi, in una prima fase 
di attuazione dell’Asse VI si fa riferimento operativo solo al PO FESR. 
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� delle Province Regionali – che possono contribuire alla formazione delle Coalizioni 
Territoriali ed al rafforzamento delle strategie di sviluppo urbano e territoriale, attraverso gli 
strumenti di pianificazione provinciale; 

� dei soggetti pubblici e privati che possono utilmente contribuire alla realizzazione dei Piani 
Integrati e risultare beneficiari di specifici interventi e/o azioni pubbliche (ARPA Sicilia, Enti 
gestori di servizi pubblici, etc.) ovvero partecipare a Partenariati Pubblico Privati (PPP) . 

Va anche rilevato come, nell’ottica della concentrazione della spesa pubblica, tale processo 
incardini sulle politiche urbane e sui P.I.S.T. anche i progetti complementari relativi ad altri Assi 
del PO FESR e ad altri Programmi regionali, quali il PO FSE, PAR FAS, PSR Sicilia, PO FEP, e 
Programmi transnazionali Italia- Malta e Italia -Tunisia. 

L’ultimo aspetto da mettere in luce, è l’importanza che l’Autorità di Gestione del P.O. FESR ha 
attribuito ai Piani Strategici, non solo relativamente all’individuazione delle Aree di composizione 
territoriale, ma soprattutto quale strumento di programmazione/pianificazione con ricadute 
territoriali, da assumere come principale riferimento nell’individuazione delle modalità di 
programmazione e delle priorità strategiche delle azioni urbane. 

Infatti, l’esperienza relativa all’elaborazione dei Piani Strategici, sia comunali (nel caso delle città 
con popolazione superiore a 30.000 abitanti), sia intercomunali – che interessa, come sarà 
analizzato in seguito, una grande parte dei Comuni siciliani – potrà favorire il processo di 
integrazione tra Enti locali e la definizione dei Programmi Integrati di Sviluppo Urbano e 
Territoriale. 

E’ chiara aspettativa dell’Amministrazione regionale che i P.I.S.U. ed i P.I.S.T., nei quali saranno 
inseriti anche gli interventi candidabili al finanziamento JESSICA, conterranno lo sviluppo della 
progettualità emersa durante il processo di pianificazione strategica. 

A tal proposito, una rassegna ed analisi degli interventi progettuali contenuti nei Piani Strategici 
prodotti dagli Enti Locali siciliani è presentata in una sezione successiva del presente Studio. 

3.4.3.4.3.4.3.4.        IIIINSERIMENTO DI NSERIMENTO DI NSERIMENTO DI NSERIMENTO DI JESSICAJESSICAJESSICAJESSICA NEGLI STRUMENTI DI  NEGLI STRUMENTI DI  NEGLI STRUMENTI DI  NEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLATTUAZIONE DELLATTUAZIONE DELLATTUAZIONE DELL’A’A’A’ASSE SSE SSE SSE VIVIVIVI        
L’inserimento di un intervento all’interno dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) e di 
Sviluppo Urbano (PISU) rappresenta una condizione necessaria affinché lo stesso possa candidarsi 
ad investimenti JESSICA.  

Appare dunque opportuno illustrare per grandi linee il processo di formazione e presentazione dei 
PIST e dei PISU, al fine di precisare le modalità e le tempistiche di inserimento dei progetti 
JESSICA all’interno di tali strumenti di attuazione dell’Asse VI. 

Al fine di promuovere la formazione di Piani Integrati di Sviluppo Territoriale e di Sviluppo 
Urbano, l’amministrazione regionale ha attivato una procedura negoziale – come in parte già 
anticipato –articolata in due fasi: 

a) una prima fase di individuazione dei beneficiari e delle loro Coalizioni territoriali 

b) una seconda fase di istruttoria negoziale e di selezione dei Piani Integrati e dei progetti in essi 
inclusi. 

Nella prima fase della suddetta procedura, la Regione Siciliana ha emanato un “Avviso Pubblico 
per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007 -2013, Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile”- 
pubblicato nella GURS n. 51 del 6 novembre 2009 - contenente l’invito rivolto agli Enti Locali 
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Beneficiari a presentare manifestazioni d’interesse per la promozione dei PIST e PISU ed a 
costituire una Coalizione Territoriale mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.  

A seguito del suddetto Avviso pubblico, sono state costituite 26 Coalizioni territoriali degli Enti 
locali beneficiari47, successivamente validate dalla Regione ed ammesse alla seconda fase di 
istruttoria negoziale per la selezione dei Piani Integrati e dei progetti in essi inclusi. 

Il 12 febbraio 2010 è stato dunque pubblicato l’“Avviso Pubblico di seconda fase”48 rivolto alle 26 
Coalizioni Territoriali già convalidate, destinato ad attivare un percorso che vede coinvolti le stesse 
Coalizioni ed i Dipartimenti Regionali responsabili delle linee di intervento che finanziano i Piani 
Integrati, indicati nell’Allegato 1 all’Avviso stesso. 

Tale percorso si articola in tre successive tappe caratterizzate da una procedura negoziale/valutativa:  

- Prima finestra di anticipazione che prevede la scadenza del 31 marzo 2010, prorogata al 15 
aprile 2010, per la presentazione della documentazione da parte delle Coalizioni e la conclusione 
della procedura negoziale/valutativa entro fine maggio 2010 (prorogata a fine giugno 2010) 

Seconda finestra che prevede la scadenza del 30 giugno 2010, prorogata al 19 luglio 2010,  per 
la presentazione della documentazione da parte delle Coalizioni e la conclusione della procedura 
negoziale/valutativa entro fine novembre 2010 

Terza finestra che prevede la scadenza del 31 maggio 2011 per la presentazione della 
documentazione da parte delle Coalizioni e la conclusione della procedura negoziale/valutativa 
entro fine luglio 2011. 
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47  Le Coalizioni Territoriali sono state costituite in coerenza con le 26 aree di ricomposizione territoriale 

individuate all’interno delle “Linee Guida per l’attuazione dell’ASSE VI”- approvate con Deliberazione 
di Giunta n. 431 del 29 ottobre 2009- allegate all’ Avviso di prima fase. 

48  Pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it 
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All’interno di “ogni finestra” viene espletata in primo luogo un’attività istruttoria di ammissibilità dei 
Piani e delle relative operazioni, secondo i criteri di ammissibilità stabiliti nell’Avviso, nonché una 
valutazione preliminare degli stessi.  

All’esito dell’attività istruttoria viene avviata una fase negoziale tra l’Amministrazione Regionale e le 
Coalizioni, attraverso la richiesta da parte dell’Amministrazione di approfondimenti, indirizzi, 
integrazioni documentali, accorpamenti di progetti a scala territoriale e la conseguente presentazione di 
controdeduzioni ed integrazioni da parte delle Coalizioni, entro un termine perentorio.  

All’esito del negoziato, i Piani e le operazioni vengono valutati sulla scorta dei criteri di merito49 fissati 
dall’Avviso. 

La verifica di ammissibilità e l’attività di valuta zione riguardano dunque sia i Piani Integrati che 
le singole operazioni in essi inserite. La procedura negoziale/valutativa, che viene attivata nelle 
varie fasi, ha come output finale la predisposizione di una graduatoria di merito delle operazioni 
ammissibili a finanziamento - tra quelle dotate di livello di progetto definitivo o esecutivo- il cui 
punteggio deriva in parte dalla qualità del Piano ed in parte dalla qualità delle operazioni stesse. 

A tal proposito va evidenziato che le operazioni JESSICA non sono soggette alla suddetta 
procedura negoziale valutativa.  

Infatti, l’ “Avviso di seconda fase” prevede che nel quadro dell’iniziativa JESSICA le Coalizioni 
territoriali presentino anche una lista di interventi di riqualificazione e sviluppo urbano promosse 
da Enti locali e da Partenariati pubblico-privati (PPP); tuttavia tali interventi non sono soggetti alla 
procedura negoziale di selezione prevista dall’Avviso, ma – come previsto dagli artt. 4 co.3  e 5 co. 
6 - potranno essere finanziati nel rispetto delle procedure di selezione e delle modalità di 
finanziamento definite dai costituendi Fondi di Sviluppo Urbano.  

L’art. 5, co. 6 precisa inoltre che << Il loro inserimento nell’ambito dei Piani integrati di sviluppo 
urbano e territoriale (PIST e PISU) costituisce, tuttavia, il presupposto per l’accesso alla 
procedura di selezione e finanziamento da parte del FSU. Tale Lista di interventi potrà essere 
modificata ed integrata dalle Coalizioni territoriali in relazione a specifiche esigenze operative 
concordate con i FSU anche successivamente alla presentazione dei Piani Integrati >>. 

La suddetta graduatoria delle operazioni da ammettere a finanziamento viene predisposta per 
ognuna delle Linee di Intervento che concorrono al finanziamento delle operazioni incluse nei 
Piani Integrati (PIST e PISU).  

Tali Linee di intervento, che appartengono, come già anticipato, all’Asse VI e ad altri Assi del PO 
FESR 2007-2013, sono indicate nell’Allegato 1 dell’Avviso di seconda fase. 

Più precisamente, l’Allegato 1 dell’Avviso contiene l’elencazione di tutte le Linee di intervento a 
valere sull’Asse VI e sugli altri Assi del POR destinate a finanziare le operazioni incluse nei Piani 
Integrati (PISU e PIST), accompagnata dall’indicazione per ogni Linea, delle risorse finanziarie a 
tal fine disponibili a valere sul POR o che saranno nella disponibilità dei Fondi di Sviluppo Urbano 
per finanziare le operazioni JESSICA.  

L’Allegato 1 contiene, infatti, l’elenco di tutte le linee di intervento - con la sola eccezione della 
linea 2.1.1.2 che non concorre al finanziamento a fondo perduto delle operazioni ricomprese nei 

                                                      
49  La qualità dei Piani viene misurata in base a vari elementi tra cui :la coerenza interna ed esterna, 

l’integrazione, la concentrazione (cioè la presenza di operazioni cardine), la capacità di impatto e di 
trasformazione urbana e territoriale, l’efficienza di gestione. Le operazioni vengono valutate sulla base 
della coerenza con le strategie dei Piani e con i criteri individuati dalle “schede linea di intervento” di cui 
all’All. 4 dell’Avviso. 
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PISU/PIST- che hanno contribuito alla costituzione del Fondo di Partecipazione JESSICA50, 
accompagnata dall’indicazione delle risorse finanziarie conferite da ciascuna Linea al Fondo stesso. 

A tal proposito va evidenziato che l’Avviso specifica che gli interventi JESSICA dovranno essere 
coerenti con le Linee di intervento JESSICA indicate nell’Allegato 1, nonché con la Linea di 
intervento 2.1.1.2 (produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di Enti Locali), non inclusa 
nell’Allegato 1 e di cui, nell’ambito dell’Avviso stesso, non è indicata la disponibilità finanziaria. 

Si evidenzia che la circostanza che la Linea di intervento 2.1.1.2. non sia inclusa nella procedura 
di attuazione dell’Asse VI e nell’Allegato 1, può ingenerare scarsa chiarezza negli Enti Locali in 
merito alla possibilità che all’interno dei Piani integrati potranno essere presentati interventi che 
richiedono esclusivamente finanziamenti JESSICA a valere sulla linea 2.1.1.2. (sulla quale al 
contrario, non potranno essere richiesti finanziamenti a fondo perduto). Ne consegue il rischio che gli 
EE.LL. non presentino interventi JESSICA a valere sulla linea 2.1.1.2. 

Va inoltre ancora precisato che mentre le Linee di intervento che rientrano nell’ambito 
dell’Obiettivo Specifico 6.1. sono destinate a finanziare solo le operazioni rientranti nei PISU, le 
Linee d’intervento che rientrano nell’Obiettivo Specifico 6.2. e negli altri Assi sono destinate a 
finanziare le altre operazioni incluse nei PIST.  

Di seguito si propone un grafico (Grafico 2), nel quale vengono dettagliate tutte le Linee di 
intervento a valere sull’Asse VI (suddivise in relazione all’Obiettivo Specifico 6.1. ed all’Obiettivo 
Specifico 6.2.) e sugli altri Assi del PO FESR – tra le quali sono state sottolineate quelle che hanno 
conferito risorse al Fondo di Partecipazione JESSICA – nonché le relative risorse finanziarie 
disponibili destinate a finanziare, a fondo perduto (fornendo sovvenzioni), gli interventi ricompresi 
nei Piani Integrati. 

Nel grafico vengono anche elencate le Linee di intervento che hanno contribuito alla costituzione 
del Fondo di Partecipazione JESSICA e le relative risorse finanziarie disponibili, destinate a 
fornire finanziamenti rotativi ad operazioni JESSICA ricomprese nei Piani integrati. Tra tali 
linee è quindi inclusa la Linea 2.1.1.2., che fornisce solo finanziamenti rotativi ad operazioni 
JESSICA e non anche sovvenzioni alle altre operazioni incluse nei Piani integrati, dal momento 
che non è inclusa nella procedura di attuazione dell’Asse VI. 

 

 

Al fine di chiarire le modalità e le tempistiche di inserimento delle operazioni JESSICA all’interno 
dei PISU e PIST, si propone di seguito una descrizione più dettagliata delle tre 
“finestre”dell’Avviso di seconda fase. 

La prima “finestra di anticipazione”  prevede la presentazione da parte delle Coalizioni di versioni 
preliminari ma già strutturate di PISU e di PIST, al fine di promuovere un primo confronto con 
l’Amministrazione Regionale sui quadri strategici di riferimento. 

                                                      
50  La costituzione del Fondo di Partecipazione JESSICA della Regione Sicilia è avvenuta in data 19 

novembre 2009 (Cfr. Cap.5  del presente Studio). 
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Grafico 3 Grafico 3 Grafico 3 Grafico 3 ---- Risorse finanziarie disponibili per lo Sviluppo Urbano SostenibRisorse finanziarie disponibili per lo Sviluppo Urbano SostenibRisorse finanziarie disponibili per lo Sviluppo Urbano SostenibRisorse finanziarie disponibili per lo Sviluppo Urbano Sostenibileileileile

Asse Asse Asse Asse VIVIVIVI PO FESR PO FESR PO FESR PO FESR –––– Ob. 6.1Ob. 6.1Ob. 6.1Ob. 6.1

6.1.1.1 6.1.1.2   6.1.1.3 6.1.1.4   6.1.3.1   
6.1.3.2   6.1.3.3 6.1.3.4   6.1.3.5  6.1.3.6    
6.1.3.7   6.1.4.1   6.1.4.2   6.1.4.3  6.1.4.4

Asse Asse Asse Asse VIVIVIVI PO FESR PO FESR PO FESR PO FESR –––– Ob. 6.2Ob. 6.2Ob. 6.2Ob. 6.2

6.2.1.1 6.2.1.2   6.2.2.1  6.2.2.2   6.2.2.3

Altri Assi PO FESRAltri Assi PO FESRAltri Assi PO FESRAltri Assi PO FESR

1.3.2.1 2.1.2.1 2.1.2.2 2.4.4.2  3.1.1.3   
3.1.3.1  3.1.3.2  3.1.3.4  3.1.4.1 3.1.4.2    
3.1.4.3  3.1.4.4 3.1.4.5  3.2.1.1  3.2.1.3    
3.2.2.2  3.3.1.3  3.3.2.1  3.3.2.2  3.3.2.3   
3.3.2.5 3.3.3.1  3.3.3.3 4.2.2.3  4.2.2.4     
5.2.1.1  7.1.2.1  7.1.2.2  7.1.2.11  7.2.1.2

Fondo Partecipazione JESSICAFondo Partecipazione JESSICAFondo Partecipazione JESSICAFondo Partecipazione JESSICA

1.3.2.1   2.1.2.1   2.1.2.2  3.1.4.1   3.1.4.4   1.3.2.1   2.1.2.1   2.1.2.2  3.1.4.1   3.1.4.4   1.3.2.1   2.1.2.1   2.1.2.2  3.1.4.1   3.1.4.4   1.3.2.1   2.1.2.1   2.1.2.2  3.1.4.1   3.1.4.4   
3.3.2.5   3.3.3.3   6.1.1.1   6.1.1.3  6.1.3.3   3.3.2.5   3.3.3.3   6.1.1.1   6.1.1.3  6.1.3.3   3.3.2.5   3.3.3.3   6.1.1.1   6.1.1.3  6.1.3.3   3.3.2.5   3.3.3.3   6.1.1.1   6.1.1.3  6.1.3.3   

6.2.1.16.2.1.16.2.1.16.2.1.1

2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.

(Linea di intervento non inclusa nella 
procedura di attuazione dell’ASSE VI)

€€€€ 286,1 mln286,1 mln286,1 mln286,1 mln

€€€€ 59,9 mln59,9 mln59,9 mln59,9 mln

€€€€ 294,2 mln294,2 mln294,2 mln294,2 mln

€€€€ 133,5 mln133,5 mln133,5 mln133,5 mln

€€€€ 14,5 mln14,5 mln14,5 mln14,5 mln

OPERAZIONIOPERAZIONIOPERAZIONIOPERAZIONI

P.I.S.TP.I.S.TP.I.S.TP.I.S.T....

=

+

+

Finanziamenti Finanziamenti Finanziamenti Finanziamenti 
a fondo perduto a fondo perduto a fondo perduto a fondo perduto 
(sovvenzioni)(sovvenzioni)(sovvenzioni)(sovvenzioni)
€€€€ 640,3 mln640,3 mln640,3 mln640,3 mln

+

=
OPERAZIONIOPERAZIONIOPERAZIONIOPERAZIONI

JESSICAJESSICAJESSICAJESSICA
INCLUSE NEI PISU/PISTINCLUSE NEI PISU/PISTINCLUSE NEI PISU/PISTINCLUSE NEI PISU/PIST

OPERAZIONIOPERAZIONIOPERAZIONIOPERAZIONI

P.I.S.UP.I.S.UP.I.S.UP.I.S.U....

FinanziamentiFinanziamentiFinanziamentiFinanziamenti
RotativiRotativiRotativiRotativi

€€€€ 148 mln148 mln148 mln148 mln

 

 

In particolare in tale fase è richiesta la presentazione di schemi di massima di PISU e di PIST - da 
compilare in forma sintetica nell’ambito della prima finestra ed in forma più estesa nella seconda 
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finestra - all’interno dei quali devono essere evidenziati, tra gli altri punti, la coerenza dei Piani con 
la strategia dell’Asse VI, gli elementi caratterizzanti la strategia di sviluppo territoriale – tra cui la 
coerenza con gli eventuali Piani Strategici – il grado di interdipendenza e complementarietà tra le 
operazioni componenti il PISU, nonché la complementarietà delle operazioni dei PISU con quelle 
del PIST di riferimento.  

All’interno degli schemi dei Piani Integrati deve inoltre essere inserito l’elenco degli interventi o 
“operazioni” (secondo la definizione adottata dall’Avviso).  

 

Più in dettaglio, lo schema di PISU (di cui all’All. 3.1. dell’Avviso) include un elenco di sintesi 
delle operazioni per le quali si richiede il finanziamento a fondo perduto a valere su linee di 
intervento che rientrano nell’Obiettivo Specifico 6.1. del PO FESR51 , rivolto alle città con 
popolazione almeno uguale a 30.000 abitanti. All’interno di tale elenco deve essere indicato se 
l’operazione è attuata attraverso l’attivazione di partenariato pubblico-privato, come nel caso di 
operazioni che rientrano nell’iniziativa JESSICA.  

Con riferimento all’indicazione delle operazioni, lo schema di PIST (di cui all’All. 2.2. dell’Avviso) 
include tra gli altri52: 

a) l’elenco dei PISU presentati; 

b) un elenco indicante il numero totale di operazioni incluse in ogni PISU, per le quali si richiede 
un finanziamento a valere sull’Obiettivo 6.1., accompagnate dal relativo importo finanziario 
                                                      
51  Lo Schema di PISU include anche un elenco delle operazioni che contribuiscono allo sviluppo urbano e 

territoriale nell’ambito di altri Programmi regionali, interregionali o nazionali per cui si richiede di 
attivare la procedura negoziale. 

52  Lo schema di PIST include anche la lista delle operazioni ricomprese nell’ambito di altri Programmi 
regionali, interregionali, nazionali o transnazionali nonché la lista degli eventuali interventi infrastrutturali 
coerenti con l’Asse VI, già finanziati con fondi FAS di cui alle Delibere CIPE 20/2004 e 35/2005 
nell’ambito dell’APQ “Aree Urbane”.  

 Le operazioni indicate nei PISU/PIST a valere su altri programmi regionali, interregionali, nazionali e 
transnazionali contribuiranno a rafforzare i Piani integrati ma non parteciperanno alla procedura negoziale 
per la selezione. 

Le “operazioni” dei PISU/PISTLe “operazioni” dei PISU/PISTLe “operazioni” dei PISU/PISTLe “operazioni” dei PISU/PIST    

 E’ opportuno precisare che all’interno di tutti gli elenchi o schede delle operazioni, previsti 
dall’Avviso di seconda fase, per ogni “operazione” può essere indicata una sola Linea di per ogni “operazione” può essere indicata una sola Linea di per ogni “operazione” può essere indicata una sola Linea di per ogni “operazione” può essere indicata una sola Linea di 
interventointerventointerventointervento del PO sulla quale richiedere il finanziamentodel PO sulla quale richiedere il finanziamentodel PO sulla quale richiedere il finanziamentodel PO sulla quale richiedere il finanziamento    a fondo perdutoa fondo perdutoa fondo perdutoa fondo perduto (sovvenzione) (sovvenzione) (sovvenzione) (sovvenzione).  
Ciò significa che per “operazione” va inteso un intervento funzionaleper “operazione” va inteso un intervento funzionaleper “operazione” va inteso un intervento funzionaleper “operazione” va inteso un intervento funzionale a valere su un’a valere su un’a valere su un’a valere su un’unica Linea unica Linea unica Linea unica Linea 
di intervento di intervento di intervento di intervento e non un progetto complesso composto da più componenti funzionali, a valere su non un progetto complesso composto da più componenti funzionali, a valere su non un progetto complesso composto da più componenti funzionali, a valere su non un progetto complesso composto da più componenti funzionali, a valere su 
Linee di intervento diverse.Linee di intervento diverse.Linee di intervento diverse.Linee di intervento diverse.    
Ne discende che un progetto complesso dovrà essere scomposto in tanti stralci o componenti 
funzionali, quante sono le Linee di intervento sulle quali si intende richiedere il finanziamento a 
fondo perduto, segnalando gli elementi di interdipendenza tra le operazioni.  
Ciò dipende dal fatto che la graduatoria di merito delle operazioni da ammettere a 
finanziamento a fondo perduto, che discende dalla procedura negoziale valutativa di ogni 
“finestra”, viene predisposta per singola Linea di Intervento, tra quelle che concorrono al 
finanziamento delle operazioni incluse nei Piani Integrati. 
Tale modalità di inserimento delle “operazioni”all’interno dei PISU/PIST crea qualche criticità -  
come sarà evidenziato in seguito - relativamente ai progetti JESSICAprogetti JESSICAprogetti JESSICAprogetti JESSICA, ossia quei progetti oggetto ossia quei progetti oggetto ossia quei progetti oggetto ossia quei progetti oggetto 
di investimento da parte dei FSUdi investimento da parte dei FSUdi investimento da parte dei FSUdi investimento da parte dei FSU (e ognuno dei quali associabili ad un unico “veicolo di  (e ognuno dei quali associabili ad un unico “veicolo di  (e ognuno dei quali associabili ad un unico “veicolo di  (e ognuno dei quali associabili ad un unico “veicolo di 
progetto”)progetto”)progetto”)progetto”), i quali normalmente si presentano come progetti complessi, ossia costituiti da più 
interventi funzionali a valere su diverse Linee di intervento (cd. “operazioni”). 
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globale per PISU (tale elenco rinvia allo schema di PISU); 

c) l’elenco delle operazioni per le quali si richiede il finanziamento a fondo perduto a valere 
sull’Asse VI, Obiettivo 6.2. del PO FESR – con l’indicazione se l’operazione è attuata attraverso 
l’attivazione di partenariato pubblico-privato, come nel caso di operazioni che rientrano 
nell’iniziativa JESSICA – rivolto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti; 

d) la lista delle operazioni per le quali si richiede il finanziamento a valere su altri assi del PO 
FESR, che include quindi le operazioni, a valere su Assi diversi dal VI del POR, dei Comuni sia 
grandi che piccoli;  

e) la lista di interventi di riqualificazione e sviluppo urbano da finanziare nell’ambito 
dell’iniziativa JESSICA.  

Tale ultima lista dovrà quindi contenere tutte le operazioni JESSICA, ossia quelle per le quali 
viene richiesto sia un contributo a fondo perduto che un finanziamento JESSICA, nonché quelle che 
vengono attuate facendo ricorso unicamente ad investimenti Jessica. Ne discende che tra tali 
operazioni dovranno essere indicate anche quelle a valere sulla Linea 2.1.1.2. Va specificato che in 
tale lista non è richiesta l’indicazione della linea di intervento intercettata dalle singole operazioni. 

Oltre agli schemi di Piani Integrati, nella prima finestra è richiesta la presentazione, sia per i PISU 
che per i PIST,  di una prima lista delle operazioni provviste almeno di progettazione preliminare, 
gerarchizzate in ordine di priorità53, con l’evidenziazione delle  operazioni cardine, secondo lo 
Schema 3.2. per le operazioni dei PISU e lo Schema 2.3. per le operazioni dei PIST. All’interno di 
tale lista è necessario indicare se l’operazione sarà attuata mediante ricorso all’iniziativa 
JESSICA. Tale lista dovrà quindi contenere tutte le operazioni JESSICA, incluse quelle per le 
quali non viene richiesto anche un contributo a fondo perduto e quindi comprese quelle a valere 
sulla Linea 2.1.1.2. 

Al contempo, in tale fase possono essere presentate le schede relative agli interventi a valere su 
linee di intervento che rientrano nell’Obiettivo Specifico 6.1., qualificabili come “operazioni 
mature”, ossia caratterizzate dalla coerenza con la strategia di sviluppo urbano delineata dai PISU e 
PIST  di riferimento, nonché da un progetto definitivo già approvato o in corso di approvazione 
entro il termine perentorio del 30 aprile 2010.  

La conclusione della “prima finestra” è prevista per fine maggio 2010, con l’espletamento della 
procedura di istruttoria negoziale di ammissibilità delle operazioni e dei piani e di valutazione degli 
stessi e con l’approvazione delle graduatorie delle operazioni “mature” da ammettere a 
finanziamento nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6.1. 

La “seconda finestra” rappresenta il momento centrale della procedura di territorializzazione 
dell’Asse VI, poiché prevede la presentazione da parte delle Coalizioni territoriali della 
documentazione completa dei Piani Integrati (PIST e PISU), al fine di partecipare alla procedura 
negoziale di selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento nell’ambito di tutte le Linee 
di intervento che contribuiscono al finanziamento dei PISU e PIST. 

In particolare nella “seconda finestra” devono essere presentati gli schemi definitivi di PISU e PIST, 
le liste definitive delle operazioni dei PISU e PIST, nonché le schede delle operazioni provviste di 
progettazione almeno preliminare54, a valere su tutte le Linee di intervento. 

                                                      
53  Schema 3.2. e Schema 2.3. dell’Avviso di seconda fase riferiti rispettivamente alle operazioni del PISU e 

a quelle del PIST. 
54  Nella seconda finestra possono essere accettate alla procedura negoziale operazioni con un livello di 

progettazione preliminare purché inserite nei programmi triennali delle opere pubbliche dei rispettivi Enti 
locali e dotate di cronoprogramma sottoscritto dal R.U.P., con l’indicazione delle scadenze e delle attività 
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Per le operazioni che intercettano una delle Linee di intervento che hanno conferito risorse al 
Fondo di Partecipazione JESSICA – ad eccezione della Linea 2.1.1.2. che non rientra tra quelle 
che finanziano le operazioni dei PISU/PIST - nella relativa scheda va specificato se per tali 
operazioni, oltre a richiedersi un finanziamento a fondo perduto, si intende fare ricorso anche ad 
un finanziamento nell’ambito dell’iniziativa JESSICA.  

Vale la pena precisare che la compilazione della scheda delle operazioni dotate di progettazione 
preliminare è richiesta anche per quegli interventi per i quali si intende richiedere unicamente un 
investimento JESSICA e non anche un contributo a fondo perduto a valere sulla Linea di 
intervento di riferimento, seppure tali interventi siano esclusi dalla procedura valutativa prevista 
dall’Avviso di seconda fase. Ciò implica che tali schede dovranno essere compilate anche in 
riferimento alla Linea di intervento 2.1.1.2. 

La previsione dell’obbligo di compilazione della scheda operazione per gli interventi per i quali 
sono richiesti unicamente investimenti JESSICA - che trova la sua motivazione nella necessità di 
fornire all’Autorità di Gestione elementi utili per verificare la coerenza di tali interventi con la 
strategia dei PISU e PIST di riferimento - comporta diverse criticità.  

In primo luogo l’obbligo di compilazione della suddetta scheda introduce un elemento di 
complessità nella procedura JESSICA, vincolando gli EE.LL. ad inserire dettagli delle operazioni 
che è prevedibile troveranno la propria definizione solo in un momento successivo alla scadenza 
della “seconda finestra” e cioè al momento della presentazione dei progetti ai FSU.   

Inoltre, la scheda operazione non appare adeguata per interventi JESSICA per due ordini di 
motivazioni. 

La prima risiede nel fatto che nella scheda sono presenti alcuni riquadri, quali quelli relativi ai 
requisiti di ammissibilità e criteri di selezione, non adeguati alle operazioni JESSICA, che  
comportano requisiti e criteri differenti da quelli per operazioni che richiedono finanziamenti a 
fondo perduto. In secondo luogo per i progetti JESSICA, appare inopportuna la compilazione di 
una scheda per singola componente progettuale, perché poco adatta alla struttura propria dei 
progetti JESSICA, solitamente caratterizzati da più componenti funzionali, che vanno descritte e 
considerate in maniera integrata e complementare.  

Ciò detto, sarebbe consigliabile eliminare l’obbligo di compilazione della “scheda operazione” per 
le operazioni JESSICA e prevedere invece una scheda ad hoc per i progetti JESSICA che 
contenga la descrizione del progetto complesso e di tutte le sue componenti funzionali, 
l’indicazione delle Linee di intervento in riferimento alle quali si richiede un finanziamento 
rotativo (insieme al relativo importo) o più in generale un investimento da parte dei FSU e la 
coerenza del progetto complessivo con la strategia del PISU e PIST di riferimento. 

Sintetizzando quanto sopra illustrato con riferimento alla scheda operazione, qualora venga prevista 
una scheda ad hoc per i progetti JESSICA, all’interno della seconda e terza finestra, si 
presenteranno le tre possibilità, rappresentate nel seguente grafico, in funzione del tipo di 
finanziamento richiesto (sovvenzione e/o finanziamento rotativo da parte dei FSU). 

                                                                                                                                                                 

necessarie per produrre il progetto definitivo approvato improrogabilmente entro la data di scadenza delle 
candidature alla “terza finestra”, fissata per il 31 maggio 2011. Il mancato rispetto di tale termine esclude 
l’operazione dalle attività di valutazione finalizzate all’ammissione a finanziamento nell’ambito 
dell’Avviso di seconda fase. 
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Grafico 4 Grafico 4 Grafico 4 Grafico 4 ---- Inserimento degli interventi progettuali  nei PISU e PIST in Inserimento degli interventi progettuali  nei PISU e PIST in Inserimento degli interventi progettuali  nei PISU e PIST in Inserimento degli interventi progettuali  nei PISU e PIST in 
funzione del tipo di finanziamento richiestofunzione del tipo di finanziamento richiestofunzione del tipo di finanziamento richiestofunzione del tipo di finanziamento richiesto
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La “seconda finestra” avrà termine entro il mese di novembre 2010, con la conclusione della 
procedura negoziale valutativa, attraverso la quale si giungerà all’approvazione di progetti coerenti 
ed efficaci ed alla graduatoria di quelli ammessi a finanziamento. 

La “terza finestra”  consentirà alle Coalizioni, sulla scorta degli esiti della procedura negoziale, di 
completare e/o integrare i Piani e le relative operazioni, già presentati nelle finestre precedenti. 

In particolare, entro la scadenza del 31 maggio 2011, dovrà essere presentata: 

a) la documentazione completa dei Piani Integrati (PIST e PISU) che nella “seconda finestra” sono 
stati dichiarati inammissibili; 

b) la eventuale documentazione integrativa dei PIST e dei PISU, sulla base delle indicazioni 
emerse nello svolgimento della procedura negoziale delle precedenti finestre; 

c) i progetti definitivi delle operazioni già presentate a livello preliminare nella “seconda finestra”55. 

Nell’ambito della terza finestra potranno quindi essere inserite all’interno dei PISU/PIST nuove 
operazioni che si intende finanziare attraverso il meccanismo JESSICA.     
La “terza finestra” si concluderà entro il mese di luglio 2011 con l’approvazione delle graduatorie 
delle operazioni da ammettere a finanziamento nell’ambito delle Linee di intervento che finanziano 
le operazioni contenute nei PISU e PIST.  

 

 

Da quanto sopra esposto, si evince che i progetti JESSICA, ossia quelli candidabili ad investimenti  
da parte dei FSU, dovranno essere presentati nell’ambito dei Piani Integrati, rispettando le 
scadenze delle tre “finestre” summenzionate. Ciò detto, va tuttavia evidenziato che secondo 
quanto previsto all’art. 5, comma 6 dell’Avviso di II fase, la Lista degli interventi di 
riqualificazione e sviluppo urbano, presentata con riferimento all’iniziativa JESSICA all’interno 
dei Piani Integrati, potrà essere modificata ed integrata dalle Coalizioni territoriali in relazione a 
specifiche esigenze operative concordate con i FSU anche successivamente alla presentazione dei 
Piani Integrati.  Sarà quindi compito della Regione individuare la modalità di integrazione degli 
ulteriori progetti JESSICA all’interno dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano e Territoriale. 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                      
55  Dovranno essere presentati anche i progetti definitivi delle operazioni già presentate a livello preliminare 

nell’ambito dell’Avviso per la costituzione di un  “Parco progetti” pubblicato sulla GURS n. 17 del 17 
aprile 2009. 
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Per una sintesi delle fasi delle tre finestre di cui all’Avviso citato, si riporta di seguito il relativo 
cronoprogramma56. 

 

 

Grafico Grafico Grafico Grafico 5555    –––– Cronoprogramma Attuazione Asse VI Cronoprogramma Attuazione Asse VI Cronoprogramma Attuazione Asse VI Cronoprogramma Attuazione Asse VI PO FESR  Sici PO FESR  Sici PO FESR  Sici PO FESR  Sicilialialialia    

 

                                                      
56  La figura è tratta dal Documento “Le città siciliane motore dello sviluppo regionale”, presentato dalla 

Regione Siciliana in occasione di incontri tecnici, relativi all’attuazione dell’Asse VI del PO FESR, con 
le Coalizioni territoriali della Sicilia Orientale e quelle della Sicilia Occidentale, tenuti rispettivamente in 
data 15 marzo 2010 a Catania ed in data 16 marzo 2010 a Palermo. Rispetto a quanto rappresentato in 
figura, si precisa, come già evidenziato, che la scadenza del 31 marzo 2010, prevista nell’ambito della 
“prima finestra di anticipazione”, è stata prorogata al 15 aprile 2010, mentre la scadenza del 30 giugno 
2010, prevista nell’ambito della “seconda finestra”, è stata prorogata al 19 luglio 2010. 
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4.4.4.4.    LALALALA    PROGETTUALITÀ ESPRESPROGETTUALITÀ ESPRESPROGETTUALITÀ ESPRESPROGETTUALITÀ ESPRESSA DAL TERRITORIO NESA DAL TERRITORIO NESA DAL TERRITORIO NESA DAL TERRITORIO NELLA LLA LLA LLA 
PROSPETTIVA DI JESSIPROSPETTIVA DI JESSIPROSPETTIVA DI JESSIPROSPETTIVA DI JESSICACACACA    

4.1.4.1.4.1.4.1.        PPPPIANI STRATEGICI E ALIANI STRATEGICI E ALIANI STRATEGICI E ALIANI STRATEGICI E ALTRI STRUMENTI DI PIATRI STRUMENTI DI PIATRI STRUMENTI DI PIATRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLO SVNIFICAZIONE DELLO SVNIFICAZIONE DELLO SVNIFICAZIONE DELLO SVILUPPO ILUPPO ILUPPO ILUPPO 
URBANO SOSTENIBILEURBANO SOSTENIBILEURBANO SOSTENIBILEURBANO SOSTENIBILE    

La prima fase dello Studio, iniziata ad ottobre 2009, è stata dedicata alla disamina della 
progettualità espressa dal territorio siciliano, al fine di: 

�  individuare la domanda potenziale di finanziamenti della tipologia JESSICA,  

� fornire alla Regione Sicilia una quantificazione di massima delle risorse da destinare al Fondo 
di Partecipazione, allora in corso di costituzione57,   

� scegliere “casi - pilota” su cui concentrare la successiva analisi, che fossero effettivamente 
rappresentativi della progettualità in corso e che quindi potessero costituire un modello 
replicabile in contesti regionali diversi da quelli presi in esame. 

� definire l’articolazione e la tipologia dei Fondi di Sviluppo Urbano in Sicilia. 

In primo luogo, si è scelto di esaminare la progettualità contenuta nei Piani Strategici, per i seguenti 
ordini di motivi: 

� l’esperienza dei Piani Strategici (tuttora in corso di elaborazione e approvazione) interessa 
oltre 200 Comuni, dal momento che i Piani Strategici promossi in Sicilia sono 32 e di questi 
circa la metà fanno riferimento ad un solo Comune (con popolazione superiore a 30.000 
abitanti), mentre 15 sono intercomunali;  

� i Piani Strategici, oltre a definire la strategia di sviluppo, spesso a scala sovra-locale, secondo 
un approccio integrato e di sistema tra parti disomogenee dello stesso territorio (urbane e 
rurali), rappresentano strumenti in cui vengono messe a sistema esperienze di 
programmazione pregressa; 

� sia PO FESR che il documento “Linee Guida per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007-
2013, con riferimento all’ASSE VI - Sviluppo urbano sostenibile” – sia nella bozza di testo 
del 23 luglio 2009 sia nel testo definitivo approvato con Deliberazione di Giunta n. 431 del 29 
ottobre 2009 – individuano nei Piani Strategici, in ragione dell’aspetto evidenziato al punto 
precedente, il principale riferimento per la definizione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano e 
territoriale58. 

                                                      
57  In particolare, nel periodo compreso tra la fine del mese di ottobre e l’inizio del mese di novembre 2009, 

sono stati organizzati una serie di incontri con il Dipartimento Regionale della Programmazione ed altri 
Dipartimenti Regionali (Cooperazione, Dipartimento Energia e Dipartimento Industria, Dipartimento 
Lavori Pubblici, Dipartimento Turismo, Dipartimento Beni culturali, Dipartimento Bilancio e Tesoro), 
che hanno costituito un’occasione importante per evidenziare l’opportunità di destinare risorse al 
costituendo Fondo di Partecipazione Regionale, nonché per chiarire le modalità di gestione delle risorse 
conferite al Fondo stesso. Durante tali incontri sono stati illustrati ai Dipartimenti i primi risultati 
dell’attività di analisi della progettualità in corso dei Comuni, al fine di fornire elementi utili per la scelta 
delle Linee di intervento del POR più opportunamente impegnabili per la costituzione del Fondo di 
Partecipazione, nonché una quantificazione di massima della domanda di risorse finanziarie relativa agli 
interventi selezionati. 

58  A tal proposito si evidenzia che è stata investita una sensibile quota delle risorse FAS (Fondi Aree 
Sottoutilizzate) nella promozione dei Piani Strategici. 
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In particolare, si è scelto di concentrare l’attenzione sui Piani Strategici relativi principalmente ad 
aree urbane, in coerenza con la finalità dell’iniziativa JESSICA di promuovere interventi di 
sviluppo urbano sostenibile. 

Molti dei Piani Strategici siciliani sono attualmente in corso di elaborazione, per cui non risulta 
ancora disponibile il documento definitivo di piano.  

Ciò nonostante, in alcuni casi è stato possibile, attraverso il contatto diretto con le amministrazioni 
competenti, ottenere l’indicazione delle iniziative progettuali e degli interventi in corso di inserimento 
nel documento definitivo di Piano, seppure non sempre provvisti di una stima dei costi. 

In particolare sono stati esaminati i seguenti Piani Strategici, disponibili nella versione definitiva o 
intermedia: 

I Piani Strategici sicilianiI Piani Strategici sicilianiI Piani Strategici sicilianiI Piani Strategici siciliani    

I Piani strategici elaborati dalle città e dalle aggregazioni territoriali siciliane sono stati finanziati 
con fondi FAS stanziati dal governo centrale nel 2004 (delibere CIPE n.20/2004 e n.35/2005) – 
con la sola eccezione del Piano comunale di Caltagirone finanziato con risorse diverse dalle 
delibere CIPE - a favore dello sviluppo urbano sostenibile nelle “aree sottoutilizzate“ del paese e 
mirati al perseguimento degli obiettivi e delle strategie definite nelle Agende di Lisbona e 
Goteborg. 
Lo sforzo finanziario intrapreso dal governo centrale deriva dal riconoscimento che la 
pianificazione strategica, così come sviluppatasi in Europa e nel mondo a partire dalla fine degli 
anni 80, è strumento idoneo a strutturare ed ottimizzare il ruolo di città e realtà territoriali come 
nodi di eccellenza delle reti materiali ed immateriali, ovvero come veri e propri centri dello 
sviluppo e dell’innovazione. In altre parole, il governo centrale ha voluto, stimolando la 
produzione di Piani strategici nelle città dell’Italia meridionale, dotare quei territori di strumenti 
adeguati per massimizzare i benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse comunitarie nel periodo 
di programmazione 2007-13.  
Pur riconoscendo la impossibilità ed inopportunità di codificare aprioristicamente le modalità di 
costruzione e gestione dei piani strategici, il governo centrale ha fornito delle Linee Guida, 
basate per lo più sui principali principi ispiratori dei piani strategici di maggiore e comprovata 
efficacia a livello sia nazionale che internazionale.  
I Piani Strategici siciliani, pur differenziandosi anche significativamente gli uni dagli altri in 
struttura e contenuti, sono stati sviluppati in coerenza con tali Linee Guida e: 
• definiscono un disegno politico di sviluppo sostenibile e di riposizionamento strategico e 
competitivo, in una prospettiva di medio-lungo periodo, 
• individuano meccanismi di raccordo con la pianificazione urbanistica alle varie scale sulla 
base di una visione guida proiettata sul territorio, 
• individuano linee strategiche di sviluppo alla scala urbana, intercomunale e di area vasta 
inerenti vari ambiti chiave, quali: la produzione di beni e servizi pubblici/collettivi, la sicurezza 
economico-sociale, la lotta al degrado fisico e sociale, la qualità ambientale, l’attrattività e 
competitività del contesto urbano-territoriale, l’efficacia dell’azione amministrativa ed 
istituzionale, 
• definiscono progetti specifici funzionali al perseguimento delle linee strategiche di sviluppo, 
• possono individuare e costruire strutture partenariali efficaci per la strutturazione e gestione 
del processo di implementazione del Piano stesso (la stesura definitiva del Piano Strategico può 
essere accompagnata da un’Intesa sottoscritta dagli attori pubblici e privati impegnati nella sua 
realizzazione). 
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� 6 Piani intercomunali: Agroericino (capofila Erice –TP), Terre Sicane (capofila Sciacca- 
AG), Terre Iblee (capofila Ragusa), Valle dell’Ippari (capofila Comiso- RG) , Augusta 
(SR), Catania59; 

� 12 Piani comunali: Trapani, Mazara del Vallo, Alcamo, Termini Imerese, Agrigento, 
Caltanissetta, Gela, Enna, Modica, Caltagirone, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto. 

In altri casi, laddove non è stato ancora elaborato l’elenco degli interventi progettuali, si è fatto 
ricorso all’analisi, oltre che dei documenti intermedi di Piano Strategico, di altri strumenti di 
programmazione/pianificazione, come nel caso di Palermo, Siracusa e Messina. 

In altri casi ancora, si è fatto ricorso al confronto diretto con le amministrazioni locali competenti 
per approfondire la conoscenza della progettualità in corso, come nel caso in particolare di Ragusa, 
Siracusa, Caltagirone e Trapani60.  

Dalla progettualità esaminata sono stati selezionati i progetti potenzialmente “jessicabili”, ovvero 
trasformabili in interventi o “pacchetti di interventi” finanziabili attraverso il meccanismo 
finanziario introdotto da JESSICA. 

I criteri adottati per portare a termine tale selezione hanno riguardato i seguenti aspetti: 

� capacità di remunerazione dell’investimento, sia in relazione ad interventi considerati 
singolarmente, sia ad interi “pacchetti progettuali”; 

� possibilità di attivare, in ragione del suddetto requisito, la costituzione di partnership 
pubblico-private; 

� capacità degli interventi - considerati singolarmente o nell’ambito di un “pacchetto 
progettuale” - di divenire catalizzatori per un reale processo di sviluppo urbano sostenibile o 
anche solamente di valorizzazione immobiliare; in tale prospettiva nel processo di selezione 
sono stati privilegiati interventi di recupero e rifunzionalizzazione di strutture esistenti rispetto 
ad interventi relativi a nuove realizzazioni.  

                                                      
59  I Piani strategici intercomunali esaminati, comprendono i seguenti comuni: Agroericino – 6 Comuni 

(Erice, Valderice, San Vito Lo Capo, Custonaci, Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo); 
TerreSicane- 9 Comuni ( Sciacca, Santa Margherita del Belice, Sambuca di Sicilia, Ribera, Montevago, 
Menfi, Cattolica Eraclea, Caltabellotta, Calamonaci); Terre Iblee- 5 Comuni (Ragusa, Monterosso Almo, 
Giarratana, Scicli, Chiaramonte Gulfi); Valle Dell’Ippari – 4 Comuni (Comiso, Vittoria, Santa Croce 
Camerina, Acate); Augusta-11 Comuni (Augusta, Solarino, Priolo Gargallo, Melilli, Lentini, Francofonte, 
Floridia, Ferla Cassaro, Carlentini, Buscami, Buccheri); Catania- 9 comuni (Catania, Tremestieri Etneo, 
Sant'Agata li Battiati, San Pietro Clarenza, San Giovanni la Punta, Misterbianco, Mascalucia, Gravina di 
Catania, Aci Bonaccorsi). 

60  Nel caso del Piano Strategico intercomunale di Ragusa “Terre Iblee – Mari e Monti”, l’incontro con l’ 
amministrazione comunale di Ragusa ha consentito, oltre all’acquisizione dell’elenco dei progetti del 
Piano Strategico, di mettere in evidenza nuove iniziative progettuali promosse dal Comune di Ragusa e 
non inserite nel Piano, che presentano significative potenzialità, in vista della futura implementazione del 
meccanismo JESSICA. 

 Nel caso invece del Piano Strategico del Comune di Caltagirone “Caltagirone 2010” , terminato nel luglio 
2004 - unico Piano Strategico in Sicilia finanziato con risorse diverse dalle delibere CIPE n.20/2004 e 
n.35/2005 - il contatto diretto con l’amministrazione comunale è risultato particolarmente utile per 
conoscere la progettualità in corso del Comune, in quanto il suddetto Piano Strategico risulta in parte 
superato e molti degli interventi progettuali in esso contenuti già realizzati. 
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4.2.4.2.4.2.4.2.    IIIINTERVENTI EMERGENTI NTERVENTI EMERGENTI NTERVENTI EMERGENTI NTERVENTI EMERGENTI E PRINCIPALI AMBITI E PRINCIPALI AMBITI E PRINCIPALI AMBITI E PRINCIPALI AMBITI TEMATICITEMATICITEMATICITEMATICI    
 

Dall’esame della progettualità in corso sono emersi alcuni ambiti tematici ricorrenti.  

E’ apparsa evidente l’utilità di esplicitare tali temi e di raggruppare gli interventi selezionati 
appartenenti allo stesso ambito tematico, per due ordini di finalità: 

 

a) individuazione delle risorse del POR FESR più opportunamente impegnabili; 

b) futura definizione dei canali di erogazione delle risorse da destinare a JESSICA (tipologia e 
articolazione dei Fondi di Sviluppo Urbano). 

 

Gli interventi selezionati sono stati raggruppati per i seguenti temi: 

 

� A- Recupero ambientale e riqualificazione/rifunzionalizzazione Waterfront; 

� B- Rifunzionalizzazione centri storici e aree dismesse/recupero grandi contenitori storici o 
industriali; 

� C- Sistemi di gestione e risparmio delle risorse energetiche, naturali e dei rifiuti; 

� D- Mobilità urbana sostenibile e razionalizzazione accessi ai centri storici; 

� E- Sviluppo di dotazioni territoriali a servizio dell’imprenditoria e delle produzioni locali; 

� F- Luoghi per aggregazione giovanile, da destinare ad aree verdi o ad aree sportive. 

 

E’ stata dunque elaborata una tabella - allegata al presente Studio (cfr. All.1) - nella quale sono 
elencati gli interventi selezionati raggruppati per ambiti tematici, accompagnati dall’indicazione dei 
seguenti elementi: 

a) strumento di programmazione/pianificazione da cui sono stati estrapolati; 

b) localizzazione dell’intervento; 

c) livello di definizione dell’iniziativa progettuale61;  

d) costo stimato dell’intervento, laddove disponibile.  

 

Ai fini di una più facile lettura delle risultanze derivanti dall’aggregazione degli interventi 
selezionati per Temi, è stata elaborata una sintesi riportata nella tabella seguente. 

 

 

 

                                                      
61  Il livello di definizione dell’iniziativa progettuale è stato suddiviso in 3 classificazioni:  
 IDEA-PROGETTO, che indica che si tratta di un’idea-progetto o che è già presente lo studio di fattibilità; 
 MEDIO, che indica la presenza di un progetto preliminare; 
 AVANZATO, che indica la presenza di un progetto definitivo o esecutivo. 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 4  4  4  4  ----        Suddivisione interventi progettuali per aree tematiche (tabella di sintesi)Suddivisione interventi progettuali per aree tematiche (tabella di sintesi)Suddivisione interventi progettuali per aree tematiche (tabella di sintesi)Suddivisione interventi progettuali per aree tematiche (tabella di sintesi)    

TEMATEMATEMATEMA    
N. Progetti N. Progetti N. Progetti N. Progetti 
selselselselezionatiezionatiezionatiezionati    

% su totale% su totale% su totale% su totale    

N. Progetti N. Progetti N. Progetti N. Progetti 
dotati di dotati di dotati di dotati di 
stima dei stima dei stima dei stima dei 
costicosticosticosti    

% su totale % su totale % su totale % su totale 
progetti progetti progetti progetti 

afferenti allo afferenti allo afferenti allo afferenti allo 
stesso Temastesso Temastesso Temastesso Tema    

Risorse Risorse Risorse Risorse 
richiesterichiesterichiesterichieste    
€ € € € /M/M/M/Mlnlnlnln    

% su % su % su % su 
totale totale totale totale 
risorse risorse risorse risorse 
richieste richieste richieste richieste     

Costo  medio Costo  medio Costo  medio Costo  medio 
perperperper Progetto Progetto Progetto Progetto    

€/Mln€/Mln€/Mln€/Mln    

A- Recupero Ambientale e 
riqualificazione Waterfront 

24 18% 17 71% 1.502,312 56% 88,37 

B- Riconversione di edifici 
storici e industriali e aree 
dismesse 

67 49% 45 67% 931,98 35% 20,71 

C- Efficienza energetica, 
energia rinnovabile, 
gestione rifiuti 

10 7% 8 80% 56,086 2% 7,01 

D- Mobilità urbana 
sostenibile 

23 17% 13 57% 85,461 3% 6,57 

E- Strutture di supporto 
all'imprenditoria  

4 3% 4 100% 58,55 2% 14,64 

F- Infrastrutture sportive e 
ricreative 

9 7% 7 78% 33,026 1% 4,72 

TotaleTotaleTotaleTotale    137137137137    100%100%100%100%    94949494    69%69%69%69%    2222....667,415667,415667,415667,415    100%100%100%100%    28,3828,3828,3828,38    

La Tabella 4 espone un riepilogo, con riferimento a ciascun Tema individuato, del numero dei 
progetti selezionati, dei progetti dotati di una stima dei costi e della loro incidenza sul totale dei 
progetti rientranti nello stesso Tema, nonché delle risorse richieste in relazione ad ogni 
raggruppamento, anche in proporzione sul totale. 

Si evidenzia che su 137 interventi selezionati, solo 94 (pari al 69% del totale) sono risultati muniti 
di una stima dei costi, pari complessivamente a 2.667,415 milioni di Euro. 

Sebbene, quindi, buona parte degli interventi selezionati presenti un livello di progettazione tale per 
cui è possibile ottenere indicazioni sui costi, tuttavia, vale la pena precisare che tali costi siano da 
considerarsi di carattere indicativo, per due ordini di ragioni:  

� perché derivanti da stime dichiaratamente non accurate (è il caso in cui l’iniziativa progettuale 
risulta ancora allo stadio di idea-progetto o studio di fattibilità); 

� poiché si riferiscono alla sola realizzazione di dotazioni infrastrutturali o comunque pubbliche 
e non alla realizzazione di interventi complessi, comprensivi delle componenti generatrici di 
reddito. 

Lo schema della Tabella 4 – che non vuole avere nessuna ambizione di scientificità, sia perché la 
selezione degli interventi è stata operata solo su una parte, seppur importante, della progettualità 
dei Comuni siciliani, sia perché i costi stimati degli interventi sono da considerarsi, per le ragioni 
suesposte, di carattere meramente indicativo – può fornire un’utile indicazione circa l’ordine di 
grandezza della domanda complessiva di risorse e soprattutto della quota proporzionale di tale 
domanda in riferimento a ciascun Tema considerato.  

Quest’ultima appare utile per individuare le linee di intervento attivabili, tra quelle dalle quali sono 
state attinte risorse per la costituzione del Fondo di Partecipazione JESSICA regionale ed, in ultima 
analisi, per verificare la capacità di impiego delle risorse del Fondo stesso. 

Il Tema A – “Recupero ambientale e riqualificazione/ rifunzionalizzazione Waterfront” è 
quello che presenta la maggiore domanda di risorse economiche (pari a circa il 56% delle risorse 
complessivamente richieste). Ciò è dovuto non tanto alla numerosità dei progetti ricadenti sotto tale 
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raggruppamento- i quali numericamente rappresentano il 18% del numero totale dei progetti 
selezionati- quanto al fatto che gli stessi presentano costi mediamente molto alti, poiché 
caratterizzati da una notevole complessità. Si tratta infatti di progetti che si compongono di 
numerosi interventi relativi al recupero ambientale e riqualificazione strutturale del Waterfront, alla 
rifunzionalizzazione di strutture esistenti o alla costruzione di nuove infrastrutture per 
l’insediamento di funzioni strettamente legate all’attività portuale ma anche complementari alla 
stessa (es. commerciali, di ristorazione, ricettive), nonché di interventi relativi alla viabilità ed i 
parcheggi ed in alcuni casi al trasferimento di funzioni (ad esempio industriali o produttive) 
attualmente insediate sul Waterfront. 

La Tabella 4 di sintesi evidenzia, invece,  la netta predominanza numerica di interventi (pari al 
49% del totale di interventi selezionati) appartenenti al Tema B “Rifunzionalizzazione centri 
storici e aree dismesse/recupero grandi contenitori storici o industriali” .  

Tale tipologia di interventi è infatti presente in larghissima parte dei Piani Strategici esaminati. La 
ragione è riconducibile prevalentemente alla circostanza che il recupero ed il ripopolamento dei 
centri storici delle città siciliane - i quali in molti casi versano in uno stato di abbandono e degrado 
pur accogliendo edifici (sia pubblici, sia privati) di pregio storico e architettonico - è individuata 
dagli Enti Locali quale azione strategica per attivare un processo di sviluppo socio-economico 
dell’intera città, in ragione delle ricadute in termini turistici, immobiliari, commerciali e sociali. 

Ne deriva una progettualità diffusa riguardante il recupero e la riqualificazione di contenitori storici 
di proprietà pubblica – risulta minore in proporzione la presenza di contenitori industriali – nonché 
la loro rifunzionalizzazione. Va evidenziato, peraltro, che la selezione ha preso in considerazione 
unicamente quegli interventi che prevedessero l’insediamento non delle sole funzioni pubbliche, 
ma anche e soprattutto di funzioni culturali, commerciali, ricettive ed altre attività aventi un ritorno 
di redditività e che quindi presentassero una capacità di remunerazione dell’investimento, 
necessaria per usufruire del meccanismo JESSICA. 

Con riferimento ai soli interventi stimati, la domanda di risorse per gli interventi del Tema B, è 
circa pari al 35% delle risorse complessivamente richieste.  

Sotto il Tema C – “Sistemi di gestione e risparmio delle risorse energetiche, naturali e dei 
rifiuti”  sono stati raggruppati 10 grandi progetti – alcuni dei quali sono composti da più interventi 
riferiti ad edifici o aree diversi62- di cui uno riferito alla realizzazione di un sistema per la gestione 
dei rifiuti (Augusta-SR) e gli altri nove riguardanti interventi di ottimizzazione/efficienza, 
risparmio e produzione energetica da fonti rinnovabili.  

Gli interventi di ottimizzazione e risparmio energetico consistono principalmente in opere di 
coibentazione degli edifici, ammodernamento di impianti temici e installazione di impianti e 
componenti per l’illuminazione ad alta efficienza energetica. Con riferimento ai progetti riguardanti 
la produzione energetica da fonte rinnovabile un solo progetto, contenuto nel Piano Strategico 
Valle dell’Ippari (Provincia di Ragusa), riguarda la costruzione e completamento di un impianto a 
metano nonché di un impianto di recupero dei biogas prodotti in discarica, mentre gli altri fanno 
riferimento, laddove specificato, all’installazione di impianti fotovoltaici sulla copertura degli 
edifici oggetto dell’intervento.  

La domanda di risorse per interventi afferenti al Tema in oggetto è pari a circa 56 milioni, 
equivalente a circa il 2% delle risorse richieste per tutti gli interventi selezionati, dotati di stima dei 
                                                      
62  A tal proposito si specifica che nel caso di Caltagirone sono stati considerati come un unico progetto  

interventi diversi riguardanti  l’ottimizzazione energetica e la produzione energetica attraverso impianti 
fotovoltaici, da realizzare su edifici pubblici o per la pubblica illuminazione (Palazzo dell’Aquila, 
Edificio Ex Officine Elettriche, Palazzo dell’Educandato S. Luigi, Palazzo dei Padri Crociferi, Palazzo ex 
Collegio Gesuiti, Borgo S. Pietro e Scuole Comunali, Palazzo Reburdone). 
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costi. Va tuttavia evidenziato che l’effettiva domanda di risorse relative ad interventi “di tipo 
energetico” risulti superiore, dal momento che molti degli interventi di recupero di contenitori 
storici ed industriali (Tema B) presentano una componente relativa all’efficienza, risparmio e 
produzione energetica. 

Il Tema D “Mobilità urbana sostenibile e razionalizzazione accessi ai centri storici” include 
numerosi interventi di realizzazione di nuovi parcheggi – interventi spesso realizzati in regime di 
project financing – nonché interventi riguardanti servizi di trasporto pubblico a basso impatto 
ambientale (bus navetta elettrici, metropolitana di superficie, sistemi di collegamento meccanizzati 
ed ascensori) e di  ridisegno della mobilità urbana, anche attraverso la razionalizzazione degli 
accessi ai centri storici ed il recupero di cinture ferroviarie dismesse. Si tratta dunque di interventi 
che si prestano particolarmente alla costituzione di PPP, dal momento che includono o hanno la 
potenzialità di includere componenti generatrici  di reddito, derivanti da un sistema di tariffazione 
(come ad esempio nel caso dei parcheggi) nonché da funzioni – quali ad esempio le attività 
commerciali, di ristorazione, ricettive, ecc.- insediabili in corrispondenza dei nodi/stazioni modali. 

Va sottolineato che la domanda di risorse derivante dagli interventi che appartengono a tale 
raggruppamento, pari circa a 85 milioni di Euro, risulta sottostimata  sia perché solo una bassa 
percentuale degli interventi selezionati è dotata di una stima dei costi, sia perché, come già 
evidenziato, tale stima non comprende le componenti progettuali generatrici di reddito. 

Il Tema E – “Sviluppo di dotazioni territoriali a servizio dell’imprenditoria e delle produzioni 
locali” è quello che tra tutti presenta la minore numerosità di interventi (pari a quattro), dal 
momento che questi ultimi sono stati selezionati sulla base della presenza, all’interno del progetto, 
della componente di sviluppo e trasformazione urbana. Ciò nonostante va rilevato che la domanda 
di risorse relativa a tali interventi risulta pari a circa 58 milioni di €, poiché si tratta di progetti 
particolarmente complessi e caratterizzati da un costo mediamente alto. 

Infine il Tema F – “Luoghi per aggregazione giovanile, da destinare ad aree verdi o ad aree 
sportive” raggruppa solo 9 interventi ed corrisponde ad una domanda di risorse pari a solo l’1%.  

Si precisa che dall’esame della progettualità dei Comuni siciliani, è emersa la presenza di interventi 
relativi alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi - di cui molti scolastici - in numero 
superiore rispetto ai progetti risultanti dalla selezione.  

Anche in questo caso, infatti, sono stati selezionati solo quegli interventi che, per la loro 
complessità, risultavano includere, almeno potenzialmente, componenti generatrici di reddito e 
quindi coerenti con il criterio di “jessicabilità” relativo alla capacità di remunerazione 
dell’investimento. Va peraltro sottolineato che gli interventi complessi relativi alla realizzazione di 
strutture o impianti sportivi - quali ad esempio le cittadelle dello sport o gli stadi – proprio in virtù 
della potenziale rimuneratività che presentano, risultano capaci di attrarre capitali privati e di 
favorire la costituzione di PPP. 
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5. 5. 5. 5.     MODALITÀ OPERATIVE DMODALITÀ OPERATIVE DMODALITÀ OPERATIVE DMODALITÀ OPERATIVE DEL FONDO DEL FONDO DEL FONDO DEL FONDO DI PARTECIPAZIONE I PARTECIPAZIONE I PARTECIPAZIONE I PARTECIPAZIONE 
JESSICA IN SICILIAJESSICA IN SICILIAJESSICA IN SICILIAJESSICA IN SICILIA    

5.1.5.1.5.1.5.1.        CCCCOSTITUZIONE DEL OSTITUZIONE DEL OSTITUZIONE DEL OSTITUZIONE DEL FFFFONDO DI ONDO DI ONDO DI ONDO DI PPPPARTECIPAZIONE ARTECIPAZIONE ARTECIPAZIONE ARTECIPAZIONE     
Nei mesi di ottobre e novembre 2009, cinque Dipartimenti Regionali (Energia, Lavori Pubblici, 
Trasporti, Beni Culturali, Turismo) hanno, con rispettive note, manifestato interesse ad avvalersi 
dell’iniziativa JESSICA, individuando, tra quelle di propria competenza, le Linee di intervento del 
PO FESR Sicilia 2007- 2013 e le relative risorse da destinare a tal fine. 

In data 19/11/2009 è stato sottoscritto tra la BEI e la Presidenza della Regione Siciliana63 l’Accordo 
di finanziamento -  successivamente approvato con D.P. n. 373/S VIII DRP del 23/11/2009 - avente 
ad oggetto la creazione del Fondo di Partecipazione JESSICA regionale e le norme di governance 
del Fondo stesso. In particolare l’Accordo di Finanziamento prevede che il Fondo di Partecipazione 
venga gestito e amministrato dalla BEI - all’interno della quale assume la forma di “patrimonio 
separato”- la quale svolgerà, in nome e per conto dell’Autorità di Gestione, tutti i compiti rientranti 
nel quadro dell’attuazione del Fondo di Partecipazione (cd.“Azione JESSICA”).  

Inoltre, è previsto che il Fondo di Partecipazione venga costituito da un contributo iniziale versato 
dall’Autorità di Gestione, pari ad € 148.068.359,00, che potrà essere successivamente integrato.64 

Come anticipato, a tale contributo, concorrono cinque Dipartimenti Regionali, attraverso i seguenti 
conferimenti finanziari – a valere su 12 Linee di intervento afferenti a 4 Assi del PO FESR - 
individuati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 444 del 13/11/200965:  

� Dipartimento Energia   € 54.868.359,00 

� Dipartimento Beni Culturali  € 20 000.000,00  

� Dipartimento Lavori Pubblici  € 20.000.000,00 

� Dipartimento Trasporti   € 18.200.000,00 

� Dipartimento Turismo   € 35.000.000,00 

Di seguito si riporta una tabella che indica le risorse conferite al Fondo di Partecipazione JESSICA, 
ripartite per le Linee di intervento, così come risulta dalle rispettive note dei Dipartimenti Regionali 
interessati. 

                                                      
63  Più esattamente, l’Accordo è stato sottoscritto tra il Rappresentante della BEI e l’Autorità di Gestione del 

PO FESR Sicilia 2007-2013, il Ragioniere Generale della Regione ed i Dirigenti Generali dei 
Dipartimenti che concorrono alla costituzione del Fondo di Partecipazione. 

64  L’articolo 6.1. dell’Accordo di finanziamento prevede che tale ammontare “possa essere incrementato 
fino ad un ammontare massimo di 199 milioni di Euro, senza necessità di modificare dell’accordo stesso, 
purché tale contribuzione avvenga entro il 31/03/2010”. In realtà tale circostanza non si è verificata. Va 
tuttavia evidenziato che l’art. 6.2 dell’Accordo prevede .<<Restando impregiudicate le disposizioni 
dell’art. 6.1, raggiunto un livello soddisfacente di impegni nei confronti delle Operazioni e con l’accordo 
della BEI, l’Autorità di Gestione può, di volta in volta, mettere a disposizione del Fondo di partecipazione 
JESSICA ulteriori fondi a titolo del PO Sicilia>>. 

65  Con la Deliberazione n. 444 del 13/11/2009, la Giunta regionale ha deliberato di condividere lo schema di 
Accordo di Finanziamento tra la BEI e la Regione Siciliana relativo all’attuazione dell’iniziativa 
comunitaria JESSICA, compreso l’importo delle risorse che i Dipartimenti Regionali interessati 
all’iniziativa avevano manifestato interesse a conferire. 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 5555        –––– Elenco risorse conferite al Fondo di Partecipazione JESSICA, suddivise per Linee d’intervento  Elenco risorse conferite al Fondo di Partecipazione JESSICA, suddivise per Linee d’intervento  Elenco risorse conferite al Fondo di Partecipazione JESSICA, suddivise per Linee d’intervento  Elenco risorse conferite al Fondo di Partecipazione JESSICA, suddivise per Linee d’intervento del P.O. FESR del P.O. FESR del P.O. FESR del P.O. FESR 
2007200720072007----2013201320132013    

Dipartimenti Dipartimenti Dipartimenti Dipartimenti 
RegionaliRegionaliRegionaliRegionali    

Linee di intervento del P.O. FESR 2007Linee di intervento del P.O. FESR 2007Linee di intervento del P.O. FESR 2007Linee di intervento del P.O. FESR 2007----2013201320132013    
Risorse conferite Risorse conferite Risorse conferite Risorse conferite 

al Fondo al Fondo al Fondo al Fondo 
JESSICA (€)JESSICA (€)JESSICA (€)JESSICA (€)    

2.1.1.22.1.1.22.1.1.22.1.1.2 Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da 
parte di enti locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive  

14.506.954,40 

2.1.2.1 2.1.2.1 2.1.2.1 2.1.2.1 Azioni di sostegno all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali 
e alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell'industria, dei 
trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria, comprendenti anche azioni dimostrative, 
anche attraverso incentivi alla cogenerazione e trigenerazione. 

20.711.984,20 

Dipartimento Dipartimento Dipartimento Dipartimento 
EnergiaEnergiaEnergiaEnergia    

2.1.2.22.1.2.22.1.2.22.1.2.2 Predisposizione ed attuazione di programmi integrati a livello locale, 
comprendenti anche azioni dimostrative, per la riduzione delle emissioni 
climalteranti attraverso il perseguimento dell'autosufficienza energetica, anche 
con riferimento al settore dell'industria e dei trasporti, tramite lo sfruttamento 
delle energie rinnovabili e mediante l'uso dell'idrogeno quale vettore energetico 

19.649.420,40 

Subtotale    54.868.359,0054.868.359,0054.868.359,0054.868.359,00    

3.1.4.13.1.4.13.1.4.13.1.4.1 Realizzazione di infrastrutture culturali per il miglioramento della qualità 
della vita dei residenti e la valorizzazione delle identità locali  

14.714.111,20 DipartDipartDipartDipartimentoimentoimentoimento    

Beni Beni Beni Beni 
CulturaliCulturaliCulturaliCulturali    3.1.4.43.1.4.43.1.4.43.1.4.4 Interventi di riqualificazione di contesti rurali di pregio storico culturale 5.285.888,80 

Subtotale    20.000.000,0020.000.000,0020.000.000,0020.000.000,00    

6.1.1.1 6.1.1.1 6.1.1.1 6.1.1.1 Interventi di riqualificazione integrata, con criteri di qualità 
architettonica ed edilizia sostenibile, per l'insediamento, l'incubazione ed il 
rafforzamento di funzioni e servizi urbani e metropolitani, anche tramite riuso di 
strutture esistenti o forme di comodato del patrimonio immobiliare pubblico in 
disuso 

10.000.000,00 

6.1.1.36.1.1.36.1.1.36.1.1.3 Interventi di riqualificazione e/o completamento di strutture per 
l'educazione pre-scolare, la formazione scolastica o universitaria finalizzati alla 
offerta di servizi territoriali (sociali, sociosanitari, culturali, sportivi ecc.) e per la 
conciliazione tra via lavorativa e familiare 

9.000.000,00 

Dipartimento Dipartimento Dipartimento Dipartimento 
Lavori Lavori Lavori Lavori 
PubbliciPubbliciPubbliciPubblici    

    

6.2.1.16.2.1.16.2.1.16.2.1.1 Interventi di riqualificazione urbana integrata per l'insediamento e/o la 
valorizzazione di centri di servizi (per le imprese, sociali, culturali, sportivi, 
sociosanitari, la prima infanzia, ecc.) quali attrattori di rango sovra-locale 

1.000.000,00 

Subtotale    20.000.000,020.000.000,020.000.000,020.000.000,00000    

3.3.2.53.3.2.53.3.2.53.3.2.5 Interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati all'attuazione del piano 
strategico regionale della portualità turistica, con priorità alla realizzazione di 
approdi sicuri a ricettività elastica nelle isole minori e nelle località di maggiore 
attrazione turistica 

30.000.000,00 Dipartimento Dipartimento Dipartimento Dipartimento 
TurismoTurismoTurismoTurismo    

3.3.3.33.3.3.33.3.3.33.3.3.3  Interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse 
per la migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di 
adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi esplicativi o la realizzazione 
di nuovi parcheggi, anche con il concorso di risorse finanziarie private, da 
effettuarsi con le procedure, di cui alla L.109/94 

5.000.000,00 

Subtotale    35.000.000,0035.000.000,0035.000.000,0035.000.000,00    

6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3.3333 Incentivi alla redazione di piani per la mobilità e lo sviluppo del car 
sharing 

8.600.000,00 Dipartimento Dipartimento Dipartimento Dipartimento 
TrasportiTrasportiTrasportiTrasporti    

1.3.2.11.3.2.11.3.2.11.3.2.1 Costruzione di parcheggi di interscambio modale 9.600.000,00 

Subtotale    18.200.000,0018.200.000,0018.200.000,0018.200.000,00    

TOTALETOTALETOTALETOTALE            148.068.359,00148.068.359,00148.068.359,00148.068.359,00    
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Come già evidenziato nel Capitolo 3 del presente Studio, la Linea di intervento 2.1.1.2. è l’unica 
non inclusa nella procedura di attuazione dell’Asse VI. 

 

Si evidenzia che ai sensi del Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 –“Regolamento di 
attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione 
della Regione” 66, i Dipartimenti Regionali responsabili delle Linee di intervento che hanno 
conferito risorse al Fondo di Partecipazione si sono ridotti da 5 a 4, in ragione dell’unificazione del 
Dipartimento Lavori Pubblici ed del Dipartimento Trasporti sotto il nuovo Dipartimento Regionale 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.  

Inoltre, come mostrato nella tabella seguente, al suddetto nuovo Dipartimento è stata affidata la 
responsabilità della Linea di intervento 3.3.2.5, prima attribuita alla responsabilità del  
Dipartimento Turismo. 

Tab. Tab. Tab. Tab. 6 6 6 6 ----     Fondo di Partecipazione JESSICA  Fondo di Partecipazione JESSICA  Fondo di Partecipazione JESSICA  Fondo di Partecipazione JESSICA ---- Elenco Linee d’intervent Elenco Linee d’intervent Elenco Linee d’intervent Elenco Linee d’intervento e nuovi Dipartimenti Regionali Responsabilio e nuovi Dipartimenti Regionali Responsabilio e nuovi Dipartimenti Regionali Responsabilio e nuovi Dipartimenti Regionali Responsabili    

Linea di intervento 

Dipartimento 
Regionale 

Responsabile 
originario 

Nuovo Dipartimento 
Regionale 

Responsabile 

Conferimento 
all'HF JESSICA 

1.3.2.1 Costruzione di parcheggi di interscambio 
modale aventi come obiettivo quello di 
incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici sia su 
rotaia che su gomma, di ridurre la mobilità 
interurbana privata ed espletare nei confronti 
di essa una funzione di “filtro” alla 
penetrazione nei centri abitati (catg. n. 26). 

Dipartimento 
Trasporti 

Dipartimento  delle 
infrastrutture e della 

mobilità e dei 
trasporti 

    
9.600.000,00  

2.1.1.2 Azioni di sostegno alla produzione di energia 
da fonti rinnovabili, da parte di enti locali ed 
altri soggetti pubblici nonché in favore di 
aree produttive …(catg. nn. 39, 40, 41, 42) 

  
14.506.954,40  

2.1.2.1 Azioni di sostegno all’incremento 
dell’efficienza energetica negli usi finali e alla 
riduzione delle emissioni climalteranti, specie 
nei settori dell’industria, dei trasporti e 
ell’edilizia socio-sanitaria… (catg. N. 43) 

  
20.711.984,20  

2.1.2.2 Predisposizione ed attuazione di programmi 
integrati a livello locale, comprendenti anche 
azioni dimostrative, per la riduzione delle 
emissioni climalteranti attraverso il 
perseguimento dell'autosufficienza 
energetica… (catg. Nn 6, 43) 

Dipartimento 
dell'Energia 

Dipartimento 
dell'Energia 

  
19.649.420,40  

3.1.4.1 Realizzazione di infrastrutture culturali per il 
miglioramento della qualità della vita dei 
residenti..(catg. n. 59) 

  
14.714.111,20  

3.1.4.4 Interventi di riqualificazione di contesti rurali 
di pregio storico culturale; (catg. n. 61) 

Dipartimento  Beni 
Culturali 

Ambientali ed 
Educazione 
Permanente 

Dipartimento dei 
Beni Culturali e 

dell'identità siciliana     
5.285.888,80  

3.3.3.3 Interventi nei centri a maggiore attrattività 
turistica e nei siti di interesse per la migliore 
fruizione da parte dei visitatori, quali la 
realizzazione di adeguata segnaletica 
stradale e pannelli informativi esplicativi o la 
realizzazione di nuovi parcheggi 
…(catg.nn.13, 57, 78) 

 
 

Dipartimento 
Turismo 

 
 
 

Dipartimento  del 
Turismo, dello sport 
e dello spettacolo 

    
5.000.000,00  

                                                      
66  Pubblicato sulla GURS n. 59 del 21 dicembre 2009 (Parte I). 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 6 6 6 6 ----     Fondo di Partecipazione JESSICA  Fondo di Partecipazione JESSICA  Fondo di Partecipazione JESSICA  Fondo di Partecipazione JESSICA ---- Elenco Linee d’intervent Elenco Linee d’intervent Elenco Linee d’intervent Elenco Linee d’intervento e nuovi Dipartimenti Regionali Responsabilio e nuovi Dipartimenti Regionali Responsabilio e nuovi Dipartimenti Regionali Responsabilio e nuovi Dipartimenti Regionali Responsabili    

Linea di intervento 

Dipartimento 
Regionale 

Responsabile 
originario 

Nuovo Dipartimento 
Regionale 

Responsabile 

Conferimento 
all'HF JESSICA 

3.3.2.5 Interventi strutturali ed infrastrutturali 
finalizzati all’attuazione del piano strategico 
regionale della portualità turistica, con 
priorità alla realizzazione di approdi sicuri a 
ricettività elastica nelle isole minori e nelle 
località di maggiore attrazione turistica 
(catg.nn.30, 57, 5) 

Dipartimento 
Turismo 

 

  
30.000.000,00  

6.1.1.1 Interventi di riqualificazione integrata, con 
criteri di qualità architettonica ed edilizia 
sostenibile, per l’insediamento,l’incubazione 
ed il rafforzamento di funzioni e servizi 
urbani e metropolitani… (catg. n. 61) 

  
10.000.000,00  

6.1.1.3 Interventi di riqualificazione e/o 
completamento di strutture per l’educazione 
pre-scolare, la formazione scolastica o 
universitaria finalizzati alla offerta di servizi 
territoriali … (catg. nn. 61, 75, 77, 79) 

    
9.000.000,00  

6.2.1.1 Interventi di riqualificazione urbana integrata 
per l’insediamento e/o la valorizzazione di 
centri di servizi (per le imprese,sociali, 
culturali, sportivi, sociosanitari, la prima 
infanzia, ecc.) quali attrattori di rango sovra – 
locale (catg. nn. 77, 78, 79) 

Dipartimento 
Lavori Pubblici 

    
1.000.000,00  

6.1.3.3 Incentivi alla redazione di piani della mobilità 
e per lo sviluppo del car sharing (catg. n. 52) Dipartimento 

Trasporti 

Dipartimento delle 
infrastrutture e della 

mobilità e dei 
trasporti 

 
 
 
 
 
 

    
8.600.000,00  

5.2.5.2.5.2.5.2.        AAAACCORDO DI CCORDO DI CCORDO DI CCORDO DI FFFFINANZIAMENTO FRA INANZIAMENTO FRA INANZIAMENTO FRA INANZIAMENTO FRA RRRREGIONE EGIONE EGIONE EGIONE SSSSICILIANA E ICILIANA E ICILIANA E ICILIANA E BEBEBEBEIIII    
L’accordo di finanziamento sottoscritto il 19/11/2009 tra la BEI e la Regione Siciliana – di cui nel 
presente paragrafo si intende illustrare solo alcuni punti salienti - contiene le norme di governance 
del Fondo di Partecipazione, volte a disciplinare: 
 
a)  il contributo dell’Autorità di Gestione al Fondo di Partecipazione JESSICA (di cui si è già dato 

conto nel precedente paragrafo) ; 
b)  il funzionamento del Fondo di Partecipazione JESSICA; 
c)   la definizione delle informazioni richieste a norma dell’art. 43, par. 3 e dell’art. 44, par. 1 e 2 

del Regolamento (CE)1828/2006 (riguardanti il contenuto dell’Accordo di finanziamento tra 
l’Autorità di Gestione ed il Fondo di Partecipazione); 

d) la determinazione dell’ammontare e delle condizioni di pagamento dei costi da parte 
dell’Autorità di Gestione alla BEI;  

e)   le modalità di cessazione del Fondo di Partecipazione JESSICA; 
f)    la gestione di tesoreria. 

Come già anticipato, l’Accordo di Finanziamento prevede che la BEI gestisca e amministri il 
Fondo di Partecipazione e attui, in nome e per conto dell’Autorità di Gestione, la cosiddetta 
“Azione JESSICA” ossia tutti i compiti rientranti nel quadro dell’attuazione del Fondo di 
Partecipazione. 
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Prima di fornire una definizione dettagliata dell’Azione JESSICA – e quindi dei compiti della BEI 
- è opportuno sottolineare che, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di finanziamento, l’attuazione della 
stessa da parte della BEI è soggetta alle disposizioni relative al Comitato di Investimento 
(Investment Board). Tale Comitato è composto di sette Membri nominati dall’Autorità di 
Gestione previa consultazione con la BEI ed alle cui sedute possono partecipare, in qualità di 
Osservatori senza diritto di voto, fino a due funzionari della BEI, appositamente designati67.  

 

Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo, l’Azione JESSICA messa in atto dalla BEI comprende: 

� il perseguimento della strategia riportata nel documento “Strategia d’investimento e 
Programmazione” allegato all’Accordo di finanziamento e la revisione della stessa (che 
avviene attraverso l’approvazione da parte del Comitato di Investimento di una bozza del testo 
revisionato predisposta dalla BEI); 

� l’esecuzione di tutti gli atti necessari alla selezione dei FSU, tra cui l’emanazione di inviti a 
manifestazione di interesse per l’ individuazione di FSU e la selezione degli FSU basata sul 
Piano di attività presentato da ciascuno di essi, fatto salvo che la selezione finale di FSU 
dipende dall’approvazione del Comitato di investimento, che decide sulla base di una proposta 
motivata della BEI; 

� la valutazione dei Piani di attività68 presentati dai FSU e la presentazione al Comitato di 
Investimento delle proposte di Operazioni, intese come ogni contributo del Fondo di 
Partecipazione a un FSU; 

� la negoziazione degli Accordi di finanziamento con i FSU (cd. Accordi operativi)69, previa 
approvazione degli stessi da parte del Comitato di Investimento e l’esecuzione di tali Accordi 
operativi per conto del Fondo di Partecipazione JESSICA; 

                                                      
67  Il Comitato di Investimento per l’attuazione dell’Azione JESSICA è stato costituito con Decreto del 

Presidente della Regione Siciliana del 19 febbraio 2010. Esso è composto dai seguenti 7 membri: 
Dirigenti Generali rispettivamente appartenenti ai 4 Dipartimenti Regionali “Infrastrutture, mobilità, 
trasporti”, “Turismo”, “Energia”, “Beni culturali”; il Ragioniere Generale della Regione (o un suo 
delegato); il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana; il Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale della Programmazione, il quale svolge anche le funzioni di Presidente del 
Comitato. La prima riunione del Comitato di Investimento si è tenuta in data 9 Aprile 2010. 

68  L’accordo di Finanziamento prevede che ogni Piano di attività contenga, conformemente all’art. 43(2) 
del Regolamento (CE)1828/2006, almeno i seguenti elementi: 

 (a) la strategia d’investimento e il mercato al quale l’FSU si rivolge, i Progetti urbani proposti, i relativi 
piani integrati di sviluppo urbano nonché i criteri e le condizioni per finanziarli; 

 (b) i flussi finanziari previsti e il bilancio preventivo di esercizio dell’FSU, compreso il livello delle 
commissioni di gestione da addebitare; 

 (c) la proprietà dell’FSU; 
 (d) i soci cofinanziatori o gli azionisti; 
 (e)lo statuto dell’FSU; 
 (f)la struttura di governance, comprese le disposizioni sulla professionalità, competenza e indipendenza 

del personale dirigente; 
 (g) la motivazione e l’utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali UE; 
 (h) la politica dell’FSU relativa all’uscita dagli investimenti nei Progetti urbani;  
 (i) le disposizioni di liquidazione dell’FSU, incluso il reimpiego delle risorse restituite all’FSU e 

provenienti da investimenti in Progetti urbani ovvero residuanti dopo che tutte le garanzie sono state 
soddisfatte. 

69  L’Accordo di Finanziamento stabilisce le condizioni essenziali che devono essere contenute in ogni 
Accordo Operativo con i FSU, tra le quali a titolo esemplificativo: (a) l’obbligo per i FSU di relazionare 
periodicamente alla BEI e di consentire l’accesso ai documenti ed alle informazioni rilevanti ai fini del 
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� il monitoraggio e il controllo delle Operazioni conformemente ai termini e alle condizioni 
dell’Accordo operativo applicabile; 

� la reportistica al Comitato di Investimento in merito all’andamento delle varie Operazioni; 

� la gestione di tesoreria del saldo delle risorse JESSICA, secondo le Linee guida di tesoreria.  

 

Subordinatamente all’approvazione del Comitato di Investimento, la BEI potrà svolgere anche vari 
compiti supplementari che contribuiscono all’attuazione efficiente ed efficace dell’Azione 
JESSICA, tra i quali, a titolo esemplificativo: l’assistenza necessaria per consentire all’Autorità di 
Gestione di conformarsi alla vigente Normativa UE (in materia di aiuti di Stato e/o di Grandi 
progetti); l’assistenza in materia di interpretazione della Normativa UE applicabile all’ingegneria 
finanziaria e, in particolare, all’ammissibilità delle spese; l’assistenza per l’individuazione e/o per il 
miglioramento dei piani integrati per lo sviluppo urbano sostenibile e dei Progetti urbani. 

Da quanto sopra illustrato si evince l’importanza del ruolo del Comitato di Investimento, il quale 
– ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di finanziamento – assume decisioni in merito a vari temi 
approvando o respingendo nella loro interezza le proposte e raccomandazioni presentate 
dalla BEI, salvo il potere di modificarle nei casi in cui la BEI acconsenta. 

 

In particolare il Comitato di investimento assume decisioni in merito a : 

� modifiche o revisioni della “Strategia d’investimento e della Programmazione”; 

� inviti a manifestazione d’interesse e relative modifiche e, laddove pertinenti, capitolati; 

� Piani di attività; 

� ogni proposta di Operazione, compresi i termini e le condizioni fondamentali di ogni proposta 
di Accordo operativo; 

� approvazione di FSU tra quelli proposti dalla BEI;  

� bilancio preventivo e costi connessi all’esecuzione dei Compiti supplementari della BEI. 

 

Inoltre, il Comitato di investimento espleta i seguenti compiti sulla base delle informazioni fornite 
dalla BEI: 

� controllo costante dell’esecuzione generale, da parte della BEI, dell’Azione JESSICA e delle 
Operazioni, conformemente agli obiettivi del PO Sicilia nonché della Strategia d’investimento 
e della Programmazione; 

� ove necessario, formulazione di raccomandazioni o di dichiarazioni di principio di natura 
generale (ossia, non relative a singole Operazioni) rivolte alla BEI e all’Autorità di Gestione 
riguardo all’esecuzione dell’Azione JESSICA, all’ulteriore sviluppo delle attività del Fondo di 
Partecipazione JESSICA e/o alle ulteriori attività volte ad ottimizzare gli impatti del Fondo di 
Partecipazione JESSICA e dell’Azione JESSICA sullo sviluppo urbano in Sicilia;  

                                                                                                                                                                 

monitoraggio dell’Azione JESSICA; (b) il diritto della BEI di recuperare, conformemente a idonee 
clausole standard di mercato, eventuali perdite sostenute dal Fondo di partecipazione JESSICA a causa 
dell’inadempimento, da parte del FSU, dei propri obblighi; (c) il diritto del FSU a percepire costi di 
gestione secondo gli standard di mercato, comunque non superiori ai limiti previsti ai sensi dell’art. 43(4) 
del Reg. (CE) 1828/2006; i contenuti minimi di ogni Accordo d’investimento tra FSU ed un progetto 
urbano. 
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� in consultazione con l’Autorità di Gestione, verifica dei progressi e della strategia del Fondo 
di Partecipazione JESSICA, approvazione delle Relazioni intermedie e dell’operato della BEI 
nell’esecuzione dell’Azione JESSICA, nel periodo di riferimento di ogni Relazione 
intermedia annuale, approvata conformemente all’Accordo di finanziamento. 

 

Come già evidenziato, la BEI è tenuta ad attuare l’azione JESSICA in conformità alla “Strategia di 
Investimento e Programmazione”, riportata nel documento allegato all’Accordo di Finanziamento, o 
quale di volta in volta vigente a seguito di revisioni proposte al Comitato di Investimento e da questo 
approvate. 

La “Strategia di investimento e Programmazione” ribadisce che il Fondo di Partecipazione della 
Regione Sicilia gestito dalla BEI – all’interno della quale assume la forma di “patrimonio separato” –
investe nei FSU – fornendo capitale di rischio (equity), prestiti, garanzie o un mix di tali forme di 
investimento – e che i FSU a loro volta investono nei progetti urbani siciliani, attraverso equity (o quasi-
equity) , prestiti e garanzie.  

Si sottolinea che la Strategia non stabilisce la forma giuridica dei FSU, rimandando ad 
apposito Studio70 l’individuazione delle opzioni percorribili all’int erno del contesto normativo 
italiano71.  

Il documento specifica inoltre che i FSU potranno operare sia con le sole risorse finanziarie provenienti 
dal Fondo di Partecipazione, sia con l’apporto di risorse da parte di altri soggetti co-finanziatori, i quali 
potranno anche investire direttamente al livello dei singoli progetti urbani, inclusi in un piano integrato 
per lo sviluppo urbano sostenibile.  

A tal proposito, va sottolineato che l’Accordo di Finanziamento prevede anche l’eventualità che la 
stessa BEI partecipi al finanziamento di un FSU o di un Progetto urbano oggetto di un contributo 
finanziario derivante dal Fondo di Partecipazione JESSICA.  

5.3.5.3.5.3.5.3.        RRRRISORSE CONFERITE AL ISORSE CONFERITE AL ISORSE CONFERITE AL ISORSE CONFERITE AL FFFFONDO DI PARTECIPAZIOONDO DI PARTECIPAZIOONDO DI PARTECIPAZIOONDO DI PARTECIPAZIONE E DOMANDA RILEVATNE E DOMANDA RILEVATNE E DOMANDA RILEVATNE E DOMANDA RILEVATAAAA    
NELLNELLNELLNELL’’’’AMBITO DELLA PIANAMBITO DELLA PIANAMBITO DELLA PIANAMBITO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICIFICAZIONE STRATEGICIFICAZIONE STRATEGICIFICAZIONE STRATEGICAAAA    

Da un confronto fra la progettualità risultante dall’analisi dei Piani strategici – illustrata nel 
precedente Capitolo 4 – e le specificità delle Linee d’Intervento che hanno contribuito alla 
costituzione del Fondo di Partecipazione, emergono alcune considerazioni relative alla capacità di 
impiego delle risorse JESSICA. 

In particolare, prendendo a riferimento i raggruppamenti degli interventi selezionati operati per 
ambiti tematici, rilevano le considerazioni di seguito riportate. 

� Tema A – Recupero ambientale e riqualificazione/rifunzionalizzazione Waterfront  
Per quanto riguarda i progetti afferenti al Tema A pur a fronte di una scarsa disponibilità, in buona 
parte dei casi, di dati relativi ai costi di investimento è chiaramente evidente una domanda 
potenziale di risorse finanziarie eccedente la disponibilità del Fondo per questo tipo di investimenti, 
ovvero della quota del fondo derivante dal conferimento a valere sulle Linee di intervento del POR 

                                                      
70  Si tratta del già citato Studio “Implementazione di JESSICA in Sicilia: profili legali” , in appendice al 

presente documento. 
71  Allo stesso modo il documento non stabilisce l’articolazione ottimale – in termini di numero e tipologia – 

dei Fondi di Sviluppo Urbano in Sicilia, che viene trattata nel presente Studio, nel successivo Capitolo 6. 



 

 

EEEECOSFERA COSFERA COSFERA COSFERA S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    90

FESR 3.3.2.5 (interventi strutturali ed infrastrutturali relativi alla portualità turistica) e 3.3.3.3. 
(interventi di realizzazione, nei centri a maggiore attrattività turistica, di parcheggi e segnaletica).  

� Tema B – Rifunzionalizzazione di centri storici ed aree dimesse / recupero di grandi 
contenitori storici o industriali  

Il Tema B è di gran lunga quello che raggruppa la maggior parte dei progetti potenzialmente 
jessicabili. Si tratta di interventi coerenti in particolar modo con le Linee di Intervento 6.1.1.1, 
6.1.1.3, 6.2.1.1 e 3.1.4.1. Il contributo cumulato di queste quattro Linee d’intervento al Fondo di 
Partecipazione è di quasi € 35 milioni. Il rapporto fra l’incidenza di tale somma e la dotazione 
complessiva del Fondo (circa 1/4) appare sottodimensionato rispetto alla netta prevalenza di 
progetti afferenti al “tema B” inseriti nei Piani Strategici dagli enti locali.  

Va inoltre rilevato che, seppure il Tema B sia l’unico potenzialmente coerente con la Linea di 
intervento 3.1.4.4- “Interventi di riqualificazione di contesti rurali di pregio storico culturale”, la 
circostanza che la Linea in oggetto si riferisca ad interventi di riqualificazione di contesti rurali, 
pone delle difficoltà di utilizzo delle relative risorse, in riferimento all’iniziativa JESSICA, invece 
rivolta a progetti di sviluppo urbano sostenibile. 

 

� Tema C – Sistemi di gestione e risparmio delle risorse energetiche, naturali e dei rifiuti  
Gli interventi selezionati afferenti al Tema C risultano, nella maggior parte dei casi, coerenti con le 
Linee di Intervento gestite dal Dipartimento Energia che hanno contribuito al Fondo di 
Partecipazione, ovvero la 2.1.1.2, la 2.1.2.1 e la 2.1.2.2.  

Il contributo cumulato delle tre Linee rappresenta oltre un terzo della dotazione complessiva del 
Fondo. Si rileva che i soli progetti emersi dai Piani strategici (e raggruppati nel tema C) 
probabilmente non esaurirebbero la disponibilità di risorse data dalle tre Linee. Ciononostante vale 
la pena evidenziare che questa tipologia di progetti è abbastanza facilmente replicabile e che, 
seppur non particolarmente evidente dai Piani Strategici, l’interesse da parte delle amministrazioni 
pubbliche verso interventi di efficientamento, risparmio e autoproduzione energetici è molto 
diffuso. 

Va tuttavia rilevata la criticità relativa alla difficoltà di impiego delle risorse della Linea di 
intervento 2.1.2.2, per il contenuto troppo specifico della Linea che è riferita ad interventi di 
autoproduzione energetica mediante sfruttamento delle energie rinnovabili attraverso l’adozione di 
vettori energetici innovativi (quali ad esempio l’idrogeno). 

 

� Tema D – Mobilità urbana sostenibile e razionalizzazione accessi ai centri storici 
Gli interventi afferenti al Tema D evidenziano, pur in presenza di una stima approssimativa, una 
domanda potenziale di risorse JESSICA superiore alla disponibilità del Fondo, destinabile a tale 
tipo di investimenti e derivante dal conferimento a valere sulle Linee di intervento 6.1.3.3. e 1.3.2.1. 
ed in parte dalle Linee di intervento 3.3.3.3 e 2.1.2.1. 

Va inoltre evidenziato che l’ambito di applicazione delle suddette Linee di intervento - relative 
rispettivamente alla redazione di piani per la mobilità e lo sviluppo del car sharing (6.1.3.3.), alla 
costruzione di parcheggi di interscambio modale (1.3.2.1.) ed alla realizzazione di nuovi  parcheggi  
nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse (3.3.3.3.), alla efficienza energetica e 
riduzione di emissioni  climalteranti nel settore dei trasporti (2.1.2.1.) – non copre in maniera 
esaustiva la domanda rilevata.  

Risultano infatti numerosi gli interventi appartenenti al Tema C, non ricompresi nei suddetti ambiti 
di applicazione e che quindi non trovano nel Fondo una corrispondente linea di intervento. Ne 
deriva che molti degli interventi rilevati rientranti nell’ampio ambito della mobilità urbana 
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sostenibile non potrebbero usufruire del finanziamento JESSICA.  

Al contempo, il contributo al Fondo di Partecipazione a valere sulla Linea 6.1.3.3. (piani di 
mobilità e car sharing)appare ridondante in relazione alla domanda rilevata ed in proporzione alle 
risorse disponibili per altri tipi di interventi di mobilità sostenibile, con la conseguenza del rischio 
del mancato utilizzo delle risorse a disposizione.  

 

� Tema E – Sviluppo di dotazioni territoriali a servizio dell’imprenditoria e delle 
produzioni locali 

La dotazione di risorse JESSICA che potenzialmente potrebbero finanziare gli interventi 
ricompresi nel Tema E non appare adeguata rispetto alla domanda rilevata.  

Tra le Linee di intervento che hanno conferito risorse al Fondo di Partecipazione, infatti, non sono 
ricomprese quelle più coerenti con gli interventi afferenti al Tema E, riconducibili principalmente 
all’Asse 5- Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali.  

La domanda di risorse JESSICA per gli interventi ricompresi nel Tema E risulta in piccola parte 
riconducibile esclusivamente alle Linee 2.1.1.2., 2.1.2.1. e 2.1.2.2. relative al sostegno alla 
produzione e efficienza energetica, nonché per la riduzione di emissioni climalteranti nel campo 
dell’industria. 

 

� Tema F – Luoghi per aggregazione giovanile, da destinare ad aree verdi o ad aree 
sportive 

La dotazione di risorse JESSICA che potenzialmente potrebbero finanziare gli interventi 
ricompresi nel Tema F è derivante dal conferimento a valere sulle Linee di intervento  6.1.1.3.-
riqualificazione di strutture pre-scolastiche, scolastiche e universitarie, finalizzate all’offerta di 
servizi territoriali (sociali, culturali, sportive..) e 6.2.1.1.- riqualificazione urbana integrata per 
l’insediamento e valorizzazione di centri servizi (sociali, culturali, sportivi..).  

Se da una parte le Linee di intervento che hanno contribuito alla costituzione del Fondo di 
Partecipazione appaiono coerenti con gli interventi rientranti nel Tema F, va tuttavia evidenziato 
che le risorse disponibili non sembrano sufficienti a soddisfare la potenziale domanda di 
finanziamenti JESSICA per tale tipo di interventi.  

In particolare, l’esame della progettualità degli Enti locali evidenzia la presenza di interventi 
relativi alla realizzazione e riqualificazione di strutture e impianti sportivi, di cui molti inseriti in 
contesti scolastici, in numero superiore rispetto ai progetti emersi dalla selezione; quest’ultima 
infatti è stata operata solo a favore di quelli che già risultavano coerenti con criteri di “jessicabilità”.  

In aggiunta, va considerato che gli interventi relativi ad infrastrutture sportive si prestano 
particolarmente alla costituzione di partnership pubblico-private - così come testimoniato da alcune 
iniziative già intraprese in tal senso da amministrazioni locali siciliane (cfr. paragrafo relativo alle 
esperienze innovative di PPP) – e appaiono indicati anche all’applicazione del meccanismo 
JESSICA. 
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5.4.5.4.5.4.5.4.        RRRRISORSE CONFERITE AL ISORSE CONFERITE AL ISORSE CONFERITE AL ISORSE CONFERITE AL FFFFONDO DI PARTECIPAZIOONDO DI PARTECIPAZIOONDO DI PARTECIPAZIOONDO DI PARTECIPAZIONNNNE E DOMANDA RILEVATAE E DOMANDA RILEVATAE E DOMANDA RILEVATAE E DOMANDA RILEVATA    
NELLNELLNELLNELL’’’’AMBITO DELLA AMBITO DELLA AMBITO DELLA AMBITO DELLA ““““PRIMA FINESTRAPRIMA FINESTRAPRIMA FINESTRAPRIMA FINESTRA”””” DELLA PROCEDURA DI  DELLA PROCEDURA DI  DELLA PROCEDURA DI  DELLA PROCEDURA DI ATTUAZIONE DELLATTUAZIONE DELLATTUAZIONE DELLATTUAZIONE DELL’’’’    
ASSE ASSE ASSE ASSE VIVIVIVI    

Come già chiarito nel paragrafo 3.4 del presente Studio, in data 15 aprile 2010 è scaduto il termine 
per la presentazione dei Piani Integrati – e degli interventi in essi inclusi – da parte delle Coalizioni 
territoriali siciliane, nell’ambito della “prima finestra” della procedura per l’attuazione territoriale 
dell’Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile del PO FESR Sicilia 2007-2013. In tale occasione 
all’interno dei PISU e dei PIST è stato presentato un primo elenco di progetti che si candidano ad 
un finanziamento JESSICA. 

Dopo aver confrontato – all’interno del precedente paragrafo 5.3. – la progettualità risultante 
dall’analisi della pianificazione strategica dei Comuni siciliani e le Linee d’Intervento che hanno 
contribuito alla costituzione del Fondo di Partecipazione, è apparso utile operare un raffronto anche  
tra i progetti JESSICA elencati nell’ambito della “prima finestra” e le Linee di intervento – e 
relative risorse finanziarie – in riferimento alle quali si intende richiedere un investimento 
JESSICA. 

A tal proposito, i dati forniti dalla Regione Siciliana, in merito all’elenco di progetti JESSICA 
presentato nell’ambito della “prima finestra”, forniscono alcune indicazioni circa la domanda di 
risorse a valere sulle Linee di intervento JESSICA, che suggeriscono considerazioni ulteriori, 
rispetto a quelle già illustrate nel precedente paragrafo, in merito alle Linee di intervento che hanno 
contribuito alla costituzione del Fondo di Partecipazione. 

Vale tuttavia la pena evidenziare che i suddetti dati hanno valore meramente indicativo per le 
seguenti ragioni.  

In primo luogo, va tenuto conto dell’ancora scarsa conoscenza dello strumento JESSICA da parte 
dei Comuni siciliani, in ragione della quale è prevedibile che buona parte dei progetti JESSICA 
venga presentata nella “seconda finestra”72.  

In secondo luogo, le risorse richieste per ogni progetto potrebbero risultare sovrastimate rispetto 
agli effettivi finanziamenti che saranno concessi dai Fondi di Sviluppo Urbano, dal momento che è 
presumibile siano riferite all’intero costo di realizzazione del progetto e non alla quota 
effettivamente finanziabile tramite JESSICA o che, nel peggiore dei casi, si riferiscano a progetti 
che non presentano, nei fatti, le caratteristiche di “jessicabilità”73.  

La tabella seguente, elaborata dalla Regione Siciliana, presenta due “ipotesi”: 

a) l’ “ipotesi prudenziale”, nella quale sono indicati gli interventi inseriti nell’elenco delle 
operazioni JESSICA dei PIST; 

b) l’ “ipotesi  ottimistica”,  nella quale sono indicati non solo i progetti candidati dalle Coalizioni 
Territoriali a finanziamenti JESSICA, ma anche i progetti che si intende realizzare tramite PPP 
e che quindi potenzialmente potrebbero essere candidabili a progetti JESSICA. 

                                                      
72  Si evidenzia che nell’ambito della procedura negoziale valutativa all’interno della “prima finestra”, che 

permetterà un confronto tra l’amministrazione regionale e le Coalizioni Territoriali, saranno fornite 
indicazioni anche sulle modalità di inserimento di interventi JESSICA all’interno dei Piani Integrati. 
Inoltre sono previsti incontri formativi rivolti ai Comuni, sull’iniziativa JESSICA, prima del termine di 
presentazione della documentazione dei PISU e PIST previsto per la “seconda finestra”. 

73  Si veda a tal proposito il Capitolo 7 – “Predisposizione di progetti Jessicabili”del presente Studio. 
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Tabella 7 - Confronto tra le risorse JESSICA ed i p rogetti "jessicabili" della "prima finestra" - Attu azione Asse VI 

 Ipotesi prudenziale   Ipotesi ottimistica 

 Linee di Intervento  
 Risorse 

conferite a 
JESSICA  

 Numero 
progetti 
JESSICA  

Costo progetti 
JESSICA  

 Rapporto 
costo progetti 

su risorse 
JESSICA  

 Numero 
progetti PPP 

compresi 
progetti 
JESSICA 

 Costo progetti 
PPP compresi 

progetti 
JESSICA  

Rapporto 
Costo progetti 

su risorse 
JESSICA  

 1.3.2.1  Costruzione di parcheggi di interscambio modale   9.600.000 7 83.926.767 8,74 8 88.926.767 9,26 

 2.1.1.2  Produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di enti locali 
ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive   14.506.954 1 2.200.000 0,15 1 2.200.000 0,15 

 2.1.2.1  
Sostegno all’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e 
alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori 
dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia socio-sanitaria 

20.711.984 20 68.576.111 3,31 22 75.016.111 3,62 

 2.1.2.2  

Programmi integrati a livello locale per riduzione emissioni 
climalteranti attraverso il perseguimento dell'autosufficienza 
energetica, tramite lo sfruttamento delle energie rinnovabili e 
mediante l'uso dell'idrogeno quale vettore energetico  

19.649.420 2 1.954.444 0,10 3 3.454.444 0,18 

 3.1.4.1  
Realizzazione di infrastrutture culturali per il miglioramento della 
qualità della vita dei residenti e la valorizzazione delle identità 
locali 

14.714.111 6 37.615.781 2,56 14 42.654.114 2,90 

 3.1.4.4  Interventi di riqualificazione di contesti rurali di pregio storico 
culturale  

5.285.889 4 39.600.000 7,49 9 41.862.222 7,92 

 3.3.2.5  

Interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati all’attuazione del 
piano strategico regionale della portualità turistica, con priorità 
alla realizzazione di approdi sicuri a ricettività elastica nelle isole 
minori e nelle località di maggiore attrazione turistica 

30.000.000 23 403.248.593 13,44 24 426.942.765 14,23 

 3.3.3.3  

Interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di 
interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la 
realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli 
informativi esplicativi o la realizzazione di nuovi parcheggi 

5.000.000 6 13.026.723 2,61 10 21.683.703 4,34 

 6.1.1.1  

Interventi di riqualificazione integrata, con criteri di qualità 
architettonica ed edilizia sostenibile, per l’insediamento, 
l’incubazione ed il rafforzamento di funzioni e servizi urbani e 
metropolitani  

10.000.000 4 57.614.000 5,76 4 57.614.000 5,76 

 6.1.1.3  

Riqualificazione e/o completamento di strutture per l’educazione 
pre-scolare, la formazione scolastica o 
universitaria per l' offerta di servizi territoriali (sociali, 
sociosanitari, culturali, sportivi ecc.)   

9.000.000 1 5.000.000 0,56 1 5.000.000 0,56 

 6.1.3.3  Incentivi alla redazione di piani della mobilità e per lo sviluppo del 
car sharing  8.600.000 - - - - - - 

 6.2.1.1  

Riqualificazione urbana integrata per l’insediamento e/o la 
valorizzazione di centri di servizi (per le imprese,sociali, culturali, 
sportivi, sociosanitari, la prima infanzia, ecc.) quali attrattori di 
rango sovra – locale 

1.000.000 9 25.021.127 25,02 17 32.902.319 32,90 

TOTALE 148.068.359 83 737.783.546 4,98 113 798.256.445 5,39 
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Come si evince dalla tabella 7, sia in riferimento all’ipotesi prudenziale sia all’ipotesi ottimistica, 
nell’ambito della “prima finestra”, risulta poco si gnificativo il numero di progetti presentati a 
valere sulle Linee di intervento 2.1.1.2, 2.1.2.2, 6.1.1.3 e 6.1.3.3.  

In primo luogo, il dato più evidente è l’assenza di progetti a valere sulla linea di intervento 6.1.3.3, 
relativa alla redazione di piani per la mobilità e lo sviluppo del car sharing . Ciò conferma quanto 
già evidenziato nel precedente paragrafo 5.3., ossia che il contributo di tale Linea al Fondo di 
Partecipazione appare ridondante rispetto alla domanda rilevata in sede di analisi della 
pianificazione strategica. Va peraltro evidenziato che la redazione di piani per la mobilità e lo 
sviluppo del car sharing si prestano poco all’attivazione di finanziamenti JESSICA, poiché 
difficilmente danno luogo ad investimenti remunerativi e quindi rimborsabili. 

Al contrario, la presenza di un solo progetto a valere sulla Linea di intervento 2.1.1.2 non è 
attribuibile alla mancanza di progetti relativi alla “produzione di energia da fonti rinnovabili, da 
parte di EE.LL. e altri soggetti pubblici, nonché a favore di aree produttive”, ma è imputabile ad 
un’altra ragione. Come già evidenziato nel precedente paragrafo 3.4. , la circostanza che la Linea di 
intervento 2.1.1.2. non sia inclusa nella procedura di attuazione dell’Asse VI e che non sia indicata 
nell’Allegato 1 dell’ “Avviso di seconda fase” – insieme alle relative risorse JESSICA disponibili –   
ingenera scarsa chiarezza negli Enti Locali in merito alla possibilità che all’interno dei Piani Integrati 
potranno essere presentati interventi che richiedono esclusivamente finanziamenti JESSICA a valere 
sulla linea 2.1.1.2. (sulla quale al contrario, non potranno essere richiesti finanziamenti a fondo 
perduto). Ciò comporta il rischio, in parte già verificatosi, che gli EE.LL. non presentino interventi 
JESSICA a valere sulla linea 2.1.1.2. 

A riprova del fatto che esiste una grande domanda di risorse per progetti di efficienza energetica, si 
evidenzia che sono invece stati presentati ben 20 progetti JESSICA a valere sulla linea 2.1.2.1., 
riguardante il sostegno all’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali. 

Appare anche sottodimensionato, rispetto alle risorse disponibili, il numero di progetti a valere sulla 
Linea di intervento 2.1.2.1. In questo caso, tale circostanza – come già evidenziato al precedente 
paragrafo 5.3. –  è attribuibile alla difficoltà di impiego delle risorse della Linea di intervento 2.1.2.2, 
per il contenuto troppo specifico della Linea, che è riferita ad interventi di autoproduzione 
energetica mediante sfruttamento delle energie rinnovabili, attraverso l’adozione di vettori 
energetici innovativi (quali ad esempio l’idrogeno). 

Infine, la presentazione di un solo progetto JESSICA a valere sulla Linea di intervento  6.1.1.3. –  
riqualificazione di strutture pre-scolastiche, scolastiche e universitarie, finalizzate all’offerta di 
servizi territoriali (sociali, culturali, sportive..) – è invece attribuibile al contenuto della Linea poco 
adatto all’attivazione di investimenti JESSICA. Se da una parte, infatti, durante il lavoro di 
disamina della progettualità strategica dei Comuni siciliani si è spesso riscontrata la presenza di 
progetti di riqualificazione di strutture pre-scolastiche, scolastiche e universitarie per la creazione 
di servizi territoriali, soprattutto sportivi, d’altra parte, tali interventi, poiché inseriti nell’ambito di 
strutture scolastiche, difficilmente danno luogo ad investimenti remunerativi e riescono ad attivare 
la partecipazione di capitali privati. Ne deriva la difficoltà di strutturare tali interventi come 
progetti “jessicabili”. 

Con riferimento a tutte le altre Linee di intervento, non si rilevano particolari criticità, poiché la 
rispettiva domanda di risorse risulta sovradimensionata rispetto alla disponibilità finanziaria e 
quindi induce a ritenere che i Fondi di Sviluppo Urbano non avranno potenzialmente difficoltà ad 
investire le risorse a disposizione.  

Vale la pena evidenziare che appare molto alta – sia in termini di numero di progetti presentati che 
di risorse richieste – e di gran lunga eccedente la disponibilità di risorse JESSICA (Linea di 
intervento 3.3.2.5.), la progettualità relativa agli interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati 
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all’attuazione del piano strategico regionale della portualità turistica. Ciò risulta coerente con 
quanto già espresso nel paragrafo 5.3. relativamente agli interventi afferenti al Tema A- Recupero 
ambientale e riqualificazione /rifunzionalizzazione Waterfront, laddove si è evidenziato una 
domanda potenziale di risorse finanziarie eccedente la disponibilità del Fondo di Partecipazione per 
tale tipo di investimenti. 

Da ultimo non va trascurato il fatto che il tipo di progettualità JESSICA che le Coalizioni 
Territoriali hanno deciso di presentare nella “prima finestra”, è stata verosimilmente influenzata dal 
contenuto delle Linee di intervento JESSICA. Queste ultime, come già descritto, spesso presentano 
un ambito di applicazione restrittivo e non includono tutti gli interventi di sviluppo urbano 
rientranti nella progettualità strategica siciliana, che potenzialmente potrebbero essere realizzati 
attraverso il meccanismo JESSICA.  

Ciò induce a valutare l’ipotesi di ripensare l’attuale configurazione del Fondo di Partecipazione, sia 
in termini di ripartizione delle risorse finanziarie per Linee di intervento, che nei termini della 
creazione di Linee di Intervento JESSICA più generiche, che abbiano, rispetto ad oggi, un  ambito 
di applicazione più esteso e quindi favoriscano maggiormente l’utilizzo del meccanismo JESSICA.  

L’opportunità e le possibili modalità per operare tale modifica sono illustrate nel dettaglio nel 
successivo paragrafo 5.5. 

5.5.5.5.5555....        AAAAZIONI DZIONI DZIONI DZIONI DA INTRAPRENDERE PER A INTRAPRENDERE PER A INTRAPRENDERE PER A INTRAPRENDERE PER UNA MIGLIORE OPERATIUNA MIGLIORE OPERATIUNA MIGLIORE OPERATIUNA MIGLIORE OPERATIVITÀ DEL MECCANISMO VITÀ DEL MECCANISMO VITÀ DEL MECCANISMO VITÀ DEL MECCANISMO 
JESSICA IN SICILIAJESSICA IN SICILIAJESSICA IN SICILIAJESSICA IN SICILIA    

Come illustrato nei paragrafi precedenti il Fondo di Partecipazione regionale JESSICA (d’ora in 
avanti denominato anche Holding Fund o HF) è stato costituito con conferimenti finanziari a valere 
su 12 Linee di intervento afferenti a 4 Assi (I, II, III, VI) del Programma Operativo FESR 
2007- 2013. 

Il coinvolgimento nel meccanismo JESSICA di un così elevato numero di Linee di intervento a 
valere su diversi Assi del POR è dovuto ai seguenti ordini di motivi: 

���� Il PO FESR della Sicilia, non prevede una o più Linee d’intervento specificatamente 
dedicate ad interventi di sviluppo urbano sostenibile da finanziarsi attraverso il 
meccanismo JESSICA. 

� Lo “Sviluppo Urbano Sostenibile”, al quale è specificatamente dedicato l’Asse VI  
rappresenta in realtà un aspetto trasversale dell’intero Programma, come peraltro 
testimoniato dalla previsione di inserimento, all’interno degli strumenti di attuazione 
dell’Asse VI (PISU e PIST), di interventi /azioni che contribuiscono allo sviluppo urbano 
e territoriale a valere anche su altri Assi del PO FESR.  

Tale stato di fatto, insieme ad altri fattori peculiari del PO FESR della Regione Siciliana, comporta 
una serie di limitazioni e complicazioni rispetto all’operatività del meccanismo JESSICA, di 
seguito illustrate: 

a) la specificità e il livello di dettaglio del “contenuto” delle singole Linee di intervento coinvolte, 
rappresenta un ostacolo agli investimenti JESSICA in interventi non adeguatamente 
corrispondenti  all’ambito di applicazione delle suddette Linee; 

b) la frammentazione delle risorse finanziarie del Fondo di Partecipazione in più Linee di 
intervento crea una rigidità negli investimenti JESSICA, i quali, anziché orientarsi unicamente 
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verso la domanda effettivamente rilevata sul territorio, dovranno anche tenere conto della 
disponibilità finanziaria relativa ad ogni Linea di intervento; 

c) ogni Linea di intervento prevede differenti “Requisiti di ammissibilità” e “Criteri di Selezione”, 
spesso molto stringenti e dettagliati, che non si sposano con l’esigenza di una gestione flessibile 
dei progetti attraverso il meccanismo JESSICA e che impongono il soddisfacimento di 
condizioni diverse per le differenti componenti di un intervento “jessicabile” che, in quanto 
parte di un piano integrato di sviluppo urbano o territoriale, può essere complesso e 
multisettoriale; 

d) le Linee di intervento coinvolte prevedono beneficiari diversi, tra i quali non sono sempre 
inclusi gli Enti locali  (è il caso della Linea 2.1.2.1.) o le partnership pubblico-private (PPP), 
che, ai sensi dell’art. 4 co. 3 dell’ “Avviso Pubblico di seconda fase” relativo all’attuazione 
dell’Asse VI- Sviluppo Urbano Sostenibile del PO FESR Sicilia 2007-2013, sono individuati 
quali beneficiari degli investimenti JESSICA e quindi sono da intendersi quali beneficiari delle 
Linee di intervento coinvolte nell’iniziativa. L’interpretazione da dare al termine “beneficiari” è 
trattata in modo più esaustivo nel riquadro seguente. 

 

 

I “Beneficiari” nell’ambito dell’iniziI “Beneficiari” nell’ambito dell’iniziI “Beneficiari” nell’ambito dell’iniziI “Beneficiari” nell’ambito dell’iniziativa JESSICAativa JESSICAativa JESSICAativa JESSICA    

L’art. 2 paragrafo 4 del Regolamento (CE)1083/2006 definisce “beneficiario” un operatore, 
organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle 
“operazioni”. 
La nota COCOF 07/0018/01 del 16 giugno 2007, nel caso di utilizzo di strumenti di ingegneria 
finanziaria di cui all’art. 44 del Reg. CE 1083/2006, individua i “beneficiari” negli stessi Fondi ossia 
nel caso di JESSICA, nei Fondi di Sviluppo Urbano, o se presente, nel Fondo di Partecipazione.  
Tale definizione trae fondamento principalmente dalla previsione contenuta all’art. 78.6 del Reg. 
1083 che, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del 
Regolamento, in deroga alle regole generali in materia di dichiarazione e certificazione di spesa 
previste al paragrafo 1 del medesimo articolo, stabilisce :<<la dichiarazione di spesa include le 
spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi>>.  
La secondo parte dello stesso paragrafo 6 precisa inoltre: <<Tuttavia, alla chiusura parziale o finale 
del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale: 
a) di ogni pagamento versato da FSU per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti 
inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano   
(…) e  
d) dei costi di gestione o delle commissioni ammissibili.>> 
Ciò premesso, si ritiene che i Fondi siano da considerarsi “beneficiari” solamente ai fini della i Fondi siano da considerarsi “beneficiari” solamente ai fini della i Fondi siano da considerarsi “beneficiari” solamente ai fini della i Fondi siano da considerarsi “beneficiari” solamente ai fini della 
dichiarazione e certificazionedichiarazione e certificazionedichiarazione e certificazionedichiarazione e certificazione della spesa, in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 6  della spesa, in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 6  della spesa, in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 6  della spesa, in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 6 
dell’art.78dell’art.78dell’art.78dell’art.78. Tuttavia, appare incoerente rispetto all’intero impianto del PO FESR 2007-2013 della 
Regione Siciliana, considerare i Fondi anche quali beneficiari delle Linee di intervento coinvolte 
nell’iniziativa JESSICA – ossia quelle che hanno conferito risorse per la costituzione del Fondo di 
Partecipazione – laddove i predetti Fondi sono solo conferitari delle risorse finanziarie da investire in 
partenariati pubblico-privati ed altri progetti inseriti in un piano integrato di sviluppo urbano 
sostenibile. In effetti, le suddette Linee di intervento non hanno come oggetto la creazione di “Fondi 
JESSICA” – come per esempio accade in altri Programmi Operativi, che contengono una specifica 
Linea di intervento per la creazione di Fondi di Garanzia, nella quale sono indicati i criteri di 
selezione riferiti ai Soggetti Gestori dei Fondi – bensì la realizzazione di interventi “puntuali” di 
sviluppo urbano. 
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In aggiunta, a sostegno di tale interpretazione, viene in aiuto la definizione di “operazione” contenuta 
all’art. 2 del Regolamento 1083 che qualifica l’“operazione”“operazione”“operazione”“operazione” come <<un progetto o un gruppo di un progetto o un gruppo di un progetto o un gruppo di un progetto o un gruppo di 
progetti selezionato dall’autorità di gestione del Programma Operativo in questione o sotto la sua progetti selezionato dall’autorità di gestione del Programma Operativo in questione o sotto la sua progetti selezionato dall’autorità di gestione del Programma Operativo in questione o sotto la sua progetti selezionato dall’autorità di gestione del Programma Operativo in questione o sotto la sua 
responsabilità, secondo criteri stabiliti dal responsabilità, secondo criteri stabiliti dal responsabilità, secondo criteri stabiliti dal responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più 
beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell’asse prioritario a cui si riferiscebeneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell’asse prioritario a cui si riferiscebeneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell’asse prioritario a cui si riferiscebeneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell’asse prioritario a cui si riferisce>>.  In tale 
contesto risulta quindi evidente che le “operazioni” sono gli interventi di sviluppo urbano sostenioperazioni” sono gli interventi di sviluppo urbano sostenioperazioni” sono gli interventi di sviluppo urbano sostenioperazioni” sono gli interventi di sviluppo urbano sostenibile bile bile bile 
coerenti con il contenuto delle linee di intervento coinvoltecoerenti con il contenuto delle linee di intervento coinvoltecoerenti con il contenuto delle linee di intervento coinvoltecoerenti con il contenuto delle linee di intervento coinvolte. Tali interventi saranno avviati e portati a 
realizzazione sul territorio da soggetti diversi dai Fondi e potranno essere finanziati o attraverso 
contributi a fondo perduto (a valere sulle medesime Linee di intervento) o attraverso investimenti 
JESSICA effettuati dai FSU. Per ottenere investimenti JESSICA, i progetti saranno valutati dai FSU, sulla 
base dei criteri di selezione, previsti per interventi JESSICA, all’interno della Linea di intervento stessa. 
Laddove i Fondi fossero considerati, invece, i beneficiari delle Linee di intervento, queste ultime 
dovrebbero prevedere criteri di selezione riferiti ai Fondi stessi. 
Rispetto all’impianto del PO FESR della Regione Siciliana, i Fondi in questione assumono quindi il 
ruolo di “strumenti” ossia di “veicoli”, concepiti per sostenere, attraverso investimenti sotto forma di 
equity, garanzie e prestiti, partenariati pubblico-privati ed altri progetti inseriti in un piano integrato di 
sviluppo urbano sostenibile. Ne discende che, i beneficiari delle Linee di intervento del PO FESR i beneficiari delle Linee di intervento del PO FESR i beneficiari delle Linee di intervento del PO FESR i beneficiari delle Linee di intervento del PO FESR 
coinvolte in JESSICAcoinvolte in JESSICAcoinvolte in JESSICAcoinvolte in JESSICA, ovvero <<gli operatori, organismi o imprese, pubblici o privati, responsabili 
dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni>> sono indivsono indivsono indivsono individuabili nei soggetti pubblici, iduabili nei soggetti pubblici, iduabili nei soggetti pubblici, iduabili nei soggetti pubblici, 
privati (partner di PPP contrattuali) o misti,privati (partner di PPP contrattuali) o misti,privati (partner di PPP contrattuali) o misti,privati (partner di PPP contrattuali) o misti, che promuovono e attuano i progetti inclusi in un piano 
integrato per lo sviluppo urbano sostenibile e che beneficiano degli investimenti JESSICA.  
Tale interpretazione sembra essere stata accolta anche in altre esperienze, nell’ambito di Programmi 
operativi FESR, riguardanti l’utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria. Ad esempio, il Documento 
“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia” 
contiene la linea di intervento 6.1 – “Interventi per la competitività delle imprese”, la quale include 
“Programmi di ingegneria finanziaria” attraverso la creazione di un Fondo che favorisca l’accesso al 
credito e che prevede quali beneficiari, non il Fondo o il gestore del Fondo stesso, bensì le “piccole e 
medie imprese e grandi imprese”.  
Tuttavia, in ragione del fatto che JESSICA rappresenta uno strumento nuovo, di recente 
implementazione, si ritiene opportuno che l’Autorità di Gestione si attivi per ottenere, tramite invio di 
formale quesito alla Commissione Europea, un definitivo chiarimento in merito alla “questione  
beneficiari”.  
Qualora tale verifica non avalli la tesi qui proposta e confermi, invece, quanto riportato nella già 
citata nota COCOF - che considera beneficiari a tutti gli effetti il Fondo di Partecipazione, o in sua 
assenza, i Fondi di Sviluppo Urbano - sarà opportuno, seppure ex-post, inserire il Fondo di 
Partecipazione Regionale, già costituito, tra i beneficiari delle Linee del PO della Regione Siciliana che 
partecipano, attraverso il conferimento di risorse, all’iniziativa JESSICA. In tal caso, i soggetti che 
riceveranno gli investimenti JESSICA (Enti Locali, soggetti misti pubblico-privati, partner privati di PPP 
contrattuali) dovranno essere qualificati quali “soggetti proponenti” e dovranno essere 
opportunamente inseriti, all’interno dei requisiti di ammissibilità stabiliti per gli interventi JESSICA. 
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Vanno inoltre evidenziati due aspetti che caratterizzano il PO FESR Sicilia 2007-2013 e che lo 
differenziano da alcuni Programmi Operativi di altre aree europee nelle quali è stata implementata 
l’iniziativa JESSICA: 

1. All’interno del documento del Programma Operativo sono dettagliate le Linee di intervento 
(denominate nel PO “attività”), nelle quali si declinano gli Obiettivi operativi74; 

2. Il Programma Operativo esplicita, per ogni Asse, un elenco dei Beneficiari. 

I due aspetti sopracitati pongono una limitazione in ordine all’inserimento di una nuova Linea di 
intervento specificamente dedicata a JESSICA all’interno degli Assi, alla modifica della 
nomenclatura delle Linee di intervento o alla previsione di beneficiari ulteriori rispetto agli elenchi 
per Asse inseriti nel Programma.  

Tali azioni, infatti, comportano – o, nel caso dei beneficiari, come sarà più avanti illustrato, 
potrebbero comportare – una modifica del Programma, per la quale è necessario acquisire una 
decisione favorevole della Commissione Europea, secondo la procedura prevista all’art. 33 del 
Regolamento CE 1083/2006 - “Revisione di Programmi Operativi” e recepita dall’art. 11- 
“Procedure di modifica del POR” del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza del PO 
FESR Sicilia 2007-2013, che prevede il seguente iter procedurale: <<L’Autorità di Gestione del 
POR sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di 
modifica del POR, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di 
tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa 
decisione>>. 

Alla luce delle suddette potenziali criticità sono state elaborate nel dettaglio le diverse possibili 
strategie adottabili per migliorare l’operatività d i JESSICA in Sicilia.  
Sono emerse le seguenti due opzioni, a loro volta diversamente articolabili: 

 

� OPZIONE A - Modifica del PO FESR  
� A1 - Modifica del PO FESR e creazione di una Linea di intervento JESSICA 

� A2 - Modifica del PO FESR e creazione di più Linee di intervento JESSICA 

� OPZIONE B - Modifica del solo documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di 
selezione”  
� B1 - Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” e contestuale 

riduzione delle Linee d’intervento che hanno conferito risorse all’HF 

� B2 -    Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” senza 
imminenti modifiche della “configurazione” dell’HF 

Le diverse opzioni sono di seguito illustrate nel dettaglio. 

 

A. MODIFICA DEL PO FESR  

Tale soluzione è più “radicale” e più impegnativa in relazione al lasso temporale funzionale 
all’espletamento dell’iter procedurale, nonché per il numero e la rilevanza dei soggetti coinvolti (tra 
i quali, in primis, la Commissione Europea che è chiamata ad approvare il nuovo testo tramite 
un’apposita Decisione).  

                                                      
74  Appare utile ricordare, come già illustrato nel Capitolo 3 del presente Studio, che il PO FESR si articola 

in sette Assi prioritari.  I  7 ASSI PRIORITARI si declinano in OBIETTIVI SPECIFICI, a loro volta 
articolati in OBIETTIVI OPERATIVI, suddivisi in Attività o LINEE DI INTERVENTO. 
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OPZIONE  A1 - Al fine di rendere quanto più fluido e flessibile il meccanismo di impiego e 
reporting delle risorse FESR conferite al Fondo di Partecipazione regionale una possibile soluzione 
è quella che prevede l’inserimento di una Linea d’intervento specificatamente dedicata ad 
interventi JESSICA, denominata “Interventi di sviluppo urbano sostenibile da realizzare 
attraverso l’iniziativa JESSICA”, all’interno dell’ Asse VI- Sviluppo Urbano Sostenibile. 

La dotazione finanziaria della Linea dovrà essere creata attraverso trasferimento di risorse 
finanziarie da altre Linee afferenti sia all’Asse VI, sia agli altri Assi del PO (principalmente quelli 
che hanno contribuito alla creazione dell’HF: I, II, III, ), che contribuiscono allo sviluppo urbano 
sostenibile. Pertanto il Centro di Responsabilità della nuova Linea di intervento potrà essere 
individuato nei Dipartimenti Regionali responsabili delle Linee di provenienza delle risorse, 
che potranno a tal fine sottoscrivere un accordo interdipartimentale.  

In tal caso, trattandosi di trasferimento di risorse tra Assi del POR – ossia di una modifica del Piano 
finanziario del Programma - la modifica è da ritenersi sostanziale, in quanto ha riflessi sulla 
strategia complessiva del Programma e, pertanto, si può parlare di “riprogrammazione”. 

La nuova Linea di intervento sarà dedicata ad investire in progetti ed iniziative che contribuiscono 
allo sviluppo urbano sostenibile tramite il meccanismo JESSICA. 

Si ritiene di non dover specificare ulteriormente le caratteristiche di tali interventi. Ciò alla luce di 
due considerazioni:  

� i criteri di ammissibilità delle spese allo strumento JESSICA, coincidono con quelli 
generali che disciplinano l’utilizzo del FESR, di cui al Regolamento (CE) n. 1080/2006 ed al 
DPR n. 196/2008 che disciplina la materia a livello nazionale75 ; 

� è previsto, nell’ambito del meccanismo di attuazione dell’Asse VI del POR, che al fine di 
richiedere (ed ottenere) finanziamenti tramite JESSICA i progetti debbano essere inseriti in 
Piani integrati di sviluppo urbano (PISU) o territoriale (PIST) la cui coerenza interna e 
rispondenza agli obiettivi della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è asseverata 
dalla stessa Amministrazione regionale, nell’ambito della procedura negoziale-valutativa degli 
stessi Piani76. 

In virtù di quanto sopra illustrato, e con l’obiettivo di lasciare opportuni margini operativi ai FSU 
che dovranno non solo valutare le proposte progettuali ma anche, laddove necessario, coadiuvare lo 
sforzo per la loro strutturazione, si propone di definire Requisiti di ammissibilità, Criteri di 
selezione e Beneficiari della nuova Linea d’intervento, come indicato di seguito. 

 

Requisiti di ammissibilità: 
� Intervento inserito nei P.I.S.U. /P.I.S.T. 

� Coerenza dell’ intervento con la strategia del PISU/PIST di appartenenza 

� Coerenza dell’intervento con la strategia di investimento stabilita dal Fondo di Partecipazione 
Regionale JESSICA 

A tali requisiti di ammissibilità, la cui sussistenza sarà verificata dagli organi della Regione a tal 
fine preposti, si aggiunge il seguente requisito di ammissibilità che dovrà essere verificato dai FSU: 

                                                      
75  Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 –“Regolamento di esecuzione del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione”. 

76  Cfr. Procedura prevista nell’ “Avviso di seconda fase” relativo all’attuazione dell’Asse VI del PO FESR, 
descritta anche nel paragrafo 3.4. del presente Studio. 
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�  Sostenibilità tecnica, economica e finanziaria e capacità di generare rientri finanziari 
dell’intervento. 

Ai sensi dell’art. 4 co. 3 dell’ “Avviso Pubblico di seconda fase” relativo all’attuazione dell’Asse 
VI del PO FESR Sicilia 2007-2013, le operazioni JESSICA promosse da Enti Locali e da 
Partenariati pubblico-privati (PPP), che rientrano nell’ambito dei Piani integrati di sviluppo urbano 
e territoriale, <<potranno essere finanziate nel rispetto delle procedure di selezione e delle modalità 
di finanziamento definite dai costituendi Fondi di Sviluppo Urbano (FSU)>>. Tali criteri di 
selezione saranno definiti nell’ambito della negoziazione tra la BEI, incaricata della gestione del 
Fondo di Partecipazione e il Comitato degli Investimenti JESSICA, per poi essere approvati dal 
Comitato di Sorveglianza.   

Ai fini della valutazione degli interventi potranno essere adottati da parte dei FSU i seguenti criteri 
minimi di selezione. 

Criteri di Selezione: 
� Capacità dell’intervento di incidere positivamente sullo sviluppo urbano sostenibile 

� Capacità dell’intervento di favorire il coinvolgimento di diversi attori pubblici e soprattutto di 
capitali e competenze privati 

� Capacità dell’intervento di generare rientri finanziari 

� Capacità del progetto di contribuire all’implementazione della strategia del  P.I.S.U. /P.I.S.T. 
di appartenenza. 

Beneficiari degli investimenti JESSICA: 

Come già evidenziato, l’art. 4 co. 3 del 2° Avviso di Attuazione dell’Asse VI del PO FESR Sicilia 
2007-2013 individua i destinatari degli investimenti JESSICA negli Enti Locali e nelle partnership 
pubblico - private (PPP). 

Va sottolineato che per partnership pubblico-private si devono intendere sia quelle di tipo 
societario (STU, società miste pubblico-private, associazioni temporanee di scopo pubblico-private, 
fondi immobiliari pubblico-privati, ecc.) che quelle contrattuali (concessioni di lavori e/o servizi, 
project financing, ecc.), in accordo con la definizione di PPP contenuta nel vigente Codice degli 
Appalti (D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.), introdotta dal D.Lgs. 152/2008 (terzo decreto correttivo del 
Codice degli Appalti).  

L’ art. 3, comma 15-ter del Codice degli Appalti prevede, infatti, che << Ai fini del presente 
codice, “i contratti di partenariato pubblico privato” sono contratti aventi per oggetto una o più 
prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera 
pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il 
finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con 
allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a 
titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la 
concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, 
le società miste.(...)>>. 

Pertanto i beneficiari della Linea di intervento saranno i seguenti: 

� Enti Locali 

� soggetti misti pubblico-privati 

� partner privati di PPP contrattuali. 
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OPZIONE  A2 - Sempre nella prospettiva di una modifica del PO una soluzione alternativa e 
meno radicale rispetto a quella di convogliare tutte le risorse confluite in JESSICA all’interno di 
un’unica nuova Linea d’intervento all’interno dell’Asse VI, è costituita dalla creazione di una 
Linea d’intervento dedicata a JESSICA all’interno di ogni Asse del PO o almeno di quegli 
Assi già oggi coinvolti (I, II, III, VI) , anche in coerenza con la strategia regionale che - come più 
volte evidenziato - ha concepito lo “sviluppo urbano sostenibile” quale obiettivo trasversale di tutto 
il Programma.  

In particolare le nuove Linee di intervento potranno essere definite come di seguito proposto: 

nell’Asse I: Interventi di mobilità urbana sostenibile da realizzare attraverso l’iniziativa JESSICA 
-  attribuita alla responsabilità del Dipartimento  regionale “Infrastrutture, mobilità e trasporti”; 

nell’Asse II : Sostegno all’incremento dell’efficienza e del risparmio energetici e alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare attraverso 
l’iniziativa JESSICA -   attribuita alla responsabilità del Dipartimento  regionale “Energia”; 

nell’Asse III:  Interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse culturali e al rafforzamento del 
sistema turistico, da realizzare attraverso l’iniziativa JESSICA - attribuita alla responsabilità 
congiunta dei Dipartimenti Regionali “Beni Culturali”, “Turismo”, “Infrastrutture, mobilità e 
trasporti”; tale condivisione della responsabilità sarà sancita da un apposito accordo 
interdipartimentale; 

nell’Asse VI: Interventi finalizzati alla riqualificazione nei centri urbani e alla promozione dello 
sviluppo urbano sostenibile, da realizzare attraverso l’iniziativa JESSICA - attribuita alla 
responsabilità del Dipartimento  regionale “Infrastrutture, mobilità e trasporti”. 

I criteri di ammissibilità, requisiti di selezione e beneficiari saranno definiti come nell’opzione A1. 

Rispetto alla precedente, questa soluzione offre il vantaggio di apportare modifiche meno 
impattanti sulla strategia complessiva del PO, in quanto mantiene inalterato il piano Finanziario del 
Programma e tende a conservare l’impostazione multiasse adottata dal POR Sicilia con riferimento 
alle politiche per lo sviluppo urbano sostenibile. A fronte di tale semplificazione, si ottiene, rispetto 
alla soluzione A1, una minore, ma pur sempre ampia, flessibilità di impiego delle risorse da parte 
del/dei FSU, che dovrebbero comunque tenere conto dell’originaria ripartizione per Assi delle 
risorse confluite in JESSICA. 

In relazione ad entrambe le alternative di modifica del POR proposte (creazione di una o più Linee 
di intervento JESSICA), il trasferimento di risorse – attraverso una modifica del Piano finanziario 
del Programma nell’opzione A1 e attraverso una rimodulazione finanziaria tra Linee appartenenti 
allo stesso Asse nell’opzione A2 - dovrà essere realizzato nel rispetto della ripartizione della 
dotazione finanziaria comunitaria del PO FESR, per categorie di spesa, con particolare riferimento 
alle categorie earmarking77 e secondo quanto stabilito dal Regolamento interno del Comitato di 
Sorveglianza del PO FESR Sicilia 2007-2013. Inoltre, dovrà essere supportato dall’adozione di tutti 
gli atti amministrativi necessari a rendere operative le modifiche stesse sulle Linee di intervento 
che hanno conferito risorse al Fondo di Partecipazione78.  

Ciò detto, la soluzione – declinata nelle due diverse alternative illustrate – relativa alla modifica del 
POR, se da una parte assicura, per tutto il periodo di programmazione, una più semplice gestione 
dell’iniziativa sotto il profilo operativo, dall’altra implica la necessità di intraprendere un iter 

                                                      
77  Cfr. Tabella 3.6. – Earmarking del PO FESR. 
78  Ad esempio dovranno essere modificate tutte le note con cui i Dipartimenti regionali Responsabili hanno 

manifestato la loro volontà di conferire risorse a JESSICA, a valere su Linee di intervento di propria 
competenza, indicandone le relative risorse da destinare a tal fine. 
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complesso sotto il profilo procedurale e tempistico, subordinato ad una Decisione della 
Commissione Europea.  

Per ciò che riguarda i tempi, è prevedibile che una eventuale proposta di modifica del POR  possa 
essere esaminata in preparazione della prossima riunione del Comitato di Sorveglianza  
prevista per luglio 2010, ed approvata in quella sede. Entro breve, come previsto dal regolamento 
interno del Comitato di Sorveglianza, la proposta di modifica verrebbe inoltrata, per il tramite del 
Ministero dello Sviluppo Economico, alla Commissione Europea. La Commissione in accordo 
con l’art. 33.2 del Regolamento (CE) 1083/2006 dovrà adottare una decisione in merito in un 
termine massimo di tre mesi dalla notifica ufficiale da parte dello Stato membro, e quindi 
presumibilmente entro la metà di ottobre 2010. Qualora la modifica del POR proposta non 
venga esaminata e approvata nella riunione del Comitato di Sorveglianza prevista per luglio, 
bensì nella riunione prevista per fine novembre/inizio dicembre 2010, il termine ultimo entro 
il quale dovrà intervenire la decisione della Commissione Europea sarà intorno alla fine di 
febbraio/inizio marzo 2011. 

Va quindi valutata anche una soluzione meno impattante sul Programma che consenta in ogni caso 
l’operatività di JESSICA, anche in tempi più brevi. 

 

 

B. MODIFICA DEL DOCUMENTO “R EQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI SELEZIONE ”  E 
VARIAZIONE DEI CONFERIMENTI FINANZIARI PER LINEE DI INTERVENTO  AL FONDO DI 
PARTECIPAZIONE  

L’alternativa alla soluzione sub A prevede una procedura che non implichi la modifica del PO 
FESR e che quindi, pur assicurando ragionevoli margini di operatività al meccanismo JESSICA, 
scongiuri eventuali ritardi connessi alle procedure di approvazione della modifica stessa. 

In primo luogo, al fine di superare la limitazione all’operatività di JESSICA derivante dal 
contenuto in alcuni casi restrittivo e vincolante delle Linee di intervento dalle quali sono state 
attinte risorse per la costituzione dell’HF, si è proceduto all’individuazione  - all’interno di ogni 
Asse del POR coinvolto nell’iniziativa - della Linea di intervento coerente con la progettualità 
“jessicabile” e con quella rilevata sul territorio la cui descrizione si presti ad una interpretazione 
più ampia.  Si è ipotizzato quindi di fare confluire le risorse finanziarie destinate a JESSICA per 
ogni Asse all’interno della Linea d’intervento individuata. 

Si evidenzia che tale procedura non comporterebbe una modifica del POR sottoposta 
all’approvazione della Commissione Europea, in quanto lo spostamento di risorse avverrebbe tra 
Linee di intervento esistenti appartenenti allo stesso Asse. 

Tuttavia, in ragione dell’impostazione del PO FESR Sicilia, che declina dettagliatamente le singole 
attività, non si sono riscontrate all’interno dei quattro Assi coinvolti (I, II, III e VI) Linee di 
intervento effettivamente “generiche” e quindi utilizzabili per finanziare un ampio spettro di 
tipologie di progetti, seppur all’interno di un determinato ambito di intervento (quale ad es. 
mobilità urbana sostenibile, energia per lo sviluppo urbano sostenibile, ecc.). 

Si è però riscontrata la presenza di alcune Linee di intervento – riportate nella successiva tabella - il 
cui ambito di applicazione risulta più ampio rispetto ad altre. Ad eccezione della Linea 1.3.1.1, tali 
Linee d’intervento figurano tra quelle che hanno conferito risorse per la costituzione dell’HF.  
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Tabella Tabella Tabella Tabella 8888    –––– Linee di intervento  degli  Assi I, II, III, VI  del PO FESR più “generiche”  Linee di intervento  degli  Assi I, II, III, VI  del PO FESR più “generiche”  Linee di intervento  degli  Assi I, II, III, VI  del PO FESR più “generiche”  Linee di intervento  degli  Assi I, II, III, VI  del PO FESR più “generiche”     

AsseAsseAsseAsse    Linee di InterventoLinee di InterventoLinee di InterventoLinee di Intervento    Linea di interventoLinea di interventoLinea di interventoLinea di intervento    

1.3.1.1  

(NON INCLUSA NELL’HF) 

Azioni volte al miglioramento del trasporto pubblico attraverso il 
potenziamento della rete e l’aumento dell’offerta di trasporto pubblico con 
veicoli a basse emissioni e conseguente riduzione del traffico privato, anche 
mediante l’acquisto di materiale rotabile il cui uso sarà vincolato 
all’infrastruttura di riferimento e/o all’area oggetto di intervento (catg. nn. 25, 
52) 

I 

1.3.2.1 Costruzione di parcheggi di interscambio modale aventi come obiettivo quello 
di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici sia su rotaia che su gomma, di 
ridurre la mobilità interurbana privata ed espletare nei confronti di essa una 
funzione di “filtro” alla penetrazione nei centri abitati (catg. n. 26). 

2.1.1.2 Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di 
enti locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da 
attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia (catg. nn. 
39, 40, 41, 42) 

II 

2.1.2.1 Azioni di sostegno all’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e alla 
riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell’industria, dei 
trasporti e all’edilizia socio-sanitaria, comprendenti anche azioni dimostrative, 
anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione (catg. n. 
43) 

3.1.4.1 Realizzazione di infrastrutture culturali per il miglioramento della qualità della 
vita dei residenti e la valorizzazione delle identità locali(catg. n. 59) III 

3.3.2.5 Interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati all’attuazione del piano 
strategico regionale della portualità turistica, con priorità alla realizzazione di 
approdi sicuri a ricettività elastica nelle isole minori e nelle località di maggiore 
attrazione turistica (catg.nn.30, 57, 5) 

6.1.1.1 Interventi di riqualificazione integrata, con criteri di qualità architettonica ed 
edilizia sostenibile, per l’insediamento, l’incubazione ed il rafforzamento di 
funzioni e servizi urbani e metropolitani, anche tramite riuso di strutture 
esistenti o forme di comodato del patrimonio immobiliare pubblico in disuso 
(catg. n. 61) 

VI 

6.2.1.1 Interventi di riqualificazione urbana integrata per l’insediamento e/o la 
valorizzazione di centri di servizi (per le imprese,sociali, culturali, sportivi, 
sociosanitari, la prima infanzia, ecc.) quali attrattori di rango sovra – locale 
(catg. nn. 77, 78, 79) 

 

 

OPZIONE  B1-  Ciò premesso ed in un’ottica di semplificazione dell’operatività di JESSICA, 
potrebbe essere opportuno ridurre il numero di Linee di intervento che hanno concorso alla 
costituzione dell’HF, eliminando quelle che presentano una descrizione più restrittiva o vincolante 
(è il caso delle Linee 2.1.2.2. o 3.3.3.3.) o che non sembrano, al momento, trovare nella 
progettualità esistente una adeguata domanda (è il caso delle Linee 3.1.4.4., 6.1.1.3., 6.1.3.3.), 
attraverso una riduzione dei conferimenti finanziari a valere sulle Linee di Intervento 
eliminate ed un aumento di risorse delle Linee di intervento più generiche del Fondo di 
Partecipazione, così come indicato nella tabella seguente, che evidenzia “le compensazioni” tra 
Linee di intervento, al fine di lasciare inalterata la dotazione finanziaria complessiva del Fondo. 
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Tabella  9 -  Modifica della ripartizione finanziar ia per Linee di intervento del Fondo di Partecipazi one (HF) Regionale 

Conferimento all'HF Jessica 
Linee di Intervento 
 

originario 
dopo il 

trasferimento di 
risorse 

Variazione 
Linea di 

provenienza/ 
destinazione  

Dipartimento 
Regionale 

Responsabile 

1.3.2.1 Costruzione di parcheggi di 
interscambio modale  (catg. 26). 

               
9.600.000,00  

                     
9.600.000,00  0,00  - 

Dipartimento 
Infrastrutture, 

Mobilità e 
Trasporti 

2.1.1.2 

Sostegno alla produzione di energi a da 
fonti rinnovabili , da parte di enti locali 
ed altri soggetti pubblici nonché in 
favore di aree produttive  (catg. 39,  40, 
41, 42) 

             
14.506.954,40  

                   
14.506.954,40  0,00  - 

2.1.2.1 

Azioni di sostegno all’incremento 
dell’ef ficienza energetica negli usi finali 
e alla riduzione delle em issioni 
climalterant i, spec ie nei settori 
dell’industria, dei trasporti e dell’ediliz ia 
socio-sanitaria(catg. 43) 

             
20.711.984,20  

                   
40.361.404,60  

 
 
 

19.649.420,40  
2.1.2.2 

2.1.2.2 

Riduzione emissioni climalteranti 
attraverso il perseguimento 
dell'autosuffic ienza energetica,  tramite 
lo sfruttamento delle energie rinnovabili 
e mediante l'uso dell'idrogeno quale 
vettore energetico (catg.  6, 43) 

  19.649.420,40  0,00  -19.649.420,40  2.1.2.1 

Dipartimento 

Energia  

3.1.4.1 

Realizzazione di inf rastrut ture culturali 
per il miglioramento della qualità della 
vita dei resident i e la valorizzazione 
delle identità locali(catg. n. 59) 

   14.714.111,20  20.000.000,00  

 
5.285.888,80 3.1.4.4 

3.1.4.4 
Interventi di riqualificazione di contesti 
rurali di pregio storico culturale (catg. 
61) 

  5.285.888,80  0,00  -5.285.888,80  3.1.4.1 

Dipartimento 
Beni Culturali 

ed Identità 
Siciliana 

3.3.2.5 

Interventi strutturali ed infrast rutturali 
finalizzati all’attuazione del piano 
strategico regionale della portualità 
turis tica, con priorità alla realizzazione 
di approdi sicuri a ricettività elastica 
nelle isole minori e nelle località di 
maggiore attrazione turistica 
(catg.n.30, 57,  5) 

  30.000.000,00  35.000.000,00  

 
 
 

5.000.000,00  3.3.3.3 

Dipartimento 
Infrastrutture, 

Mobilità e 
Trasporti 

3.3.3.3 

Interventi nei centri a maggiore 
attrattività turis tica e nei siti di interesse 
per la migliore fruiz ione da parte dei 
visitatori, quali la realizzazione di 
adeguata segnaletica stradale e 
pannelli informativi esplicativi o la 
realizzazione di nuovi 
parcheggi(catg.13, 57, 78) 

 5.000.000,00  0,00  -5.000.000,00  3.3.2.5 Dipartimento 
Turismo 

6.1.1.1 

Interventi di riqualif icazione integrata, 
con criteri di qualità architet tonica ed 
edilizia sostenibile, per l’insediamento, 
l’incubazione ed il rafforzamento di 
funz ioni e serv izi urbani e metropolitani 
(catg.  n. 61) 

             
10.000.000,00  

                   
19.000.000,00  

 
 
 

9.000.000,00  
6.1.1.3 

6.1.1.3 

Riquali ficazione e/o com pletamento di 
strutture per l’educazione pre-scolare, 
la formazione scolastica o 
universitaria per l' offerta di servizi 
territoriali (soc iali, sociosanitari, 
culturali, sportivi ecc .)  (catg. 61, 75, 
77, 79) 

    9.000.000,00  0,00  -9.000.000,00  6.1.1.1 

6.1.3.3 
incentivi alla redazione di piani della 
mobilità e per lo sviluppo del car 
sharing (catg. n. 52) 

    8.600.000,00  0,00  
 

-8.600.000,00  6.2.1.1 

6.2.1.1 

Riquali ficazione urbana integrata per 
l’insedi amento e/o la valorizzazione di 
centri di servizi (per le imprese,sociali, 
culturali, sportivi,  sociosanitari, la prima 
infanzia, ecc.) quali at trat tori di rango 
sovra – locale (catg. 77, 78, 79) 

           
1.000.000,00 

 
9.600.000,00  

 
8.600.000,00  

 
6.1.3.3 

Dipartimento 
Infrastrutture, 

Mobilità e 
Trasporti 

  TOTALE 148.068.359,00 148.068.359,00 0,00       
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In tale scenario, al Fondo di Partecipazione risulterebbero quindi contribuire 7 Linee di intervento 
del POR (1.3.2.1, 2.1.1.2, 2.1.2.1, 3.1.4.1, 3.3.2.5, 6.1.1.1, 6.2.1.1), attribuite alla responsabilità di 
tre, anziché quattro, Dipartimenti Regionali. 

Infatti, la soluzione prospettata mantiene la stessa configurazione dei centri di responsabilità delle 
Linee di Intervento originarie, con la sola eccezione del Dipartimento Turismo, che ha la 
responsabilità della Linea 3.3.3.3 – che ha conferito al Fondo un ammontare di risorse 
relativamente esiguo (pari a 5 milioni di Euro) - che verrebbe eliminata, attraverso una riduzione di 
risorse compensata da un corrispondente aumento di risorse a valere sulla Linea 3.3.2.5. Tale 
riconfigurazione appare comunque coerente con il passaggio della responsabilità della linea 3.3.2.5. 
dal Dipartimento Turismo al nuovo Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, a 
seguito della riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, stabilita dal Decreto Presidenziale 5 
dicembre 2009, n. 12, descritta al precedente paragrafo 5.1. e potrebbe comportare una 
semplificazione della governance del Fondo in termini di riduzione dei componenti del Comitato di 
Investimento (Investment Board) di JESSICA. 

Le suddette variazioni di conferimenti finanziari, che lasceranno inalterata la complessiva 
dotazione finanziaria del Fondo di Partecipazione, dovranno essere supportate dall’adozione di tutti 
gli atti amministrativi necessari a rendere operativa la riduzione delle Linee di intervento e 
l’incremento della dotazione finanziaria di quelle rimanenti all’interno del Fondo stesso79.  

La nuova ripartizione finanziaria per Linee d’inter vento, scaturente dalla modifica proposta 
non è da intendersi definitiva, poiché basata sulla progettualità “jessicabile” emergente dalla 
disamina dei Piani Strategici.  

Infatti, in futuro, potrà rivelarsi necessario apportare nuove modifiche alla suddetta ripartizione, 
attraverso rimodulazioni finanziarie tra Linee di intervento, nuovi conferimenti finanziari o 
sostituzione/integrazione delle Linee di intervento che contribuiscono al Fondo di Partecipazione.   

Tali modifiche potranno successivamente e periodicamente essere proposte all’Investment Board  
dell’Holding Fund, e quindi all’Autorità di Gestione del POR, dai Fondi di Sviluppo Urbano (FSU), 
alla luce dell’effettiva domanda di investimenti JESSICA riscontrata sul territorio e del 
conseguente impiego delle risorse finanziarie disponibili sulle Linee d’intervento80. 

In tale ottica risulta quindi centrale il ruolo dei Fondi di Sviluppo Urbano, i quali, oltre a 
promuovere gli investimenti JESSICA, avranno il compito di offrire periodicamente un feed-back 
circa la progettualità “jessicabile” attuale e futura, espressa dal territorio, al fine di attivare, 
secondo un approccio bottom-up, il meccanismo “flessibile” sopra descritto finalizzato ad una 
maggiore efficacia dell’iniziativa.   

                                                      
79  In particolare dovranno essere modificate tutte le note con cui i Dipartimenti regionali Responsabili 

hanno manifestato la loro volontà di conferire risorse a JESSICA - a valere su Linee di intervento di 
propria competenza - indicandone i relativi importi. 

80  Si precisa che lo stesso meccanismo di revisione e rimodulazione è stato previsto dall’Amministrazione 
Regionale in relazione alle Linee di intervento - afferenti a diversi Assi del POR - che contribuiscono al 
finanziamento dei PISU e PIST. Infatti, ai sensi dell’art. 4 co. 2 dell’ “Avviso di seconda fase” dell’Asse 
VI- Sviluppo Urbano Sostenibile”, le dotazioni finanziarie relative a tali Linee di intervento <<potranno 
essere oggetto di revisione e rimodulazione da parte dell'Amministrazione Regionale, a fronte della 
effettiva distribuzione per Linea di intervento delle richieste di finanziamento avanzate dalle Coalizioni 
territoriali per la realizzazione dei Piani integrati di cui al presente Avviso. Eventuali risorse finanziarie 
aggiuntive per Linea, laddove necessarie per il finanziamento delle operazioni selezionate nell'ambito dei 
Piani Integrati, potranno essere disposte con Deliberazione di Giunta Regionale, previa verifica della 
disponibilità a valere sui fondi del Programma Operativo FESR 2007-2013, ovvero di altri programmi 
regionali>>. 



 

 

EEEECOSFERA COSFERA COSFERA COSFERA S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    106

OPZIONE  B2 - Ciò detto, potrebbe dunque valutarsi l’ipotesi alternativa di non procedere da 
subito- ossia prima dell’effettivo inizio dell’operatività del meccanismo JESSICA- ad una 
riduzione delle Linee di intervento dell’HF e variazione delle relative dotazioni finanziarie 
all’interno dell’HF,  ma di subordinare l’operazione alla verifica “sul campo” della reale capacità 
di impiego  delle risorse confluite nell’HF o la necessità di conferimento di risorse da parte di 
diverse Linee di intervento. 

Qualunque sia la scelta che sarà operata tra le due proposte alternative sopra descritte (B1 e B2), 
sarà comunque necessario da subito modificare all’interno del Documento “Requisiti di 
ammissibilità e Criteri di Selezione”81, le voci “Requisiti di ammissibilità”, “Criteri di  
selezione” e “Beneficiari”, in relazione alle Linee di intervento coinvolte nell’operazione 
JESSICA (ossia quelle da cui risultano o risulteranno attinte le risorse confluite nell’HF)  

Tali modifiche infatti si rendono necessarie per consentire una migliore operatività del meccanismo 
JESSICA, che diversamente risulterebbe fortemente limitata. 

Le suddette modifiche potranno essere apportate nell’ambito del Comitato di Sorveglianza, 
sia in sede ordinaria (prevista per il prossimo luglio 2010), che mediante la procedura scritta di cui 
all’art. 7 del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Sicilia 2007-2013. 

Il suddetto art. 7. - (Consultazioni per iscritto) prevede <<Nei casi di necessità motivata il 
Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato. I 
documenti da sottoporre all’esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere 
inviati ai componenti del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni 
lavorativi dalla data di spedizione via posta o fax o entro cinque giorni in caso di motivata 
urgenza. La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio 
parere vale Assenso>>. 

Le modifiche proposte consistono in un’integrazione delle voci relative ai Requisiti di 
ammissibilità, ai Criteri di selezione ed ai Beneficiari delle Linee d’intervento (7 nell’opzione B1 e 
12 nell’opzione B2) con requisiti e criteri e beneficiari previsti per operazioni “jessicabili”.  

In tal modo rimarranno validi i requisiti e criteri esistenti per gli interventi da finanziare con 
contributo a fondo perduto. 

Pertanto le suddette voci saranno integrate come indicato di seguito.  

Requisiti di ammissibilità: 

Per gli interventi che si avvalgono delle forme di investimento previste nell’ambito dell’iniziativa 
JESSICA, i requisiti di ammissibilità saranno i seguenti: 

� Intervento inserito nei P.I.S.U. /P.I.S.T. 

� Coerenza dell’intervento con la strategia del PISU/PIST di appartenenza 

� Coerenza dell’intervento con la strategia di investimento stabilita dal Fondo di Partecipazione 
Regionale JESSICA 

A tali requisiti di ammissibilità, la cui sussistenza sarà verificata dagli organi della Regione a tal 
fine preposti, si aggiunge il seguente requisito di ammissibilità che dovrà essere verificato dai FSU: 

�  Sostenibilità tecnica, economica e finanziaria e capacità di generare rientri finanziari 
dell’intervento. 

 

                                                      
81  Documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” del PO FESR 2007-2013 della Regione 

Siciliana, adottato con Deliberazione di Giunta n.43 del 9 febbraio 2010. 
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Criteri di Selezione: 

Per gli interventi che si avvalgono delle forme di investimento previste nell’ambito dell’iniziativa 
JESSICA , i criteri di selezione, applicati nella valutazione da parte degli FSU, saranno i seguenti: 

� Capacità dell’intervento di incidere positivamente sullo sviluppo urbano sostenibile 

� Capacità dell’intervento di favorire il coinvolgimento di diversi attori pubblici e soprattutto di 
capitali e competenze privati 

� Capacità dell’intervento di generare rientri finanziari 

� Capacità del progetto di contribuire all’implementazione della strategia del  P.I.S.U. /P.I.S.T. 
di appartenenza. 

Beneficiari degli investimenti JESSICA: 

Con riguardo ai beneficiari delle forme di investimento JESSICA, sarà necessario includere nelle 
rispettive Linee di intervento, laddove non previsto, gli Enti locali e le varie forme di partnership 
pubblico-private (PPP), attraverso la seguente integrazione:  

Per gli interventi che si avvalgono delle forme di investimento previste nell’ambito dell’iniziativa 
JESSICA, i beneficiari saranno i seguenti: 

� Enti Locali 

� Soggetti misti pubblico-privati 

� Partner privati di PPP contrattuali  

 

La procedura sopra descritta (opzione B1 e B2), rispetto alla soluzione illustrata sub A (opzioni A1 
e A2), comporta il vantaggio di evitare i ritardi e la complessità procedurale derivanti da una 
modifica del POR.  Tuttavia presenta le seguenti criticità: 

a) minore flessibilità di impiego delle risorse da parte del/dei FSU che dovrebbero comunque 
tenere conto della ripartizione per Linee di intervento delle risorse confluite in JESSICA; 

a) necessità di procedere periodicamente a rimodulazioni finanziarie tra Linee di intervento che 
hanno conferito risorse all’HF o all’integrazione/sostituzione delle stesse; 

b) vincoli all’operatività riferibili ai progetti nei quali investire. 

 

Inoltre la procedura di cui alla soluzione B1 e B2 potrebbe anche implicare vincoli all’operatività 
dei Fondi di Sviluppo Urbano, con riferimento alle tipologie beneficiari di investimenti JESSICA. 

Tale eventualità deriva dal fatto che, come già evidenziato precedentemente, il PO FESR della 
Regione Siciliana esplicita un elenco dei Beneficiari per ogni Asse – sebbene l’indicazione dei 
beneficiari non sia obbligatoria nella struttura del Programma Operativo suggerita da Parte della 
Commissione Europea – e che un’eventuale integrazione di tale elenco potrebbe comportare la 
necessità di apportare una modifica al POR. 

Nella tabella seguente sono indicati i beneficiari degli Assi I, II, III e IV e di ogni Linea di 
intervento che ha conferito risorse al Fondo di Partecipazione, nonché evidenziati i potenziali 
beneficiari di investimenti JESSICA, già presenti all’interno di ciascuna Linea di intervento o da 
inserire. 
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Tabella 10 - Beneficiari delle Linee di intervento e degli Assi del PO FESR coinvolti nell’iniziativa JESSICA 

Linea di 
intervento  

Beneficiari della Linea di intervento Beneficiari per ASSE previsti nel PO FESR 

1.3.2.1 Comuni 

Asse I : RFI. S.p.A.; Consorzi ASI; ANAS e CAS; 
Consorzi ASI; Società Interporti Sici liani SIS 
S.p.A.,Autorità Portuali, Capitanerie di Porto; Società 
di gestione aeroportuali; ENAV; Enti pubblici; Enti 
pubblici non economici e altri organismi di diritto 
pubblico; Enti e soggetti concessionari di specifici 
servizi e/o infrastrutture individuati nel rispetto delle 
normative comunitarie in materia di appalti pubblici di 
servizi; Enti locali ;Società a partecipazione pubblica 

2.1.1.2 

Soggetti publici: Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, 
Enti Locali , anche consorziati Altri enti pubblici, Centri di ricerca 
pubblici 
Imprese: PMI come definite dalla normativa comunitaria, 
Aziende sanitarie private, Centri di ricerca privati 

2.1.2.1 

Per i soggetti pubblici: Centri di ricerca pubblici; Enti pubblici 
anche consorziati; aziende ed istituti dipendenti o sottoposti a 
vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, 
regionale. 
Per le imprese: PMI, come definite dalla disciplina comunitaria; 
Aziende sanitarie private; Centri di ricerca privati 

2.1.2.2 

Per i soggetti pubblici: Enti Locali ; Centri di ricerca pubblici; 
Centri pubblici anche consorziati; aziende ed istituti dipendenti o 
sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, 
provinciale, regionale. 
Per le imprese: PMI, come definite dalla disciplina comunitaria; 
Aziende sanitarie private; Centri di ricerca privati 

Asse II : Regione Siciliana e sue Agenzie, Enti Locali  
anche consorziati, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, 
altri Enti Pubblici, Aziende Pubbliche e private, 
Soggetti a capitale pubblico regionale strumentale, 
centri di ricerca pubblici e privati, PMI come definite 
dalla disciplina comunitaria anche associate, 
Consorzi ASI, Distretti produttivi, Autorità Territoriali 
Ottimali, Siciliacque S.p.A., Arpa Sicilia ed Enti Parco 

3.3.3.3 Regione Siciliana, Enti locali , Enti strumentali 

3.1.4.1 

3.1.4.4 

Enti Locali , Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico, Soggetti 
misti pubblico - privato  costituiti per la promozione dello 
sviluppo turistico, Soggetti privati concessionari delle 
pubbliche amministrazioni in quanto aggiudicatari di bandi per 
concessione di servizi a norma dell’art.30 del Codice dei 
Contratti e del comma 3 e ss. dell’art. 115 del D.lgs 42/04 e 
s.m.i., nonché di concessioni di lavori pubblici a norma 
dell’art.19 e ss. della LR 7/02 e s.m.i. e di project financing a 
norma dell’art. 153 e ss del D.lgs 163/06 e s.m.i.  

3.3.2.5 
Regione siciliana, Enti locali , Autorità portuali, Genio Civile 
Opere marittime, PMI come definite dalla disciplina comunitaria 
in forma singola e associata 

Asse III : Regione Siciliana, Autorità portuali, Enti 
Locali , Genio Civile Opere marittime, Enti pubblici e 
privati con finalità non economiche, Organismi di 
diritto pubblico, GAL, Soggetti a capitale pubblico 
regionale strumentale, Soggetti privati 
concessionari delle pubbliche amministrazioni, 
Soggetti misti pubblico-privato  costituiti per la 
promozione lo sviluppo turistico, PMI come definite 
dalla disciplina comunitaria in forma singola e 
associata, Associazioni di impresa, Associazioni 
temporanee di scopo pubblico/private, Soggetti 
gestori Aree protette, Enti Parco gestori delle riserve, 
ARPA 

6.1.1.1 Enti pubblici, Enti locali , Strutture consortil i tra soggetti di diritto 
pubblico, ATS pubblico/private  

6.1.1.3 Enti pubblici, Enti locali,   Strutture consortili tra soggetti di diritto 
pubblico, ATS pubblico/private  

6.1.3.3 
Enti pubblici, Enti locali,  Strutture consortil i tra soggetti di diritto 
pubblico, ATS pubblico/private  

6.2.1.1 
Enti Locali , Enti Pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS 
pubblico/private , Strutture consortili tra soggetti di diritto 
pubblico 

Asse VI : Regione Siciliana, Enti Pubblici, Enti 
Locali , Enti fieristici, Associazioni Temporanee di 
Scopo pubblico/private , Soggetti a capitale 
pubblico strumentale, Aziende Sanitarie, Aziende 
Ospedaliere, Aziende Policlinici Universitari, Istituti di 
ricerca e cura a carattere scientifico, strutture 
consortili tra soggetti di diritto pubblico, Imprese 
sociali singole o associate, ARPA, Enti o aziende 
dipendenti o sottoposte a vigi lanza da parte 
dell’Amministrazione Regionale o comunale, Enti 
privati senza fine di lucro, Associazioni terzo settore 

 
 

La tabella evidenzia la presenza degli Enti Locali nell’elenco dei beneficiari di ogni Asse 
considerato, nonché tra i beneficiari di ogni Linea di intervento, ad eccezione della Linea 2.1.2.1. 
Nel caso specifico della Linea 2.1.2.1, sarà sufficiente apportare una modifica del documento 
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“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” attraverso l’integrazione degli Enti Locali tra i 
beneficiari della Linea d’intervento, con riferimento agli interventi finanziati attraverso JESSICA.   

Tuttavia, come si evince dalla tabella, all’interno degli Assi considerati non sono incluse tra i 
beneficiari tutte le forme di PPP, ma solo alcune forme, peraltro diverse da un Asse all’altro, ad 
eccezione dell’Asse II che non contempla alcuna forma di PPP. 

Qualora si decidesse di inserire, attraverso una modifica del Documento “Requisiti di ammissibilità 
e Criteri di Selezione”, per ogni Linea di intervento coinvolta nuovi beneficiari già ricompresi 
nell’elenco dei beneficiari previsti per Asse, si limiterebbe in parte l’operatività di JESSICA, che 
con riferimento agli interventi coerenti con l’Asse II potrebbe finanziare unicamente gli Enti Locali 
e non forme di PPP, mentre nel caso di interventi coerenti con gli altri Assi (I, II, VI) potrebbe 
finanziare gli Enti locali e solo le forme di PPP previste nell’Asse stesso.  

Al fine di includere tra i beneficiari tutte le forme di PPP, intese nell’accezione più ampia (PPP 
societari e contrattuali), ossia come definite nel citato Codice degli Appalti, si pone la necessità di 
integrare la lista dei beneficiari delle Linee di Intervento coinvolte nell’iniziativa JESSICA 
inserendo – per i soli interventi che si avvalgono dell’iniziativa – i seguenti soggetti, laddove 
non presenti: 

� soggetti misti pubblico-privati  

� partner privati di PPP contrattuali 

A tal proposito, l’Autorità di Gestione potrà scegliere - anche attraverso un’apposita verifica con la 
Commissione Europea - la soluzione praticabile tra le due alternative di seguito descritte. 

a)  Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” e del PO-FESR 

Potrebbe risultare necessario modificare il POR, per integrare gli elenchi dei beneficiari per Assi 
contenuti nel Programma e contemporaneamente modificare il documento “Requisiti di 
ammissibilità e criteri di selezione”.  

Tale circostanza comporta quindi la necessità di intraprendere un iter complesso sotto il profilo 
procedurale e tempistico, che vanificherebbe o ridurrebbe l’utilità delle Opzioni B1 e B2 già 
descritte, che rispetto alle Opzioni A1 e A2, offrono il vantaggio di evitare la modifica del POR.  

b)  Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” ed emanazione di 

atto interpretativo da parte della Regione Siciliana 

In alternativa l’Autorità di Gestione potrà verificare la possibilità di procedere alla suddetta 
integrazione dell’elenco dei beneficiari delle Linee di Intervento coinvolte, attraverso una modifica 
del documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”, senza effettuare una modifica del 
POR.  

Infatti, in considerazione della previsione contenuta nei Regolamenti (CE) 1083/2006 e 
1828/200682 secondo cui i <<fondi per lo sviluppo urbano investono in partenariati tra settore 
pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano 
sostenibile>>, l’inserimento di forme non previste di Partenariati pubblico-privati tra i beneficiari 
delle Linee di intervento coinvolte nell’iniziativa JESSICA, non si configurerebbe come una 
modifica al Programma Operativo, per la quale è richiesta un’apposita decisione della 
Commissione Europea, ma come un allineamento dello stesso a quanto stabilito nei suddetti 

                                                      
82  Cfr. Art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 e art. 46 del Regolamento (CE) 1828/2006 (e confermato 

dal Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1° settembre 2009,che modifica il regolamento 
(CE) n. 1828/2006). 
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Regolamenti Comunitari, che costituiscono fonti di diritto superiore, rispetto alle quali il POR non 
può porsi in contrasto.  

Seguendo questa linea di condotta l’Autorità di Gestione potrebbe opportunamente adottare un atto 
“interpretativo” o di “indirizzo” nel quale specificare che, in ottemperanza a quanto previsto nei 
suddetti Regolamenti Comunitari, per gli interventi che si avvalgono delle forme di investimento 
previste nell’ambito dell’iniziativa JESSICA, i beneficiari delle Linee di Intervento coinvolte 
saranno gli Enti Locali, i soggetti misti pubblico- privati, i partner privati di un PPP contrattuale. 

Tale soluzione completa il percorso prefigurato dalle opzioni B1 e B2 consentendo di evitare in 
toto modifiche del POR aventi come obiettivo una maggiore operatività del meccanismo JESSICA. 

 

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia i vantaggi e gli svantaggi, già illustrati, delle Opzioni 
A1, A2, B1 e B2 esaminate nel presente paragrafo, al fine di fornire un quadro di sintesi utile alla 
valutazione delle diverse ipotesi e conseguentemente alla scelta di quella che l’AdG riterrà più 
opportuna. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella  1 1 1 11111        ––––  Le diverse  OPZIONI di modifica per una migliore operatività del meccanismo JESSICA in Sicilia  Le diverse  OPZIONI di modifica per una migliore operatività del meccanismo JESSICA in Sicilia  Le diverse  OPZIONI di modifica per una migliore operatività del meccanismo JESSICA in Sicilia  Le diverse  OPZIONI di modifica per una migliore operatività del meccanismo JESSICA in Sicilia    

    
OPZIONE A1OPZIONE A1OPZIONE A1OPZIONE A1        

Modifica del POR e creazione di unica Linea d’Intervento JESSICAModifica del POR e creazione di unica Linea d’Intervento JESSICAModifica del POR e creazione di unica Linea d’Intervento JESSICAModifica del POR e creazione di unica Linea d’Intervento JESSICA    
    

OPZIONE B1OPZIONE B1OPZIONE B1OPZIONE B1    
ModifiModifiModifiModifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” e ca del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” e ca del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” e ca del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” e contestuale riduzione delle contestuale riduzione delle contestuale riduzione delle contestuale riduzione delle 

Linee d’intervento che hanno conferito risorse all’HFLinee d’intervento che hanno conferito risorse all’HFLinee d’intervento che hanno conferito risorse all’HFLinee d’intervento che hanno conferito risorse all’HF    

Vantaggi: 

� comporta la massima flessibilità nell’utilizzo delle risorse confluite in JESSICA da parte 
degli FSU sia in termini di selezione dei progetti che di reporting della spesa 

� non altera gli attuali equilibri di governance: i Dipartimenti regionali che fanno parte 
del Comitato di Investimento dell’HF saranno, congiuntamente, il Centro di 
responsabilità della nuova Linea 

Svantaggi: 

� implica una complessa opera di modifica del POR - comprendente sia la 
riconfigurazione della struttura del programma (introduzione di nuova Linea 
d’intervento) che  modifiche al Piano finanziario (spostamento di ingenti risorse fra 
Assi)- che si configura come una “riprogrammazione” 

� non conserva l’impostazione multiasse dello sviluppo urbano sostenibile, quale 
obiettivo trasversale del Programma  

� tempi lunghi per l’espletamento dell’iter procedurale e l’ottenimento di Decisione da 
parte della Commissione Europea 

Vantaggi: 

� non necessita di una modifica del POR e quindi di un’apposita Decisione della Commissione Europea 
(procedura meno complessa e più breve rispetto all’opzione A) 

� consente una concentrazione delle risorse su Linee d’intervento più facilmente utilizzabili per 
l’investimento in progetti “jessicabili” 

Svantaggi: 

� non consente piena flessibilità nell’utilizzo delle risorse da parte dei FSU 
� limitazioni all’operatività con riferimento alla tipologia di progetti nei quali investire 
� (eventuale) limitazioni all’operatività con riferimento alla tipologia di beneficiari 
� necessità di procedere periodicamente a “rimodulazioni finanziarie” tra Linee di intervento che hanno 
conferito risorse all’HF o all’integrazione /sostituzione delle stesse 

� altera gli attuali equilibri di governance in caso di sostituzione e integrazione di Linee di intervento 
dell’HF  afferenti a diversi Dipartimenti Regionali, nonché in caso di variazioni del relativo conferimento 
finanziario al Fondo.     

OPOPOPOPZIONE A2ZIONE A2ZIONE A2ZIONE A2    
Modifica del POR e creazione di Linee d’Intervento JESSICA in tutti gli Assi coinvoltiModifica del POR e creazione di Linee d’Intervento JESSICA in tutti gli Assi coinvoltiModifica del POR e creazione di Linee d’Intervento JESSICA in tutti gli Assi coinvoltiModifica del POR e creazione di Linee d’Intervento JESSICA in tutti gli Assi coinvolti    

    
    

OPZIONE B2OPZIONE B2OPZIONE B2OPZIONE B2    
Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” Modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione” senza imminenti modifiche della senza imminenti modifiche della senza imminenti modifiche della senza imminenti modifiche della 

“configurazione” dell’HF“configurazione” dell’HF“configurazione” dell’HF“configurazione” dell’HF    

Vantaggi: 

� ampia flessibilità nell’utilizzo delle risorse confluite in JESSICA grazie alla creazione, 
all’interno degli Assi coinvolti (I, II, III, VI) di Linee d’intervento specifiche e facilmente 
utilizzabili  

� modifica del POR relativamente meno impattante rispetto all’Opzione A1,  in quanto 
non comporta una rimodulazione del Piano finanziario (non sono previsti spostamenti 
di risorse fra Assi) 

� conserva l’impostazione multiasse dello sviluppo urbano sostenibile, quale obiettivo 
trasversale del Programma 

Svantaggi: 

� nell’impiego delle risorse i FSU devono tener conto della ripartizione fra Assi  
� tempi lunghi per l’espletamento dell’iter procedurale e l’ottenimento di una Decisione 
da parte della Commissione Europea 

Vantaggi: 

� non necessita di una modifica del POR e quindi di un’apposita Decisione della Commissione 
Europea(procedura meno complessa e più breve rispetto all’opzione A1 e A2) 

� rimanda la riduzione, sostituzione, integrazione delle Linee di intervento che hanno conferito risorse al 
Fondo e la variazione del relativo conferimento ad una effettiva verifica della domanda  

Svantaggi: 

� non consente piena flessibilità nell’utilizzo delle risorse da parte dei FSU 
� limitazioni all’operatività con riferimento alla tipologia di progetti nei quali investire 
� (eventuale) limitazioni all’operatività con riferimento alla tipologia di beneficiari 
� necessità di procedere periodicamente a “rimodulazioni finanziarie” tra Linee di intervento che hanno 
conferito risorse all’HF o all’integrazione /sostituzione delle stesse 

� altera gli attuali equilibri di governance in caso di sostituzione e integrazione di Linee di intervento 
dell’HF  afferenti a diversi Dipartimenti Regionali, nonché in caso di variazioni del relativo conferimento 
finanziario al Fondo 
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6. 6. 6. 6.     L’ARCHITETTURA DI JEL’ARCHITETTURA DI JEL’ARCHITETTURA DI JEL’ARCHITETTURA DI JESSICA IN SICISSICA IN SICISSICA IN SICISSICA IN SICILIALIALIALIA    

6.1.6.1.6.1.6.1.        AAAARTICOLAZIONE DEI RTICOLAZIONE DEI RTICOLAZIONE DEI RTICOLAZIONE DEI FFFFONDI DI ONDI DI ONDI DI ONDI DI SSSSVILUPPO VILUPPO VILUPPO VILUPPO UUUURBANORBANORBANORBANO    
Come già evidenziato nei precedenti capitoli, in data 19/11/2009 è stato sottoscritto tra la BEI e la 
Regione Siciliana l’Accordo di Finanziamento avente ad oggetto la creazione del Fondo di 
Partecipazione JESSICA regionale, che sarà gestito ed amministrato dalla BEI.  

Mentre la creazione di un Fondo di Partecipazione – sebbene, per certi aspetti ed in alcuni contesti,  
consigliabile – non rappresenta una condizione necessaria al fine dell’attuazione dell’iniziativa 
JESSICA, la creazione di uno o più Fondi di Sviluppo Urbano (d’ora in avanti anche FSU) risulta 
invece indispensabile a fine di rendere operativo il meccanismo di supporto finanziario ai progetti 
elaborati dai territori. 

I Fondi di Sviluppo Urbano - come previsto all’art. 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 del 
Consiglio dell’11 luglio 2006 - sono strumenti di ingegneria finanziaria che investono in 
partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo 
urbano sostenibile. Tali fondi, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1828/2006, 
investono attraverso strumenti di capitale, prestiti e garanzie.  

6.1.1. Esperienze rilevanti in ambito europeo (benchmark)6.1.1. Esperienze rilevanti in ambito europeo (benchmark)6.1.1. Esperienze rilevanti in ambito europeo (benchmark)6.1.1. Esperienze rilevanti in ambito europeo (benchmark)    

La maggior parte degli studi propedeutici all'implementazione di JESSICA, svolti per le regioni 
europee, ha messo in luce i diversi approcci che possono essere assunti in merito al tema della 
architettura generale di JESSICA valutandone, per lo più, vantaggi e svantaggi in relazione al 
contesto territoriale e programmatorio in esame. Scelte concrete in merito all'architettura di 
JESSICA sono, nella maggior parte degli Studi, rimandate ad una fase successiva alla effettiva 
decisione della Autorità di Gestione di procedere con il processo di implementazione, oltre che alla 
determinazione di quali risorse del POR utilizzare.  

In particolare, oltre alla valutazione in merito alla opportunità di conferire tutte le risorse del POR 
da destinarsi a JESSICA all'interno di un Fondo di Partecipazione, la questione chiave risulta essere 
quella relativa a numero e tipologia di Fondi di Sviluppo Urbano da attivare per sostenere i progetti 
elaborati dal “territorio”.  

Teoricamente, i Fondi di Sviluppo Urbano possono differenziarsi, o “specializzarsi”, in relazione a: 

� contesti urbani/territoriali target (ad esempio: città grandi, città di dimensioni medie e piccole, 
specifiche aree metropolitane, etc.); 

� tipologie progettuali (ad esempio: riqualificazione Waterfront, efficienza energetica, 
riqualificazione centri storici, etc.); 

� tipologia del supporto finanziario offerto (prestito, equity, garanzie). 

In alcuni significativi casi gli Studi hanno avanzato proposte specifiche in merito alla articolazione 
e caratterizzazione degli FSU da attivarsi, ai fini di una maggiore efficacia di JESSICA nel 
rispondere alle reali e specifiche esigenze del territorio. 
Di particolare interesse rispetto alle scelte operabili nel contesto Siciliano sono i casi offerti dagli 
Studi per le regioni dell'Andalusia (Spagna) e di Wielkopolska (Polonia).  

Le due regioni oltre ad essere comparabili alla Sicilia per complessità territoriale, peso demografico 
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e struttura urbana ricadono, come la Sicilia, nell'Obiettivo Convergenza della programmazione 
comunitaria 2007-2013. Inoltre gli Studi di Andalusia e Wielkopolska, così come quello siciliano, 
sono stati predisposti nella concreta prospettiva dell'attivazione di JESSICA attraverso la 
costituzione di un Fondo di Partecipazione gestito dalla BEI. 

Per quanto riguarda l'Andalusia, lo Studio ha individuato come ottimale la costituzione di due FSU 
con dotazione finanziaria quasi identica (40,5 e 41,25 milioni di Euro): 

� uno dedicato a finanziare nelle piccole città e nelle cosiddette “agrocittà”, progetti per il 
miglioramento della mobilità urbana e per promuovere imprenditoria e R&S, 

� uno dedicato allo sviluppo di grandi dotazioni urbane nelle grandi città. 

Tale strutturazione e caratterizzazione  dei FSU è stata motivata principalmente da considerazioni 
relative sia alla struttura urbana e territoriale dell'Andalusia, in termini generali, che alla verifica 
puntuale, effettuata nell'ambito dello Studio stesso, in merito alla progettualità espressa dal 
territorio. 

Anche nel caso di Wielkopolska lo Studio ha suggerito la strutturazione di due FSU, uno dedicato 
alle città con più di 50.000 abitanti (8 complessivamente) e uno per le città minori. In questo caso 
la scelta è stata motivata in base alla maggiore attrattività delle città più grandi. Si presuppone che 
nel caso di uno o più FSU, dedicati indistintamente a tutte le città, le più piccole non avrebbero 
modo di proporre progetti sufficientemente competitivi. Per ovviare alla conseguente  minore 
attrattività complessiva dell'FSU dedicato alle città piccole lo Studio propone che i due FSU 
vengano gestiti da un unico soggetto, al fine di compensare il differenziale di redditività, e quindi 
di “appetibilità”, che li caratterizzerebbe. 

6.1.2. Proposta per il caso siciliano6.1.2. Proposta per il caso siciliano6.1.2. Proposta per il caso siciliano6.1.2. Proposta per il caso siciliano    
Con riferimento alla costruzione dell’architettura di JESSICA in Sicilia – e rimandando 
l’individuazione della forma giuridica che i FSU potrebbero assumere nel contesto in oggetto, allo 
Studio “Implementazione di JESSICA in Sicilia: profili legali”, in appendice al presente 
documento – è apparso inizialmente opportuno valutare i diversi tipi di Fondi di Sviluppo Urbano, 
al fine di individuare, sulla base della diagnosi territoriale operata, la struttura ottimale, con 
particolare riferimento al numero ed alla tipologia di FSU che si prevede di attivare e di 
conseguenza alla rispettiva dotazione finanziaria derivante dal conferimento da parte del 
Fondo di Partecipazione.  

In primo luogo, la presenza di un Fondo di Partecipazione JESSICA con una significativa 
disponibilità finanziaria, pari a circa 148 milioni di Euro, induce a scartare l’ipotesi di creazione di 
un solo Fondo di Sviluppo Urbano ed a valutare le soluzioni che vedono la presenza di due o più 
Fondi, finalizzate a creare Fondi “specializzati” o comunque garantire le condizioni per creare una 
competizione tra Fondi.  

Con riferimento alle tipologie di FSU, va evidenziato che, in linea generale, i vantaggi che 
potrebbero derivare da una specializzazione dei fondi per competenza territoriale, per settore o per 
forma d’investimento, va contemperato con l’interesse di costruire un’architettura di JESSICA che 
consenta, in termini complessivi, una gestione  il più possibile semplice, nonché un’azione efficace 
ed integrata a livello regionale. Si evidenzia a questo proposito che FSU specialistici possono 
risultare più efficaci in quanto in grado di focalizzare maggiormente la loro attività di “advisory” 
(ed eventualmente di vero e proprio scouting di progetti), nonché di valutazione degli interventi 
progettuali, in relazione alle caratteristiche dei territori o a temi circoscritti. D’altro canto, la 
concentrazione di un FSU su ambiti territoriali o in settori di investimento molto limitati, appare 
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non del tutto funzionale ad una ottimale integrazione dei progetti finanziabili nell’ambito di 
strategie complesse di sviluppo sostenibile sia a livello urbano che territoriale.  

Specializzazione dei FSU per ambito territoriale 

Con riferimento alla specializzazione dei FSU per ambito territoriale, è stata considerata la 
possibilità di creare più Fondi con competenza subregionale – al fine di assicurare un maggiore 
collegamento dei Fondi al territorio, attraverso la focalizzazione dell’attività su un ambito 
territoriale più ristretto di quello regionale – ed al contempo procedere all’individuazione dei 
territori di competenza. 
Va in primo luogo rilevato che l’analisi della progettualità del territorio regionale non ha 
evidenziato una domanda di investimenti JESSICA particolarmente più spiccata in alcune aree 
rispetto ad altre; pertanto si è ritenuto di definire i territori di competenza sulla base di 
caratteristiche territoriali omogenee. 
Si è ritenuto di dover escludere a priori una suddivisione per territori provinciali, che implicherebbe 
la creazione di un numero troppo elevato di FSU, con la conseguenza di un’elevata complessità di 
gestione da parte del Fondo di Partecipazione nonché di un’estrema frammentazione delle risorse 
disponibili. 

E’ stata dunque inizialmente esaminata, anche sulla base della diagnosi territoriale proposta  dallo 
stesso POR83, l’ipotesi di creare due FSU, di cui uno riferito alle aree costiere ed uno riferito 
alle aree interne. Si tratta infatti di contesti che in linea di massima presentano dinamiche di 
sviluppo diverse e, conseguentemente, una diversa domanda di investimenti. 
Sebbene tale soluzione offra il vantaggio di favorire la specializzazione dei Fondi su alcune 
tipologie di progetti (ad es. la riqualificazione del Waterfront, per quanto riguarda le aree costiere, 
o il recupero dei nuclei storici abbandonati per quanto riguarda le aree interne), si tratta di una 
soluzione che appare in contrasto con la complessiva strategia del POR sullo sviluppo urbano e 
del territorio, che punta ad un rafforzamento delle dinamiche di scambio e crescita fra i centri 
urbani di maggiore peso e quelli minori, nonché tra aree più sviluppate (tendenzialmente 
quelle costiere) e quelle meno sviluppate (tendenzialmente quelle rurali ed interne), in una 
prospettiva di complessiva valorizzazione dei numerosi asset sottoutilizzati, presenti anche 
nelle aree più marginali della regione84.  
In secondo luogo, dal momento che le aree interne accolgono prevalentemente i comuni minori e 
meno vivaci economicamente, mentre sulle aree costiere è concentrata la prevalenza dei comuni 
con più di 30.000 abitanti e dei Comuni capoluoghi di Provincia, nonché  la maggior parte delle 
attività produttive, tale suddivisione renderebbe l’ambito territoriale interno meno appetibile per i 
FSU rispetto all’ambito territoriale costiero. Ciò avrebbe probabilmente come conseguenza una 
minore competizione nella fase della selezione del FSU per l’ambito territoriale delle aree interne, 
pregiudicando quindi la possibilità di ottenere condizioni favorevoli in termini di costi di gestione 
delle risorse JESSICA o di tasso di cofinanziamento degli investimenti con risorse proprie.  

E’ stata anche presa in considerazione la possibilità di creare due Fondi di Sviluppo Urbano, di 
cui uno per la Sicilia centro-orientale ed uno per la Sicilia centro-occidentale. La prima area 
comprenderebbe le province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna e potenzialmente 17 
PISU (in base al numero di città con più di 30.000 abitanti), di cui due riferibili alle città 
metropolitane di Messina e Catania; la seconda area comprenderebbe le province di Caltanissetta, 

                                                      
83  Cfr. paragrafo 1.1.8 del PO FESR Sicilia. 
84  “Le politiche urbane sono chiamate ad un salto di qualità anche sotto l’aspetto della capacità di inclusione 

– prevedendo cioè dinamiche di impatto anche verso bacini territoriali di riferimento – e della necessità di 
fare rete con altre realtà territoriali complementari per vocazione o per allocazione” (Cfr. PO FESR 
Sicilia 2007-2013, Asse VI – Sviluppo Urbano Sostenibile, p.116) 
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Agrigento, Trapani e Palermo e potenzialmente 21 PISU di cui uno riferito alla città metropolitana 
di Palermo. Tale suddivisione risponde ad una lettura del territorio Siciliano abbastanza consolidata 
che interpreta la parte orientale dell’isola come un contesto generalmente più dinamico dal punto di 
vista socio-economico e caratterizzato da un policentrismo urbano maggiormente sviluppato e che, 
viceversa, vede la parte occidentale dell’isola come complessivamente più arretrata e caratterizzata 
da forti asimmetrie fra la metropoli Palermo ed il suo sistema urbano, da un lato, ed il resto del 
territorio dall’altro. In virtù del significativo ritardo di sviluppo della regione nel suo complesso, 
rispetto alle aree più avanzate del paese e della UE, sia sotto il profilo infrastrutturale che socio-
economico, tali differenze non appaiono comunque tanto rilevanti da giustificare la creazione di 
specifici FSU. 
Ciò che, invece, appare più importante rilevare è il fatto che legare l’operatività dei FSU a specifici 
contesti territoriali preclude, sostanzialmente, la possibilità che più FSU operino su uno stesso 
territorio in un regime di competizione fra loro. Tale ultima circostanza risulterebbe, evidentemente, 
del tutto vantaggiosa per i soggetti proponenti i progetti di sviluppo urbano i quali, proprio in virtù 
della competizione fra FSU, potrebbero ottenere condizioni migliori per il finanziamento delle 
iniziative. 

Alla luce di quanto illustrato, ma anche in considerazione del fatto che l’estensione e la complessità 
della Sicilia consentono una ragionevole conoscenza e “dimestichezza” delle dinamiche territoriali 
in un’ottica d’insieme, appare dunque più opportuna la costituzione di due o più FSU aventi 
competenza sull’intera regione. 

Specializzazione dei FSU per settore o tipologia di investimento 

Con riferimento alla specializzazione dei FSU per settore o tipologia di investimento, va 
evidenziato che la circostanza che buona parte delle risorse del Fondo di Partecipazione regionale 
JESSICA (circa il 37%) siano state conferite dal Dipartimento Energia, ha indotto a valutare la 
possibilità di concentrare tali risorse in un FSU regionale specializzato in progetti nel settore 
energetico.  
Tale soluzione offrirebbe il vantaggio di assistere ed incentivare investimenti in campo energetico, 
grazie alla presenza di un FSU con know how e competenze specialistiche, sia sotto il profilo della 
valutazione tecnica e finanziaria, che delle forme attivabili di partenariato pubblico-privato, in 
relazione ai progetti incentrati sull’energia. Il Fondo potrebbe agire in maniera complementare ad 
uno o più Fondi con competenza sulle altre tipologie di progetti di sviluppo urbano sostenibile. 
Tuttavia, va rilevato che la disamina della progettualità dei Comuni siciliani inserita nei Piani 
Strategici evidenzia la netta prevalenza di progetti di ristrutturazione e riqualificazione di 
contenitori storici o industriali (pari al 49% del totale) e come già messo in luce, tali progetti  
includono frequentemente  interventi di efficienza, risparmio e/o produzione energetica (cfr. 
precedente paragrafo 4.2.).  
In buona parte dei casi, dunque, la presenza di un FSU specializzato in interventi energetici ed uno 
più generalista comporterebbe la necessità, per il “veicolo progettuale”, di rivolgersi a più Fondi 
per ottenere i finanziamenti (o altre forme di investimento) nel progetto, con la conseguenza di una 
maggiore complessità dell’operazione.   

Sulla base della diagnosi della progettualità al momento conosciuta, risulterebbe preferibile 
prevedere Fondi di Sviluppo Urbano che investano in tutte le tipologie di progetti di sviluppo 
urbano, anche in grado di mettere in campo, laddove opportuno, le competenze specialistiche 
necessarie per promuovere e sostenere progetti nel settore energetico. 
Le considerazioni esposte non escludono tuttavia che qualora, alla luce della progettualità che 
emergerà dai PISU e PIST, si verifichi la presenza di un numero consistente di progetti di 
sviluppo urbano sostenibile con una predominante componente energetica – che nell’ambito 
dei Piani Strategici, al contrario, rappresentano una percentuale bassa della progettualità 
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complessiva, sia in termini di numerosità che di risorse richieste – risulti opportuno creare un 
FSU ad hoc, eventualmente anche con il conferimento di nuove risorse derivanti dal PO FESR, in 
aggiunta a FSU più generalisti, che si rivolgano quindi a progetti multisettoriali.  

E’ stata inoltre considerata l’ipotesi di creare un FSU per le città piccole (meno di 30.000 
abitanti) ed uno per le città medie e grandi, adottando il principio di suddivisione degli ambiti 
urbani proprio del meccanismo di implentazione dell’asse VI del PO FESR, anche considerando la 
potenziale diversa progettualità tra le città piccole e quelle medie e grandi. Tale soluzione, presenta 
il vantaggio di assicurare che una parte delle risorse finanziarie e dell’attività dei Fondi venga 
destinata agli investimenti nelle piccole città, che oltre a presentare una progettualità diversa e 
potenzialmente meno competitiva rispetto alle grandi città, potrebbero necessitare anche di una 
maggiore assistenza da parte dei Fondi nella strutturazione di investimenti JESSICA. Tuttavia – 
come già evidenziato con riferimento alla suddivisione tra aree costiere ed aree interne – uno 
sdoppiamento in tal senso della strategia di JESSICA, non risulterebbe coerente con la strategia 
relativa allo sviluppo urbano del PO FESR della Regione Siciliana, nonchè del meccanismo 
architettato dalla Amministrazione regionale per l’attuazione dello stesso. Infatti lo stesso obbligo 
imposto agli Enti Locali di costituire Coalizioni Territoriali ed elaborare congiuntamente Piani 
Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) e, in tale ambito, coerenti Piani Integrati di Sviluppo 
Urbano (PISU), indica, in maniera chiara, l’intenzione di perseguire un approccio integrato e di 
sistema finalizzato allo sviluppo sostenibile delle diverse parti, anche disomogenee, del territorio. 
In tale ottica le grandi e medie città ed i rispettivi contesti territoriali, inclusi i centri minori, 
risultano elementi inscindibili in un disegno di complessiva valorizzazione e crescita sostenibile 
della regione. Peraltro, come già evidenziato in precedenza, laddove dovesse apparire necessario, 
anche all’interno di uno stesso Fondo, rivolto sia alle grandi che alle piccole città, potrebbe 
vincolarsi la destinazione di una parte delle risorse disponibili alle città più piccole. 

E’ stata anche valutata l’ipotesi di creare un FSU dedicato alle tre città metropolitane di 
Palermo, Catania e Messina ed uno dedicato a tutto il resto del territorio regionale.  
Tale soluzione potrebbe essere motivata dalla necessità di creare  un Fondo destinato alle aree 
metropolitane, le quali presentano un’alta domanda di investimenti infrastrutturali ed una 
progettualità peculiare (grandi infrastrutture metropolitane, in particolare nel settore dei trasporti, 
realizzazione di dotazioni ubane di rango sovra – locale). In effetti, a parte le differenze legate alla 
dimensione degli investimenti, non risultano differenze tra la progettualità delle città metropolitane 
e quella di altri importanti centri urbani dell’isola, tali da giustificare la creazione di un Fondo 
“specializzato per settore di investimento”. Tale ripartizione, invece, garantirebbe, da un lato, che 
una parte delle risorse JESSICA venga destinata alle tre città, che registrano un’alta domanda 
potenziale di investimenti; dall’altro lato, sarebbe scongiurato il rischio che tutte le risorse 
JESSICA vengano assorbite dalla domanda di investimenti espressa dalle città metropolitane e non 
vengano destinate alle altre città. Anche in questo caso, tuttavia, vale la pena ricordare, che a tal 
fine non è necessario creare più Fondi, ma è sufficiente vincolare la destinazione delle risorse 
all’interno dello stesso Fondo. 

Alla luce delle suddette considerazioni, non appare opportuno al momento prevedere Fondi 
specializzati per settore d’investimento, salvo la possibilità, alla luce della domanda rilevata 
sul territorio, di creare un FSU ad hoc dedicato ad interventi di efficienza, risparmio e 
produzione energetica. 

 

Specializzazione dei FSU per forma di investimento 

Infine, con riferimento alla creazione di FSU specializzati per forma di investimento – ossia 
specializzati in prestiti o investimenti in equity o nel rilascio di garanzie – va evidenziato che, a 
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livello teorico, tale specializzazione potrebbe essere motivata dalla necessità di risolvere problemi 
finanziari relativi alla mancanza, rilevata in determinati contesti, di specifici tipi di risorse.  

Ciò detto, vale la pena, a tal proposito, esporre alcune considerazione di ordine generale. 
Partendo dal presupposto che l’iniziativa JESSICA è finalizzata a favorire progetti di sviluppo 
urbano sostenibile, attraverso l’eliminazione o riduzione degli ostacoli finanziari agli investimenti –  
derivanti da un bassa profittabilità  o da un alto livello di rischio degli stessi, nonchè, in alcuni casi, 
dalla carenza di risorse pubbliche – non sempre l’utilizzo di una sola forma di investimento può 
risultare efficace.  
Ad esempio, l’intervento JESSICA attraverso il rilascio di una garanzia, se non accompagnato dalla 
concessione di un prestito, potrebbe rivelarsi inefficace nel caso di investimenti con un basso tasso 
interno di rendimento (TIR). Infatti in tali casi, non si otterrebbe un miglioramento della 
profittabilità dell’investimento per i soggetti privati; inoltre, un basso rendimento dell’investimento 
esporrebbe ad un maggiore rischio di escussione della garanzia stessa da parte degli istituti 
finanziari che finanziano l’investimento.   
Allo stesso tempo, un investimento JESSICA mediante la partecipazione al capitale di un veicolo 
progettuale, può risultare utile solo se modifica la struttura patrimoniale del veicolo stesso (ossia la 
ripartizione tra capitale proprio e capitale di debito); in caso contrario,  infatti, in assenza della 
concessione di un prestito JESSICA, non verrebbe risolto il problema della crescita del debito, 
derivante da un alto livello di rischio o da un basso tasso interno di rendimento dell’investimento.  
In particolare alla luce dell’attuale stretta creditizia, appare improbabile che i FSU possano 
intervenire solo tramite equity senza fornire anche finanziamenti agevolati. 
L’intervento di JESSICA attraverso la concessione di prestiti, risulta essere l’unica forma di 
investimento efficace in qualsiasi contesto, sia se utilizzata da sola, che se utilizzata 
congiuntamente ad altre forme di investimento. Ciò premesso, non sembra in ogni caso opportuno 
limitare l’operatività dei FSU prevedendone una specializzazione per forma di investimento, anche 
perché, come già evidenziato, esistono contesti in cui è consigliabile l’utilizzo congiunto di diversi 
strumenti. 

In linea teorica, appare pertanto conveniente prevedere Fondi multi-strumento, che in maniera 
versatile scelgano le forme più opportune di investimento da utilizzare singolarmente o 
congiuntamente all’interno dello stesso intervento, in funzione della tipologia di progetto, del 
veicolo progettuale e del contesto di riferimento.  
Tale soluzione consente ai Fondi di gestire un portafoglio di operazioni, caratterizzate da un 
differente periodo di ritorno degli investimenti (più breve nel caso di erogazione di prestiti rispetto 
al caso di investimento tramite equity), da un diverso livello di rischio e di tasso di rendimento (gli 
investimenti tramite equity sono generalmente più profittevoli, ma anche più rischiosi rispetto al 
prestito). 
Va tuttavia evidenziato che gli investimenti dei FSU attraverso il rilascio di garanzie risultano 
di più difficile applicazione rispetto alle altre forme di investimento previste. Infatti, al 
momento non risultano chiarite definitivamente le modalità di rendicontazione degli investimenti 
effettuati dai FSU tramite il rilascio di garanzie e tale criticità potrebbe costituire un deterrente 
all’utilizzo di tale strumento.  
Le considerazioni esposte inducono a prevedere che i FSU investiranno nei progetti “jessicabili” 
attraverso l’erogazione di finanziamenti e/o fornendo equity ai veicoli progettuali, sebbene, 
soprattutto nel primo periodo di implementazione dell’iniziativa JESSICA, appaia verosimile che 
gli investimenti consistano prevalentemente in prestiti. 

Si riporta di seguito una tabella, che riepiloga i vantaggi e gli svantaggi relativi ad ognuna delle 
soluzioni alternative prese in considerazione. 
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Tabella 1Tabella 1Tabella 1Tabella 12222    ----    TIPOLOGIE DI FOTIPOLOGIE DI FOTIPOLOGIE DI FOTIPOLOGIE DI FONDI DI SVILUPPO URBANONDI DI SVILUPPO URBANONDI DI SVILUPPO URBANONDI DI SVILUPPO URBANO     

SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI DI SVILUPPO URBANO PER AMBITO TERRITORIALE 

OPZIONIOPZIONIOPZIONIOPZIONI    VANTAGGIVANTAGGIVANTAGGIVANTAGGI SVANTAGGISVANTAGGISVANTAGGISVANTAGGI 

FSU AREE 
COSTIERE E FSU 
AREE INTERNE 

� focalizzazione dell’attività svolta dagli FSU di 
scouting dei progetti e di advisory su un ambito 
territoriale più ristretto di quello regionale 

� specializzazione dei Fondi su alcune tipologie di 
progetti  

� viene assicurato che  una parte delle risorse 
finanziarie e dell’attività dei Fondi venga dedicata 
alle aree interne dell’Isola 

� soluzione non coerente con la strategia del PO 
FESR relativa allo sviluppo urbano sostenibile e 
con la modalità di formazione dei Piani 
Integrati 

� difficoltà/impossibilità di ottenere condizioni di 
gestione favorevoli delle risorse JESSICA, 
applicabili dal FSU per le aree interne (costi di 
gestione, tasso di cofinanziamento) 

� crea rigidità nella destinazione delle risorse  
� assenza di competizione tra i due FSU 

FSU SICILIA 
CENTRO-
ORIENTALE E FSU 
SICILIA CENTRO-
OCCIDENTALE  

� focalizzazione dell’attività svolta dagli FSU di 
scouting dei progetti e di advisory su un ambito 
territoriale più ristretto di quello regionale 

� viene assicurata una distribuzione equilibrata 
delle risorse JESSICA sul territorio regionale, 
proporzionata alla domanda attesa di 
investimenti da parte delle città metropolitane e 
delle medie e grandi città  

� è finalizzata a colmare il gap di sviluppo esistente 
tra i contesti urbani della Sicilia centro-orientale e 
quelli della Sicilia centro-occidentale 

� assenza di competizione tra i due FSU 
� crea rigidità nella destinazione delle risorse  
 

SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI DI SVILUPPO URBANO PER SETTORE DI INVESTIMENTO 

OPZIONIOPZIONIOPZIONIOPZIONI    VANTAGGIVANTAGGIVANTAGGIVANTAGGI SVANTAGGISVANTAGGISVANTAGGISVANTAGGI 

FSU ENERGIA  E 
UNO O DUE FSU 
DEDICATI AGLI 
ALTRI SETTORI DI 
INVESTIMENTO 

� FSU con know how e competenze specialistiche, 
sia sotto il profilo della valutazione tecnica e 
finanziaria, che delle forme di PPP attivabili, in 
relazione ai progetti nel settore energetico 

� sostegno e promozione di progetti nel settore 
energetico, grazie ad un FSU dedicato, che potrà 
focalizzare la propria attività di advisory e di 
scouting dei progetti incentrati sull’energia 

� economie di scala per il FSU specializzato nel 
settore energetico 

� difficoltà per i veicoli progettuali, costretti a 
rivolgersi a due diversi FSU, per richiedere 
investimenti JESSICA a favore di progetti 
multisettoriali che comprendano anche la 
componente energetica 

� crea rigidità nella destinazione delle risorse  

FSU PER CITTA’ 
MEDIE E GRANDI 
E FSU PER CITTA’ 
PICCOLE 

� specializzazione dei Fondi su alcune tipologie di 
progetti tipici delle città più grandi (grandi 
infrastrutture e dotazioni urbane) e di quelle più 
piccole (mobilità, recupero piccoli centri storici..) 

� viene assicurato che  una parte delle risorse 
finanziarie e dell’attività di assistenza dei Fondi 
venga dedicata alle città piccole 

� soluzione non coerente con la strategia del PO 
FESR relativa allo sviluppo urbano sostenibile e 
con la modalità di formazione dei Piani 
Integrati 

� maggiore difficoltà di ottenere condizioni di 
gestione favorevoli delle risorse JESSICA, 
applicabili dal FSU per le piccole città (costi di 
gestione, tasso di cofinanziamento) 

� assenza di competizione tra i due FSU 

FSU PER CITTA’ 
METROPOLITANE 
E FSU DEDICATO 
A TUTTE LE ALTRE 
CITTA’ 

� focalizzazione delle risorse e dell’attività di un 
FSU sulla progettualità delle città metropolitane 

� garantisce che non tutte le risorse JESSICA 
vengano assorbite dalla domanda di investimenti 
da parte delle città metropolitane, ma vengano 
dedicate alle altre città 

� crea rigidità nella destinazione delle risorse  
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Tabella 1Tabella 1Tabella 1Tabella 12222    ––––    TIPTIPTIPTIPOLOGIE DI FONDI DI SVILUPPO URBANOOLOGIE DI FONDI DI SVILUPPO URBANOOLOGIE DI FONDI DI SVILUPPO URBANOOLOGIE DI FONDI DI SVILUPPO URBANO     

SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI DI SVILUPPO URBANO PER FORMA DI INVESTIMENTO 

OPZIONIOPZIONIOPZIONIOPZIONI    VANTAGGIVANTAGGIVANTAGGIVANTAGGI SVANTAGGISVANTAGGISVANTAGGISVANTAGGI 

DUE O TRE 
FONDI  
SUDDIVISI PER  
FORMA DI 
INVESTIMENTO  

� la suddivisione dei Fondi per tipologia di supporto 
finanziario offerto (prestiti, garanzie, equity) 
potrebbe favorire una maggiore professionalità e 
competenza dei Fondi con riferimento alla 
selezione dei progetti,  relativamente alla forma di 
investimento utilizzata  

� l’utilizzo di una sola forma d’investimento 
non sempre risulta efficace; quindi, nel 
contesto siciliano – dove non si rileva la 
mancanza di specifiche tipologie di risorse 
finanziarie – tale soluzione appare limitativa 
dell’attività dei FSU  

� assenza di competizione tra i due FSU 
 

FONDI DI SVILUPPO URBANO NON SPECIALIZZATI (REGIONALI, MULTISETTORIALI E MULTI-STRUMENTO) 

OPZIONIOPZIONIOPZIONIOPZIONI    VANTAGGIVANTAGGIVANTAGGIVANTAGGI SVANTAGGISVANTAGGISVANTAGGISVANTAGGI 

DUE FSU 
REGIONALI 

� consente di vincolare la destinazione “territoriale” 
delle risorse JESSICA all’interno dello stesso Fondo, 
in accordo con la strategia di investimento del 
Fondo di Partecipazione 

� consente di modificare la destinazione territoriale 
delle risorse qualora venga modificata la suddetta 
strategia di investimento, anche in funzione 
dell’effettiva domanda 

� consente di trasferire le best practices  tra i diversi 
progetti finanziati nelle varie parti della Regione  

� crea le condizioni per una competizione tra Fondi, 
che potrebbe favorire una gestione più efficace delle 
risorse JESSICA 

  

MULTISETTORIALI � consente di vincolare la destinazione delle risorse 
JESSICA per settore di investimento,  in accordo con 
la strategia di investimento del Fondo di 
Partecipazione 

� consente di modificare la destinazione delle risorse 
per settore di investimento, qualora venga 
modificata la suddetta strategia di investimento, 
anche in funzione dell’effettiva domanda 

� crea le condizioni per una competizione tra Fondi, 
che potrebbe favorire una gestione più efficace delle 
risorse JESSICA 

� minore specializzazione dei FSU rispetto 
all’ipotesi di creazione di un Fondo dedicato 
a progetti nel settore energetico, che 
richiedono un know-how e competenze 
specialistiche 

� minori economie di scala rispetto a fondi 
specializzati per settore di investimento 

MULTI - 
STRUMENTO 

� consente ai FSU di scegliere in maniera versatile la 
forma più opportuna di investimento da utilizzare 
singolarmente o congiuntamente nei progetti 

� consente potenzialmente ai FSU di gestire 
operazioni con un differente periodo di ritorno 
dell’investimento e diverso livello di rischio e 
profittabilità 

� gli investimenti dei FSU attraverso il rilascio 
di garanzie risultano di più difficile 
applicazione rispetto alle altre forme di 
investimento previste 
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Alla luce di tutte le riflessioni esposte, sono state formulate due ipotesi alternative relative 
all’articolazione ottimale dei Fondi di Sviluppo Urbano. 

La prima ipotesi (Proposta A) vede insieme al Fondo di Partecipazione, la presenza di due Fondi 
di Sviluppo Urbano, con competenza sull’intero territorio regionale e provvisti di un’identica 
dotazione finanziaria85, multi-strumento (operanti principalmente attraverso prestiti e equity) 
e con competenza progettuale multisettoriale.  

Come più volte ribadito, all’interno di tali Fondi sarebbe possibile vincolare la destinazione delle 
risorse JESSICA per settore di investimento o per ambito territoriale o “aree bersaglio”, in accordo 
con la strategia di investimento del Fondo di Partecipazione, stabilita dal Comitato degli 
Investimenti. Rispetto all’ipotesi di creare Fondi “dedicati” ad una determinata area territoriale e 
settore di investimento, di cui sarebbe stabilita la dotazione finanziaria prima dell’effettiva 
operatività sul territorio, tale soluzione offre, nel tempo, la possibilità di modificare la destinazione 
delle risorse, in funzione del cambiamento della strategia di investimento e dell’effettiva domanda 
di investimenti rilevata sul territorio.  

La competenza dei Fondi sull’intero territorio siciliano potrà favorire il trasferimento delle best 
practices tra i diversi progetti finanziati nelle varie aree della Regione. 

Inoltre, la presenza di due FSU operanti su tutto il territorio regionale e nei medesimi settori di 
investimento, rappresenterebbe la condizione per creare una sana competizione tra i due  Fondi, i 
quali in tal modo sarebbero maggiormente incentivati a stimolare la domanda di investimenti 
JESSICA, contribuendo al successo dell’iniziativa86.   

Va tuttavia considerato che una dotazione di capitale per ciascun Fondo minore di € 90-100 Mln 
potrebbe essere meno conveniente per il gestore – e quindi meno appetibile sul mercato degli 
operatori finanziari – , soprattutto laddove l’attività dei Fondi riguardi tutti i settori di investimento 
e non consenta quindi di realizzare le economie di scala derivanti da una specializzazione per 
settore. 

Per tale ragione è stata elaborata una seconda ipotesi (Proposta B) che considera l’opportunità di 
costituire due Fondi con competenza sull’intero territorio regionale di cui uno generalista 
(multisettoriale) con dotazione, più consistente, dell’ordine di € 90 - 100 mln, accanto ad un 
Fondo specializzato nel settore energetico, con dotazione pari alle restanti risorse (< € 48 - 38 
mln).   

Il Fondo specializzato nel settore energetico, seppur con una più limitata disponibilità di risorse, 
risulterebbe comunque appetibile sul mercato degli operatori finanziari per due ordini di motivi: 

� la specializzazione nel settore energetico, comporterebbe una standardizzazione dei processi 
di valutazione e strutturazione delle operazioni, nonché una semplificazione dell’attività di 
reporting, consentendo al Fondo di realizzare economie di scala e quindi una riduzione dei 
costi; 

� la domanda di investimenti nel settore energetico è potenzialmente alta ed in grado di crescere 
nel tempo, anche grazie all’attività di advisory e di scouting dei progetti che potrà essere 
svolta dal FSU sul territorio. 

                                                      
85  Si evidenzia che la dotazione totale dei FSU è pari alla differenza tra la dotazione iniziale del Fondo di 

Partecipazione (HF) e i costi di gestione dell’HF, pari ad oltre € 10 mln, durante l’intera vita dei Fondi, 
che si suppone di circa 30 anni, come sarà illustrato nel successivo Capitolo 9. 

86  Si sottolinea che tale ipotesi necessita di essere oggetto di confronto con il settore degli istituti finanziari 
che potranno candidarsi alla gestione dei FSU. Da primi confronti effettuati sul campo è emersa la non 
convenienza, per gli istituti finanziari contattati, alla gestione di fondi multisettoriali o generalisti che 
abbiano una dotazione finanziaria inferiore ad € 90 -100 mln. 
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I seguenti grafici 6 A e 6 B illustrano le due proposte, già descritte, di articolazione dei Fondi di 
Sviluppo Urbano per l’Attuazione di JESSICA in Sicilia. 
 

Risorse P.O. FESR Sicilia 
2007- 2013

Fondo di Partecipazione Regionale
€ 148,07 Mln

(di cui costi di gestione ca. € 10 Mln)

FSU Sicilia 1
GENERALISTA

ca. € 69 Mln

Interessi
Dividendi
Capitale

Prestiti
Equity

Interessi
Dividendi
Capitale

Progetti di Sviluppo Urbano Sostenibile
MULTISETTORIALI

inclusi nei PISU e PIST

FSU Sicilia 2
GENERALISTA

ca. € 69 Mln

BEI

PPP e 
Enti Locali

Comitato  di 
Investimento

Autorità
di Gestione

Strategia di 
investimento

approva/rigetta le 
modifiche 

proposte da BE I

Grafico 6 A – Architettura generale di JESSICA in Sicilia : Proposta A

 

 

Risorse P.O. FESR Sicilia 
2007- 2013

Fondo di Partecipazione Regionale
€ 148,07 Mln

(di cui costi di gestione ca. € 10 Mln)

FSU Sicilia 1
GENERALISTA
ca. € 90-100 Mln

Interessi
Dividendi
Capitale

Prestiti
Equity

Interessi
Dividendi
Capitale

FSU Sicilia 2
ENERGIA

ca. € 48-38 Mln

BEI

PPP e 
Enti Locali

Comitato  di 
Investimento

Autorità
di Gestione

Strategia di 
investimento

approva/rigetta le 
modifiche 

proposte da BE I

Grafico 6 B – Architettura generale di JESSICA in Sicilia: Proposta B

Progetti di Sviluppo
Urbano Sostenibile

nel settore ENERGETICO
inclusi nei PISU e PIST

Progetti di Sviluppo
Urbano Sostenibile
MULTISETTORIALI

inclusi nei PISU e PIST
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7. 7. 7. 7.     PREDISPOSIZIONE DI PPREDISPOSIZIONE DI PPREDISPOSIZIONE DI PPREDISPOSIZIONE DI PROGETTI “JESSICABILIROGETTI “JESSICABILIROGETTI “JESSICABILIROGETTI “JESSICABILI””””    

 

Il presente capitolo intende illustrare il percorso-tipo di costruzione e strutturazione di progetti 
finanziabili attraverso il meccanismo JESSICA. I progetti pilota illustrati nei successivi due capitoli 
sono stati sviluppati simulando, insieme alle Amministrazioni comunali coinvolte, tale percorso. 

Vale la pena sottolineare che, pur essendo le tappe fondamentali della costruzione ed 
implementazione di progetti “jessicabili” sostanzialmente uguali in tutte le regioni europee, il 
percorso descritto nei paragrafi successivi tiene conto delle peculiarità del contesto in cui 
l’esperienza JESSICA si sta sviluppando in Sicilia, peculiarità cui è stato dato ampio rilievo nei 
capitoli precedenti. 

Il percorso tipico di costruzione e strutturazione di un progetto “jessicabile” è sostanzialmente 
suddivisibile in tre momenti fondamentali: 

� individuazione e montaggio del progetto, 

� prime verifiche di sostenibilità e definizione del progetto , 

� strutturazione dell’operazione. 

7.1.7.1.7.1.7.1.        IIIINDIVIDUAZIONE E MONTNDIVIDUAZIONE E MONTNDIVIDUAZIONE E MONTNDIVIDUAZIONE E MONTAGGIO DI PROGETTI JEAGGIO DI PROGETTI JEAGGIO DI PROGETTI JEAGGIO DI PROGETTI JESSICABILISSICABILISSICABILISSICABILI    
 

Un’Amministrazione comunale siciliana intenzionata a portare avanti iniziative di sviluppo urbano 
sostenibile con il supporto di JESSICA dovrà, tipicamente, operare un’attenta disamina della 
propria progettualità esistente, finalizzata ad individuare progetti aventi le seguenti caratteristiche, 
interpretabili come veri e propri requisiti minimi : 

� Capacità di contribuire in maniera significativa allo sviluppo urbano sostenibile87 ed essere 
coerente con la strategia degli investimenti del Fondo di Partecipazione JESSICA costituito 
dalla Regione Siciliana, 

� Coerenza ed integrabilità all'interno dei PISU/PIST di riferimento, 

� Capacità di generare rientri finanziari e remunerare l'investimento. 

Jessicabilità dei progetti selezionati 

Progetti ritenuti di assoluta priorità per le Amministrazioni locali e aventi i requisiti sopra elencati 
potrebbero comunque non avere caratteristiche di rimuneratività sufficienti per essere finanziati 
attraverso JESSICA. Per aumentare il livello di “jessicabilità” di un progetto possono essere 
intraprese due principalmente due strade, non necessariamente alternative l’una all’altra: 

1. Rimodulazione del progetto e delle sue componenti 

2. Inserimento del progetto in operazioni di trasformazione più complesse 
                                                      
87  L’art. 8 del Reg. (CE) 1080/2006 contiene un’accezione molto ampia degli interventi finalizzati allo 

sviluppo urbano sostenibile, già esaminata nel Capitolo “Introduzione” del presente documento (Cfr. 
par.2.1). 
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Nel primo caso si tratta di rimodulare il progetto (o programma di interventi) aumentando, in senso 
quantitativo e qualitativo, le componenti in grado di produrre rientri finanziari. La rimodulazione 
del progetto non deve comprometterne la capacità di contribuire positivamente allo sviluppo 
urbano sostenibile. Al contrario, l'inserimento di nuove funzioni o componenti, ad esempio 
commerciali, deve essere interpretata come opportunità per aumentare fruibilità ed attrattivit à 
della componente principale ed originaria dell'iniziativa progettuale. Un esempio di come un 
progetto per l’implementazione di una nuova dotazione pubblica, sviluppato da 
un’amministrazione locale, può essere rivisitato per aumentarne il livello di “jessicabilità” è 
ricavabile da uno dei progetti pilota proposti nel presente Studio, ed è illustrato nel box seguente. 

 

La seconda strategia perseguibile per aumentare la “jessicabilità” di un progetto è rappresentata dal 
suo inserimento in un’operazione di trasformazione più ampia ed articolata comprendente nuove 
componenti in grado di generare rientri finanziari. Tale strategia è, come già ricordato, 
evidentemente integrabile a quella precedentemente descritta. 

Il progetto originario – ad esempio la realizzazione di una dotazione pubblica come un museo o un 
terminal trasporti – può essere interpretato come parte di una più ampia operazione di 
trasformazione/riqualificazione urbana, o di rifunzionalizzazione e valorizzazione di asset 
immobiliari pubblici. In questo modo è possibile abbinare alle funzioni del progetto originario 
nuove funzioni, compatibili e sinergiche, in grado di generare ricavi (da gestione o vendita), 
utili a raggiungere un complessivo equilibrio economico- finanziario dell’operazione. 

Anche in questo caso, è possibile ricavare, da uno dei progetti sviluppati nell’ambito del presente 
Studio, un significativo esempio. 

Esempio:Esempio:Esempio:Esempio: Nuovo Auditorium e rifun Nuovo Auditorium e rifun Nuovo Auditorium e rifun Nuovo Auditorium e rifunzionalizzazione di Palazzo Lucatelli zionalizzazione di Palazzo Lucatelli zionalizzazione di Palazzo Lucatelli zionalizzazione di Palazzo Lucatelli ---- Trapani Trapani Trapani Trapani    

Il progetto pilota JESSICA predisposto insieme al Comune di Trapani è stato sviluppato 
sulla base di un esistente progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo 
Auditorium per la città all’interno dello storico Palazzo Lucatelli. La rimodulazione 
dell’idea progettuale è partita dall’opportunità di ridimensionare la capienza 
dell’auditorium (eccessiva per Trapani) e sfruttare in maniera più razionale gli spazi 
interni del complesso edilizio, interamente di proprietà comunale. 

E’ stato così possibile inserire nel progetto nuove funzioni che, oltre a rendere 
l’operazione di recupero del Palazzo effettivamente attraente per investitori privati, 
consentirà al rinnovato complesso architettonico di essere un fulfulfulfulcro di attività di cro di attività di cro di attività di cro di attività di 
“carattere urbano”,“carattere urbano”,“carattere urbano”,“carattere urbano”, anche indipendentemente dal calendario degli eventi teatrali, per 
un’area del centro storico ancora fortemente degradata. Fra le nuove funzioni 
immaginate sono inclusi:  

• un albergo nei piani superiori con ingresso indipendente, che potrà anche essere 
sfruttato in maniera sinergica con il previsto utilizzo dell’auditorium come centro 
congressi al di fuori della stagione teatrale;  

• un media store con caffetteria; 

• un ristorante e bar (di dimensioni più rilevanti rispetto al progetto originario) che 
occuperà in parte la scenografica piazzetta antistante la facciata del Palazzo. 
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7.27.27.27.2....    PPPPRIME VERIFICHE DI RIME VERIFICHE DI RIME VERIFICHE DI RIME VERIFICHE DI SOSTENIBILITÀSOSTENIBILITÀSOSTENIBILITÀSOSTENIBILITÀ E DEFINIZIONE DEL P E DEFINIZIONE DEL P E DEFINIZIONE DEL P E DEFINIZIONE DEL PROGETTOROGETTOROGETTOROGETTO    

    
Successivamente alla prima fase di montaggio e strutturazione del progetto è necessario avviare 
una fase di affinamento progressivo dell’idea progettuale attraverso verifiche di sostenibilità. 

Particolarmente importante è l’approfondimento del quadro dei costi e dei ricavi del progetto e la 
conseguente verifica dell’equilibrio fra le componenti calde (in grado di produrre guadagni) e 
quelle fredde (che rappresentano unicamente costi) attraverso la predisposizione di semplici 
tabelle di raffronto fra costi e ricavi prospettati. 

Sulla base del quadro complessivo risultante, potranno essere decise ulteriori eventuali modifiche 
da apportare al progetto fino ad arrivare ad un rapporto fra costi e ricavi che garantisca condizioni 
minime di fattibilità economico-finanziaria all’operazione. 

Progetti finanziati attraverso JESSICA e fondo perduto 

Nel caso in cui le modifiche necessarie ad ottenere la sostenibilità economico finanziaria 
dell’operazione risultassero compromettere la natura del progetto originario ed inficiarne la 
capacità di incidere positivamente sullo sviluppo urbano sostenibile (ad esempio introducendo una 
inopportuna predominanza della componente commerciale) é comunque possibile finanziare il 
progetto facendo ricorso a JESSICA in abbinamento ad una sovvenzione, o altro tipo di aiuto, 

Esempio: Esempio: Esempio: Esempio: Riqualificazione del Riqualificazione del Riqualificazione del Riqualificazione del WaterfrontWaterfrontWaterfrontWaterfront del Porto Grande  del Porto Grande  del Porto Grande  del Porto Grande ---- Siracusa Siracusa Siracusa Siracusa    

Il progetto pilota JESSICA sviluppato insieme al Comune di Siracusa ha preso spunto dal 
progetto per la nuova Stazione Marittima della città, selezionato tramite concorso 
internazionale di architettura. La nuova architettura, seppure indipendente, si inserisce in 
un sistema costiero (Porto Grande) attualmente in trasformazione e che rappresenta un sistema costiero (Porto Grande) attualmente in trasformazione e che rappresenta un sistema costiero (Porto Grande) attualmente in trasformazione e che rappresenta un sistema costiero (Porto Grande) attualmente in trasformazione e che rappresenta un 
assetassetassetasset sottoutilizzato sottoutilizzato sottoutilizzato sottoutilizzato con straordinarie potenzialità, sia in termini turistici e di loisir che in 
termini logistici. 

L’integrazione del progetto per la nuova Stazione Marittima (vero e proprio Landmark) in 
un più ambizioso progetto di recupero di parte del Waterfront e delle connessioni con la 
maglia urbana retrostante e con l’isola di Ortigia è avvenuto attraverso: 

• la sistemazione organica degli spazi pubblici, del verde e della circolazione 
veicolare nel nuovo molo della stazione marittima e fino alla connessione fisica con 
Ortigia 

• l’inserimento in tale nuovo sistema di spazi pubblici di strutture per la ristorazione, 
la sosta e il commercio 

• la rifunzionalizzazione di edifici pubblici abbandonati prospicienti il Waterfront per 
attività commerciali 

• la razionalizzazione degli spazi interni e delle terrazze della Stazione Marittima per 
ospitare servizi privati fruibili anche da utenti esterni. 
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concessa a valere sul Programma Operativo (come previsto all’art.43 par.5 Reg CE 1828/2006, 
modificato dal Reg CE 846/09) o su altri contributi pubblici (PO FSE, PAR FAS, leggi speciali,…) 

Ciò può avvenire in due modi: 

� scorporando, laddove possibile ed opportuno, dall’operazione le componenti fredde per 
finanziarne la realizzazione in maniera indipendente con sovvenzioni (fondo perduto), 

� mantenendo integra la struttura dell’operazione e conferendo il finanziamento a fondo 
perduto al soggetto o  veicolo progettuale costituito per l’implementazione 
dell’operazione (ad esempio il concessionario di un project financing, una STU o altra 
partnership pubblico-privata)88.  

7.3.7.3.7.3.7.3.        SSSSTRUTTURAZIONE DELLTRUTTURAZIONE DELLTRUTTURAZIONE DELLTRUTTURAZIONE DELL’’’’OPERAZIONEOPERAZIONEOPERAZIONEOPERAZIONE    

Scelta del modello  partenariale e del veicolo progettuale 

Si tratta di una fase cruciale nel percorso di strutturazione di qualsiasi progetto di sviluppo urbano 
sostenibile promosso da una amministrazione pubblica in partnership con soggetti privati, a 
prescindere dalla possibilità di ricorrere a JESSICA.  

La scelta del modello partenariale da implementare è sostanzialmente in capo alla amministrazione 
pubblica promotrice. A questo è inscindibilmente legata la individuazione del più appropriato ed 
efficiente veicolo per la gestione della partnership e l’implementazione del progetto. 

A queste scelte è legata la concreta fattibilità di un progetto sostenibile, in linea di principio, dal 
punto di vista economico-finanziario. Le principali valutazioni che orientano la scelta riguardano i 
seguenti aspetti: 

� Assetto proprietario dell’area di trasformazione / presenza di asset immobiliari 
dell’amministrazione locale promotrice dell’intervento; 

� Complessità dell’operazione (in termini di numero di diverse componenti progettuali e 
potenziali difficoltà nella realizzazione); 

� Possibilità di coinvolgere soggetti privati con competenze specifiche (come finanziatori, 
realizzatori e gestori); 

� Appetibilità complessiva del progetto e capacità di attrarre investimenti privati; 
� Necessità (o meno) di mantenere la regia pubblica dell’operazione; 
� Convenienza in termini fiscali. 

Ricordando che il Codice degli Appalti definisce (all’art. 3 comma 15-ter) contratti di Partenariato 
Pubblico Privato (PPP) un’ampia gamma di accordi “aventi per oggetto una o più prestazioni 
quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di 
pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o 
parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai 

                                                      
88  La possibilità di usufruire di una sovvenzione a valere sul PO FESR è vincolata alla inclusione del 

soggetto che riceve la sovvenzione, nel novero dei possibili “Beneficiari” della Linea d’intervento da cui 
le risorse vengono attinte. Debbono inoltre esse rispettati i vincoli imposti dalla normativa sugli Aiuti di 
Stato. 
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sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti…”, si evidenzia che le forme di PPP 
utilizzabili per l’implementazione di operazioni di sviluppo urbano rientrano sostanzialmente in 
due categorie: 

� le PPP di tipo contrattuale, come ad esempio:  

� il Project Financing 
� la Concessione (concessione di progettazione, esecuzione e gestione; concessione di aree 

demaniali – ad es. appartenenti al demanio marittimo ; concessione di valorizzazione) 
� le PPP di tipo societario, come ad esempio: 

� la Società di Trasformazione Urbana (STU) 
� il Fondo comune di investimento immobiliare  
� altre forme di società miste. 

Si rimanda allo Studio “Implementazione di JESSICA in Sicilia: profili legali”, in appendice al 
presente Rapporto,  per un’analisi dettagliata delle caratteristiche, dei vantaggi e degli svantaggi di 
tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente che possono essere utilizzati come veicoli per 
progetti “jessicabili”. Si propone comunque di seguito, a titolo di esempio, il ragionamento seguito 
per l’individuazione della struttura di partnership ottimale, e del relativo veicolo progettuale più 
performante, nell’ambito del progetto pilota di Ragusa. 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Esempio: Esempio: Esempio: Esempio: Recupero di Via Velardo Recupero di Via Velardo Recupero di Via Velardo Recupero di Via Velardo ---- Ragusa Ragusa Ragusa Ragusa    

Il progetto pilota JESSICA sviluppato insieme al Comune di Ragusa presenta 
caratteristiche peculiari legate alla proprietà dell’area da trasformare che è non solo 
parcellizzata ma anche, in molti casi, incerta. Il progetto è caratterizzato da un approccio 
assolutamente innovativo alla rivitalizzazione/recupero di parti abbandonate della città 
storica, non si configura come un tipico investimento in rigenerazione urbana. Le nuove 
funzioni proposte hanno la potenzialità di intercettare il crescente flusso turistico verso 
Ragusa, ma il successo dell’iniziativa non è garantito da una domanda ad oggi già 
rilevabile. Si tratta inoltre di un’operazione abbastanza complessa a causa del contesto 
ambientale e del conseguente sistema di vincoli che insistono sull’area. Il veicolo 
progettuale immaginato per implementare l’operazione è una Società di Trasformazione 
Urbana. La STU, pur a fronte di una certa complessità nella costituzione e nella gestione, 
consente infatti: 

• la risoluzione di problemi legati alla proprietà delle aree (potendo acquisire gli 
immobili interessati dall’intervento, o consensualmente, o tramite ricorso alle 
procedure di esproprio da parte del comune), 

• un concreto coinvolgimento dell’Amministrazione comunale promotrice della 
trasformazione, necessario per l’avvio dell’operazione (sotto il profilo tecnico-
urbanistico e procedurale), 

• il mantenimento della regia dell’operazione in capo all’Amministrazione 
promotrice. In questo caso si tratta di una condizione necessaria vista la modalità 
innovativa e la scala della trasformazione proposta. L’affidamento della 
trasformazione ad un soggetto interamente privato, pur prevedendo la 
riqualificazione ed il mantenimento di aree e dotazioni pubbliche, potrebbe 
essere percepito come una privatizzazione di parte del tessuto della città storica. 
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Scelta della struttura finanziaria e modalità di intervento di JESSICA 

L’individuazione della struttura finanziaria ottimale, in termini di rapporto fra capitale di rischio 
(equity) e capitale di debito, è strettamente legata alle caratteristiche di appetibilità ed al livello di 
rischio dell’operazione.  

I fattori da considerare per la scelta della struttura finanziaria sono tipicamente quelli che incidono 
sul rapporto rischio/rendimento dell’operazione: 

� consistenza del contributo di risorse (finanziarie, immobiliari o altri asset) del promotore o 
partner pubblico, 

� capacità dell’operazione di rispondere ad una domanda di mercato chiaramente quantificabile 
(volatilità dei ricavi), 

� potenzialità espresse dalla trasformazione e dal contesto, 

� livello di interesse espresso da potenziali finanziatori ed operatori del settore, 

� possibilità di utilizzo degli asset immobiliari, oggetto di trasformazione, come garanzia. 

In linea di massima la presenza (o consistenza) di tali condizioni rende più facilmente finanziabile 
il progetto attraverso capitale di debito. 

 

La concessione di finanziamenti JESSICA a condizioni particolarmente vantaggiose a soggetti che 
non siano enti pubblici può risultare in conflitto con la normativa vigente in materia di Aiuti di 
Stato. Pur rimandando, per un quadro dettagliato dei vincoli relativi agli Aiuti di Stato, al già citato 
Studio “Implementazione di JESSICA in Sicilia: profili legali” , in appendice al presente Rapporto, si 
evidenzia già in questa sede quanto segue. 

Al fine di evitare il verificarsi di Aiuti di Stato  è sufficiente che gli investimenti JESSICA, qualora 
a beneficio di soggetti di diritto privato – quali i veicoli progettuali di cui al sottoparagrafo 
precedente – siano concessi a condizioni che soddisfano il principio dell'investitore operante in 
un'economia di mercato, ossia, nella fattispecie: 

� come prestiti ad un tasso uguale o superiore al tasso di riferimento che approssima il tasso di 
mercato (calcolato sulla base della metodologia indicata dalla Comunicazione della 
Commissione 2008/C 14/02); 

� come contributo in equity alle stesse condizioni degli altri operatori economici apportanti 
capitale di rischio. 

In questo quadro, JESSICA può contribuire in maniera significativa alla fattibilità di un intervento 
in due modi: 

� concedendo prestiti a tassi uguali o superiori al tasso di riferimento, comunque più 
vantaggiosi rispetto a quelli praticati dagli istituti finanziari, al fine di creare migliori 
condizioni di appetibilità per gli investitori privati; 

� contribuendo con capitale di rischio in progetti che, per loro natura o per ragioni 
congiunturali, faticano a reperire finanziamenti diretti sul mercato. 
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8. 8. 8. 8.     I PROGETTI PILOTAI PROGETTI PILOTAI PROGETTI PILOTAI PROGETTI PILOTA    

8.18.18.18.1....        IIII PROGETTI SELEZIONAT PROGETTI SELEZIONAT PROGETTI SELEZIONAT PROGETTI SELEZIONATIIII    
La presente sezione illustra le tipologie e caratteristiche dei progetti pilota analizzati nell’ambito 
dello Studio. I progetti sono stati strutturati, insieme con i Comuni coinvolti, sulla base di proposte 
e progettualità già sviluppate all’interno delle amministrazioni e coerenti con gli indirizzi strategici 
adottati dalle stesse. Le amministrazioni comunali coinvolte, ciascuna con un progetto, sono cinque, 
di cui quattro capoluoghi, in 5 distinte province: Siracusa, Trapani, Caltagirone (CT), Ragusa e 
Palermo. 

Vale la pena precisare che dal percorso di disamina della progettualità sviluppata dai Comuni 
siciliani, svolto nella prima parte del lavoro di studio, sia attraverso l’analisi dei Piani Strategici che 
di altri strumenti di programmazione integrata delle trasformazioni urbane, non sono emersi 
progetti “jessicabili” veri e propri. L’esercizio svolto insieme ai Comuni, selezionati sia sulla base 
della qualità delle iniziative progettuali89 che della complessiva “capacità amministrativa”, è 
consistito nella strutturazione di pacchetti progettuali che, seppur basati sullo sviluppo di dotazioni 
pubbliche, integrano componenti capaci di produrre rientri finanziari. 

Per ciascuno dei progetti pilota sviluppati insieme alle Amministrazioni comunali è stata messa in 
evidenza la coerenza con il “contenuto” delle Linee d’intervento del POR, dalle quali sono state 
attinte risorse per la costituzione del Fondo di Partecipazione. Sono inoltre state evidenziate le 
potenziali criticità legate all’utilizzo delle risorse provenienti dalle suddette Linee d’intervento allo 
stato attuale. Tali criticità potrebbero essere superate adottando una delle strategie descritte al 
paragrafo 5.4 per migliorare l’operatività di JESSICA in Sicilia. 

E’ inoltre stato sviluppato, interamente dagli autori dello Studio, un caso pilota ipotetico 
riguardante un programma per l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare strumentale 
di una Amministrazione comunale siciliana. L’opportunità di tale simulazione deriva dall’urgenza 
di illustrare, seppur in maniera esemplificativa, come JESSICA  possa sostenere progetti relativi a 
risparmio ed efficienza energetica. Infatti, a fronte di un significativo contributo al Fondo di 
Partecipazione di risorse FESR da parte del Dipartimento Energia (a valere sul Linee d’intervento 
dell’Asse II – Uso efficiente delle risorse naturali) non è stato registrato, in fase di disamina della 
progettualità sviluppata dagli enti locali (capitolo 4), un altrettanto significativo impegno nel 
montaggio di operazioni di questo tipo. 

                                                      
89  Si rimanda alla disamina della progettualità espressa dai Comuni siciliani, illustrata nel Cap. 4 del 

presente Studio. 
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Figura Figura Figura Figura 14141414    –––– Localizzazione delle città siciliane nelle  Localizzazione delle città siciliane nelle  Localizzazione delle città siciliane nelle  Localizzazione delle città siciliane nelle 
quali sono stati sviluppatiquali sono stati sviluppatiquali sono stati sviluppatiquali sono stati sviluppati Progetti Pilota JESSICA  Progetti Pilota JESSICA  Progetti Pilota JESSICA  Progetti Pilota JESSICA 
presentati nello Studio, a partire da progettualità presentati nello Studio, a partire da progettualità presentati nello Studio, a partire da progettualità presentati nello Studio, a partire da progettualità 
esistenti prodotte dalle Amministrazioni comunaliesistenti prodotte dalle Amministrazioni comunaliesistenti prodotte dalle Amministrazioni comunaliesistenti prodotte dalle Amministrazioni comunali    
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8.2.8.2.8.2.8.2.        SSSSIRACUSA IRACUSA IRACUSA IRACUSA ––––    RRRRIQUALIFICAZIONE E RIIQUALIFICAZIONE E RIIQUALIFICAZIONE E RIIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DFUNZIONALIZZAZIONE DFUNZIONALIZZAZIONE DFUNZIONALIZZAZIONE DEL WATERFRONT DEL EL WATERFRONT DEL EL WATERFRONT DEL EL WATERFRONT DEL 
PPPPORTO ORTO ORTO ORTO GGGGRANDERANDERANDERANDE    

8.2.1. Inquadr8.2.1. Inquadr8.2.1. Inquadr8.2.1. Inquadramento territorialeamento territorialeamento territorialeamento territoriale    

Distesa lungo l’ampia insenatura naturale del Porto Grande, chiuso tra l’isolotto di Ortigia e la 
penisola della Maddalena, sullo sfondo dei Monti Iblei e dell’Etna, la città di Siracusa è un esempio 
unico di stratificazione di diverse civiltà. 

La proclamazione ufficiale recitata in occasione del riconoscimento da parte dell’UNESCO quale 
“Patrimonio mondiale dell’umanità” definisce la città di Siracusa e l’area delle necropoli rupestri di 
Pantalica un “significativo esempio di bene di eccezionale valore universale” in cui “la 
stratificazione umana, culturale, architettonica ed artistica che caratterizza la città dall’antichità 
greca al Barocco, dimostra come non ci siano esempi analoghi nella storia del Mediterraneo”. 

Solo in tempi recenti, lo sviluppo economico della città di Siracusa, fino agli anni ‘80 
completamente imperniato sulle attività produttive del polo petrolchimico localizzato intorno 
all’area territoriale dei Comuni di Priolo ed Augusta, si è rivolto verso la valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e culturale diffusamente presente su tutto il territorio. 

I soggetti locali e territoriali (Amministrazione Comunale ed Enti pubblici e privati), attraverso 
forme di partenariato istituzionale e sociale, hanno avviato numerose iniziative a favore di un 
nuovo sviluppo della città. 

La maturata consapevolezza delle potenzialità turistiche, culturali ed ambientali del territorio, ha 
determinato un radicale cambiamento di prospettiva nelle politiche di gestione e pianificazione 
territoriale; in particolare, il sistema delle azioni messe in atto dall’Amministrazione comunale si 
sono rivolte verso la crescita di alcuni comparti dell’economia locale (terziario e, in particolare, 
turismo) e verso attività di animazione e promozione del territorio. 

Il rilancio dell’offerta turistica e culturale del comprensorio siracusano si è legato ad azioni 
finalizzate alla tutela e salvaguardia delle aree territoriali d’interesse storico-artistico ed ambientale 
e, in alcuni casi, ad azioni di riqualificazione degli ambiti urbani compromessi da anni di incuria e 
di abbandono. 

Nel corso di questi anni, la città ha visto maturare iniziative che hanno consentito di affiancare agli 
strumenti di pianificazione urbanistica programmi integrati di riqualificazione urbana, e garantito 
l’afflusso di risorse finanziarie in grado di compensare la mancanza di fondi del bilancio ordinario 
delle Amministrazioni locali90. 

Tra i numerosi asset capaci di generare sviluppo economico e crescita competitiva della città la 
riconnessione della città con il mare acquista importanza strategica. La “riqualificazione delle aree 
ambientali costiere del Porto Grande” rappresenta uno degli assi strategici su cui s’incentra 
l’attività e l’attenzione degli amministratori locali. In particolare il tema (la Porta del Mare) trova 
ampia declinazione all’interno del Progetto di Territorio di Siracusa “Aretusa Contemporanea: reti 

                                                      
90  Si veda, per un dettaglio sulle trasformazioni che hanno interessato la città di Siracusa, il paragrafo 2.2.2 

del presente Studio. 
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materiali ed immateriali”, in corso di realizzazione91. 

Il recupero dell’antico rapporto tra la città ed il mare e l’esplorazione delle relazioni attivabili tra il 
sistema urbano della terraferma e le potenzialità offerte dal mare si riconnette a numerose altre 
questioni di rilevanza cogente nel contesto siracusano tra cui in via prioritaria:  

� la valorizzazione degli ambiti di pregio e la rigenerazione ambientale del territorio; 

� l’interconnessione delle aree protette esistenti e delle aree di pregio paesaggistico e 
naturalistico; 

� la gestione integrata dei versanti terrestre e marino; 

� la rivitalizzazione dell’area attraverso l’insediamento di attività eco-sostenibili a sostegno 
della fruizione turistica; 

� la realizzazione di interventi infrastrutturali “leggeri” finalizzati all’ottimizzazione di una 
fruizione turistica sostenibile; 

� la valorizzazione della balneabilità della costa con interventi che ne rispettino i caratteri 
naturali ed ambientali; 

� la riqualificazione e la protezione della costa dai fenomeni erosivi; 

� il miglioramento della qualità delle acque marine al fine di proteggere il delicato e prezioso 
ecosistema del Plemmirio; 

� il miglioramento della qualità ambientale dei fiumi Anapo e Ciane; 

� la protezione e valorizzazione del sistema agricolo produttivo anche con finalità 
paesaggistiche”. 

Il progetto proposto interpreta le vocazioni della città e promuove azioni di valorizzazione delle 
risorse paesaggistico-ambientali e di recupero del rapporto tra la città ed il mare.  

8.2.2. Ambito d’azione8.2.2. Ambito d’azione8.2.2. Ambito d’azione8.2.2. Ambito d’azione    

Il progetto pilota di Siracusa prevede il recupero e la riqualificazione funzionale del Waterfront che 
si estende dal Ponte Umbertino lungo la fascia costiera che fronteggia la Capitaneria di Porto fino 
al confine di ponente del molo Sant’Antonio. Il programma d’interventi proposto include, inoltre, il 
recupero e la rifunzionalizzazione di alcuni edifici di proprietà comunale che ricadono all’interno 
della borgata San Antonio che fronteggia le aree in concessione alla società che sta svolgendo 
lavori di costruzione del Nuovo Porto Turistico. 

Il caso s’inserisce all’interno di un programma di azione promosso dall’Amministrazione comunale 
e risulta complementare ad alcune iniziative pubbliche attualmente in corso di implementazione: 
                                                      
91  I Progetti di Territorio fanno parte di un innovativo pacchetto promosso, a partire dal 2008, dal Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti, che ha come obiettivo quello di stimolare ed accompagnare le città e i 
sistemi territoriali locali nella predisposizione di specifici programmi integrati di interventi, concepiti per 
potenziare la rete infrastrutturale e logistica presente in Italia. I Progetti di Territorio sono infatti forme di 
pianificazione strategica di area vasta che legano le direttrici dello sviluppo locale e dell’incremento dei 
livelli di competitività e di coesione del territorio, alle opportunità offerte dal potenziamento 
infrastrutturale delle reti e dei nodi di primo livello. Sono da intendersi, quindi, come lo strumento 
attraverso cui individuare modalità di integrazione tra le reti -materiali e immateriali - dislocate alle 
diverse scale (transnazionali, nazionali, interregionali, locali) ed i contesti territoriali da queste attraversati. 
Tale integrazione tiene conto delle caratteristiche socioeconomiche, vocazionali ed ambientali, puntando 
ad attivare processi innovativi di governance multilivello. Tra le "aree bersaglio" candidate alla 
costruzione di Progetti di Territorio, individuate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, rientra 
Siracusa, il cui Progetto di Territorio è stato promosso a giugno 2009. 
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� i lavori di adeguamento strutturale del molo Sant’Antonio per permettere l’attracco di due 
navi di grandi dimensioni; 

� la riqualificazione delle banchine del Porto Grande di Siracusa i cui lavori sono in fase di 
realizzazione; 

� la sistemare un’ampia area prospiciente via Rodi a parcheggio pubblico (già completata); 

La pianificazione e la programmazione degli interventi su questa area privilegia la creazione di 
spazi pubblici di qualità e la valorizzazione degli edifici storici esistenti, nonché si prefigge come 
obiettivo quello di ricondurre ad un disegno unitario le diverse iniziative in corso di realizzazione o 
previste dagli strumenti urbanistici tra cui: il Nuovo Porto Turistico, la darsena pescherecci, l’area 
da destinare ai maestri calafati (addetti all’impermeabilizzazione delle navi o barche in legno) e 
l’adeguamento del molo Sant’Antonio per l’attracco delle grandi navi. 

 
                                        Figura Figura Figura Figura 15151515    ---- Ortofoto e localizzazione interventi in corso di realizzazione che interessano il Porto Grande Ortofoto e localizzazione interventi in corso di realizzazione che interessano il Porto Grande Ortofoto e localizzazione interventi in corso di realizzazione che interessano il Porto Grande Ortofoto e localizzazione interventi in corso di realizzazione che interessano il Porto Grande    

8.2.3. Caratteristiche dell’intervento8.2.3. Caratteristiche dell’intervento8.2.3. Caratteristiche dell’intervento8.2.3. Caratteristiche dell’intervento    

La trasformazione in oggetto riguarda la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del Waterfront 
del Porto Grande. In particolare in questa area s’intende realizzare una nuova direttrice funzionale 
coerente con le principali strategie di sviluppo della città in grado di svolgere un importante ruolo 
di aggregazione sociale e di attrazione di nuove attività e servizi collettivi. 

Come descritto in precedenza l’intervento comprende l’area lungo l’arco costiero del Porto Grande, 
dall’edificio della Capitaneria di Porto fino al confine settentrionale di Pantanelli; l’ambito 
d’intervento, allo stato attuale, è fortemente degradato, sottoutilizzato e si configura come uno 
spazio di servizio alle attività portuali. Gli ampi piazzali vuoti in riva al mare connotano l’area di 
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un grande fascino, aumentato dalla presenza degli edifici della Capitaneria in perfetto stile 
umbertino e da alcune altre preesistenze, interessanti ai fini di un loro recupero e riutilizzo. Gli 
scorci, le viste panoramiche e gli affacci sull’isola di Ortigia rappresentano una risorsa ambientale 
di grande suggestione che invita alla progettazione razionale degli spazi liberi alla creazione di 
percorsi pedonali e di spazi attrezzati per la vita sociale all’aperto.  
L’intervento proposto prevede l’eliminazione dei volumi incongrui e dei silos ancora rimasti 
nell’area, il ridisegno degli spazi aperti al fine della loro fruizione pubblica pedonale attraverso la 
realizzazione di opere di sistemazione urbana architettonico e paesaggistico di qualità.  
Il fulcro della trasformazione prevista consiste nella realizzazione della nuova Stazione Marittima a 
servizio del nuovo traffico turistico via mare. L’edificio, il cui disegno preliminare è frutto di un 
concorso internazionale di progettazione coordinato dalla Amministrazione comunale, si configura 
come vero e proprio nuovo landmark per la città. Alla base dell’idea progettuale la considerazione 
che il flusso turistico con destinazione Siracusa è notevolmente aumentato negli ultimi anni, grazie 
ad una politica di sviluppo locale incentrata sul potenziamento e la riqualificazione dell’offerta 
locale di cultura e turismo che ha notevolmente aumentato la capacità attrattiva della città. 
Il progetto di trasformazione prevede inoltre la realizzazione di un parcheggio multilivello (due 
piani di cui uno interrato) a servizio del traffico carrabile legato alle attività insediate all’interno 
della Stazione Marittima e dell’isola di Ortigia. 

 
Figura Figura Figura Figura 16161616----    Vista panoramica del Porto Grande e render del progetto della nuova Stazione MarittimaVista panoramica del Porto Grande e render del progetto della nuova Stazione MarittimaVista panoramica del Porto Grande e render del progetto della nuova Stazione MarittimaVista panoramica del Porto Grande e render del progetto della nuova Stazione Marittima    

Complessivamente la trasformazione urbana proposta dovrebbe realizzare il miglioramento della 
accessibilità urbana nelle due direzioni: dal mare verso la città, in considerazione del traffico merci 
e persone, attraverso l’adeguamento e la riqualificazione funzionale delle infrastrutture viarie 
esistenti e dalla città verso il mare attraverso il potenziamento della rete del trasporto pubblico, la 
creazione di parcheggi scambiatori e la realizzazione di percorsi pedonali e 
ciclabili.

 
Figura Figura Figura Figura 17171717---- Vista dell’isola di Ortigia e  Vista dell’isola di Ortigia e  Vista dell’isola di Ortigia e  Vista dell’isola di Ortigia e renderrenderrenderrender del prog del prog del prog del progetto della Nuova Stazione Marittimaetto della Nuova Stazione Marittimaetto della Nuova Stazione Marittimaetto della Nuova Stazione Marittima    
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La costruzione della Stazione dovrà contestualmente rappresentare per la città l’occasione per 
promuovere ed innescare processi di rigenerazione e trasformazione virtuosa dell’intero ambito 
portuale. L’intervento proposto comprende la realizzazione di un’opera di rilevante interesse 
urbano in grado di interagire ed integrarsi con il contesto storico-artistico e paesaggistico-
ambientale che la accoglie. 

 

 
Figura Figura Figura Figura 18181818---- Progetto della Nuova Stazione M Progetto della Nuova Stazione M Progetto della Nuova Stazione M Progetto della Nuova Stazione Marittimaarittimaarittimaarittima    

La nuova Stazione, infatti, per le sue caratteristiche formali e funzionali potrà svolgere 
un’importante ruolo di attrattore urbano e sociale integrando all’interno dei suoi volumi e spazi di 
pertinenza le funzioni strettamente connesse alla crocieristica e al trasporto marittimo ed attività 
commerciali, legate sia al flusso passeggeri (negozi, agenzie di viaggi, agenzie di noleggio 
autovetture, uffici APT) che alla natura di spazio pubblico di pregio che l’area assumerà. 

La riqualificazione del Waterfront offrirà adeguata collocazione spaziale a nuove attività 
commerciali e di ristoro. In particolare appare naturale vocazione dell’area quella di ospitare 
strutture per il tempo libero e spazi loisir quali: locali notturni, street bar, etc. L’intervento prevede 
la realizzazione di strutture removibili e passerelle, con funzione di raccordo e di invito alla 
passeggiata, che potranno essere attrezzate con pannelli fotovoltaici in modo da sostenere i 
rispettivi consumi energetici. 

La trasformazione delle aree costiere rappresenta una leva al rilancio dell’economia siracusana, sia 
per quanto riguarda le tradizionali attività commerciali, concentrate nel complesso portuale, sia per 
i potenziali sviluppi legati al turismo crocieristico e al diportismo.  

In particolare, il recupero e la trasformazione di alcuni edifici di proprietà comunale ubicati lungo il 
fronte mare della borgata Sant’Antonio (ex- mercato ittico e ex- canile municipale) e la loro 
rifunzionalizzazione in strutture per la commercializzazione delle produzioni locali di qualità, 
coerentemente con il ridisegno degli spazi a terra, realizza le previsioni di standard e di servizi 
previsti all’interno del progetto del Nuovo Porto Turistico, attualmente in fase di realizzazione in 
area contigua alla futura stazione marittima. 

Il progetto di trasformazione proposto partecipa al generale sforzo di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione del tessuto edilizio esistente. La borgata ed il sistema edilizio che si affaccia 
sul molo Sant’Antonio sul versante di ponente rappresenta un ambito urbano storico parzialmente  
abbandonato a seguito del processo di generale spopolamento con una forte identità costruttiva e 
tipologica (case basse di pescatori e magazzini). Il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici 
di proprietà comunale rappresentano un tema stimolante nella direzione della tutela e della 
conservazione di quei luoghi in grado di trasmettere i caratteri identitari della città; su questa 
porzione di città sono già in corso interventi puntuali frutto delle recenti azioni poste in essere 
dall’Amministrazione comunale. L’edificio che ospitava il vecchio mercato ittico, in particolare, 
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rappresenta un esempio di architettura in stile liberty interessante ai fini di un moderno restauro 
filologico. 

 
FiguFiguFiguFigura ra ra ra 19191919---- Planimetria dell’intervento e studio dei sistemi di connessione con la città Planimetria dell’intervento e studio dei sistemi di connessione con la città Planimetria dell’intervento e studio dei sistemi di connessione con la città Planimetria dell’intervento e studio dei sistemi di connessione con la città 

 

Tutte le aree oggetto di trasformazione ricadono in regime H1 e sono normate dall’articolo 86 delle 
NTA del PRG “Attrezzature portuali e darsene”. L’intervento proposto è conforme alla normativa 
urbanistica ed al regime vincolistico cui è sottoposta l’ambito d’intervento. 

Le aree interessate dal progetto appartengono per la maggior parte al Demanio Regionale; 
unicamente gli edifici della borgata San Antonio sono di proprietà comunale, allo stato attuale il 
piazzale retrostante il molo Sant’Antonio che accoglie il parcheggio è affidato in concessione al 
Comune di Siracusa. 
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8.2.4. Programma funzionale 8.2.4. Programma funzionale 8.2.4. Programma funzionale 8.2.4. Programma funzionale     

Si riporta di seguito il programma funzionale del progetto di Siracusa, evidenziando le tipologie di 
ricavi attivabili. 

InterventiInterventiInterventiInterventi    
CostoCostoCostoCosto    

(in €)(in €)(in €)(in €)    

Tipologia di Tipologia di Tipologia di Tipologia di     
ricavi attivabiliricavi attivabiliricavi attivabiliricavi attivabili    

Realizzazione edificio Stazione MarittimaRealizzazione edificio Stazione MarittimaRealizzazione edificio Stazione MarittimaRealizzazione edificio Stazione Marittima 

Servizi per i passeggeri e aree di pertinenza (servizi di 
incoming, servizi outgoing, uffici APT, etc.) 

3.362.884 
Opere pubbliche  

Uffici Capitaneria; polizia, GDF 484.944 Reddito da Locazione/gestione  

Servizi igienici - medici e di emergenza 609.579 Opere pubbliche   

Uffici e attività direzionali 876.978 Reddito da Locazione/gestione  

Attività commerciali (negozi, agenzie di viaggi, agenzie di 
noleggio autovetture) 

1.840.068 
Reddito da Locazione/gestione  

Attività di accoglienza e punti di ristoro (ristorante/bar) 1.466.163 Reddito da Locazione/gestione  

Opere di sistemazione arcOpere di sistemazione arcOpere di sistemazione arcOpere di sistemazione architettonico paesaggistico hitettonico paesaggistico hitettonico paesaggistico hitettonico paesaggistico  

Parcheggio bilivello di cui un piano interrato 5.635.025 Reddito da Locazione/gestione  

Realizzazione nuove strutture removibili dedicate al 
commerciale (pensiline e strutture provvisorie) 2.827.950 

Reddito da Locazione  

Installazione di pannelli fotovoltaici su strutture removibili 1.663.500 Ricavi da fotovoltaico  

Realizzazione di spazi attrezzati percorsi pedonali e verde 
pubblico 

4.264.610 Opere pubbliche  

Recupero e trasformazione ex mercato ittico  Recupero e trasformazione ex mercato ittico  Recupero e trasformazione ex mercato ittico  Recupero e trasformazione ex mercato ittico   

Centro per il commercio dei prodotti locali  2.634.800 Reddito da Locazione 

Recupero e trasformazione ex canile comunaleRecupero e trasformazione ex canile comunaleRecupero e trasformazione ex canile comunaleRecupero e trasformazione ex canile comunale 

Servizi ed attività per la nautica da diporto  501.600 Reddito da Locazione 

Sistemazione urbana e viaria (via TripoliSistemazione urbana e viaria (via TripoliSistemazione urbana e viaria (via TripoliSistemazione urbana e viaria (via Tripoli) 246.796246.796246.796246.796    Opere pubbliche 

Totale Totale Totale Totale costicosticosticosti    26.413.9026.413.9026.413.9026.413.903333    - 

Il progetto di Siracusa, come evidenziato, si qualifica come una vera e propria trasformazione 
multicomponente ed integrata. In questo senso il progetto è in grado di intercettare diverse Linee 
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d’intervento del POR FESR, tra quelle che hanno conferito risorse al Fondo di Partecipazione (HF). 

In particolare il programma degli interventi include: 

� la realizzazione di infrastrutture di tipo portuale coerenti con la Linea d’Intervento 3.3.2.5 
relativa alla portualità turistica; 

� la realizzazione di un parcheggio multipiano coerente, per caratteristiche proprie e 
collocazione, con le linee 1.3.2.1 e 3.3.3.3. 

� una complessiva opera di riqualificazione di una parte degradata della città attraverso la 
collocazione di servizi pregiati, di rango urbano e metropolitano, in coerenza con la linea 
6.1.1.1. 

Di seguito il dettaglio delle Linee intercettabili e delle possibili criticità rispetto all’ammissibilità e 
rendicontabilità degli investimenti. 

Linea di interventoLinea di interventoLinea di interventoLinea di intervento del PO FESR del PO FESR del PO FESR del PO FESR    
Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) 
conferite  conferite  conferite  conferite  
alalalalllll’HF’HF’HF’HF        

Annotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticità    

1.3.2.1 Costruzione di parcheggi di 
interscambio modale aventi come obiettivo 
quello di incentivare l’utilizzo dei mezzi 
pubblici sia su rotaia che su gomma, di 
ridurre la mobilità interurbana privata ed 
espletare nei confronti di essa una funzione 
di “filtro” alla penetrazione nei centri abitati 

9.600.000 Allo stato attuale, i beneficiari della Linea di intervento, 
sono solo i Comuni; risultano quindi escluse tutte le forme 
di PPP. 

3.3.2.5 Interventi strutturali ed infrastrutturali 
finalizzati all’attuazione del piano strategico 
regionale della portualità turistica, con 
priorità alla realizzazione di approdi sicuri e 
ricettività elastica nelle isole minori e nelle 
località di maggiore affluenza turistica 

30.000.000 Il doc. “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del 
PO FESR (adottato con Deliberazione di Giunta n. 7 
del14 gennaio 2010) prevede quali beneficiari:Regione 
Siciliana, Enti Locali, Autorità portuali, Genio Civile opere 
marittime e le PMI (in forma singola e associata). Sono 
però escluse le PPP. 
L’intervento proposto è incluso nel Piano Regolatore del 
Porto di Siracusa. Detto Piano è attualmente in fase di 
approvazione presso la Regione. Per questa ragione 
l’intervento non è al momento incluso fra quelli previsti 
dal piano strategico regionale della portualità turistica. 

3.3.3.3 Interventi nei centri a maggiore 
attrattività turistica e nei siti di interesse per 
la migliore fruizione da parte dei visitatori, 
quali la realizzazione di adeguata 
segnaletica stradale e pannelli informativi 
esplicativi o la realizzazione di nuovi 
parcheggi, anche con il ricorso di risorse 
finanziarie private, da effettuarsi con le 
procedure di cui alla L.109/94, come 
recepita dalla legislazione regionale. 

5.000.000 Sebbene il contenuto della linea faccia esplicito 
riferimento all’ausilio di risorse private per la 
realizzazione degli investimenti, i beneficiari sono solo la 
Regione Siciliana, gli Enti locali e gli Enti strumentali. 
Sono quindi escluse dall’elenco dei beneficiari forme di 
PPP. 

6.1.1.1. Interventi di riqualificazione 
integrata, con criteri di qualità architettonica 
ed edilizia sostenibile, per l’insediamento, 
l’incubazione ed il rafforzamento di funzioni 
e servizi urbani e metropolitani, anche 
tramite riuso di strutture esistenti o forme di 
comodato del patrimonio immobiliare 
pubblico in disuso 

10.000.000 All’interno dell’elenco dei beneficiari della Linea di 
intervento sono inclusi, oltre agli Enti locali ed altri 
soggetti pubblici, anche le Associazioni Temporanee di 
Scopo pubblico/private, che rappresentano una forma di 
PPP. 

Non sono, tuttavia, previste tra i beneficiari altre forme di 
PPP. 
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8.3.8.3.8.3.8.3.        TTTTRAPANI RAPANI RAPANI RAPANI ––––    NNNNUOVO AUDITORIUM E RIUOVO AUDITORIUM E RIUOVO AUDITORIUM E RIUOVO AUDITORIUM E RIFUNZIONALIZZAZIONE DFUNZIONALIZZAZIONE DFUNZIONALIZZAZIONE DFUNZIONALIZZAZIONE DI I I I PPPPALAZZO ALAZZO ALAZZO ALAZZO 
LLLLUCATELLIUCATELLIUCATELLIUCATELLI    

8.3.1. Inquadramento territoriale8.3.1. Inquadramento territoriale8.3.1. Inquadramento territoriale8.3.1. Inquadramento territoriale    

Trapani è una città costiera di circa 60.000 abitanti sull’estremo lembo orientale della Sicilia. La 
città, che ha origini antichissime, è capoluogo e principale centro amministrativo di una provincia 
all’interno della quale, nonostante il relativo isolamento rispetto al resto della Sicilia e del paese, si 
trovano altri importanti centri urbani come Marsala (che ha una popolazione di poco superiore a 
quella di Trapani) e Mazara del Vallo.  

La città è attualmente caratterizzata da una economia prevalentemente basata sui servizi, 
soprattutto legati al ruolo amministrativo di capoluogo. Settori che hanno in passato determinato la 
prosperità economica e sociale della città come la portualità e la produzione di sale (nelle vicine 
saline) rappresentano oggi attività marginali. Il porto della città rappresenta comunque ancora oggi 
un importantissimo terminal per il traffico marittimo (passeggeri e merci) fra la Sicilia, le isole 
Egadi, Pantelleria e la Sardegna. 

Complessivamente Trapani è, per reddito medio procapite e consumi, uno dei capoluoghi di 
provincia più poveri del Paese. Alcuni settori dell’economia locale hanno però visto negli ultimi 
anni una forte accelerazione. In particolare la città sta sviluppando con successo le proprie 
potenzialità come meta turistica ed importante centro di servizi culturali. Tale nuovo interessante 
trend è stato sicuramente incoraggiato dal significativo sforzo di riqualificazione e valorizzazione 
del centro storico cittadino compiuto dall’Amministrazione comunale negli ultimi 10 anni92 , 
nonché dall’avere ospitato, con successo, nel 2005, alcune importanti gare velistiche nell’ambito 
della Louis Vuitton Cup. 

8.3.2. Ambito d’azione8.3.2. Ambito d’azione8.3.2. Ambito d’azione8.3.2. Ambito d’azione    

La città punta oggi a rafforzare il proprio ruolo di snodo per la fruizione turistica di un sistema di 
luoghi di grande fascino e richiamo che comprende, a parte lo stesso centro storico di Trapani, la 
vicina Erice, le isole Egadi, la località balneare di S.Vito lo Capo e la riserva naturale dello Zingaro. 
Nell’ambito di questo comprensorio, in cui il settore turistico ha importanti prospettive di crescita, 
Trapani rappresenta già oggi il principale snodo logistico ospitando il principale porto e l’aeroporto 
internazionale che, in quanto destinazione alternativa a Palermo di alcuni vettori low cost, ha visto 
negli ultimi anni una crescita esponenziale del traffico- passeggeri.  

La città ha inoltre rafforzato negli ultimi anni il proprio profilo come centro culturale, anche a 
supporto dello sforzo di promozione della nuova vocazione turistica. In particolare la città ospita e 
sponsorizza una importante istituzione inserita in circuiti internazionali, l’Ente Luglio Musicale 
Trapanese che, oltre ad organizzare una ricca stagione lirica estiva, promuove produzione e 
rappresentazione di musica e teatro di qualità attraverso laboratori, scuole e concorsi di livello 
internazionale. 

                                                      
92  Cfr. paragrafo 2.2.2. del presente Studio. 
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Figura Figura Figura Figura 20202020    ––––    OOOOrtofoto ed individuazione Palazzo Lucatellirtofoto ed individuazione Palazzo Lucatellirtofoto ed individuazione Palazzo Lucatellirtofoto ed individuazione Palazzo Lucatelli    

8.3.3. Caratteristiche dell’intervento8.3.3. Caratteristiche dell’intervento8.3.3. Caratteristiche dell’intervento8.3.3. Caratteristiche dell’intervento    

Il progetto consiste nella trasformazione di un prestigioso complesso architettonico del centro 
storico di Trapani finalizzato principalmente alla realizzazione di una nuova sala polivalente per 
concerti e spettacoli da 500 posti (auditorium). Tale struttura, destinata a diventare il principale 
Teatro di Trapani, ospiterà una parte importante delle rappresentazioni e delle attività organizzate 
dall’Ente Luglio Musicale. In particolare, oltre alla struttura teatrale dovranno trovare sede 
all’interno del complesso del Palazzo Lucatelli anche le funzioni didattiche, di laboratorio ed 
“artigianali” (costruzione scenografie) che costituiscono una parte sempre più importante 
dell’attività dell’Ente. 

PALAZZO LUCATELLI – 

EX OSPEDALE S. ANTONIO 
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Figura Figura Figura Figura 21212121    –––– Palazzo Lucatelli, particolare della  facciata principale e del portale d’ingresso Palazzo Lucatelli, particolare della  facciata principale e del portale d’ingresso Palazzo Lucatelli, particolare della  facciata principale e del portale d’ingresso Palazzo Lucatelli, particolare della  facciata principale e del portale d’ingresso    

L’edificio esistente ha una impronta a terra di 2.136 mq e un volume di all’incirca 28.000 mc, fino 
al 1968 è stato utilizzato come ospedale pubblico. Oltre al teatro ed agli spazi ad esso 
funzionalmente legati, la trasformazione prevede la realizzazione di una struttura ricettiva di pregio 
(con annessi spazi per la convegnistica) all’interno della parte posteriore del complesso edilizio e di 
un parcheggio sotterraneo di all’incirca 100 posti, sia a servizio dello stesso Palazzo Lucatelli che 
del contesto urbano circostante. Il progetto punta chiaramente ad imprimere nuovo slancio al 
processo di riqualificazione e rifunzionalizzazione del centro storico. Come visto si tratta di un 
processo già da tempo in atto ma che deve tuttora essere consolidato. Il recupero, sia architettonico 
che funzionale, di Palazzo Lucatelli costituisce, in questo senso, un’occasione particolarmente 
importante, per due ragioni: 

� l’edificio, attualmente in stato di abbandono, si trova in una delle porzioni del centro ancora 
complessivamente più degradate, essendo relativamente decentrato rispetto ai principali assi 
già riqualificati ed in parte pedonalizzati. Si tratta di una architettura di pregio, con un fronte 
monumentale di epoca tardo barocca, che delimita una piccola piazza con al centro un 
giardino di palme. Si tratta dunque di un contesto dove anche la semplice ristrutturazione 
architettonica dell’edificio, che è di dimensioni notevoli rispetto quelli circostanti, avrà già di 
per se ricadute immediate sulla riqualificazione fisica del contorno urbano, 

� la trasformazione porterà all’interno del centro nuove e pregiate funzioni di rango urbano e 
territoriale contribuendo a stimolare l’effettivo “ripopolamento” della città antica, 
ripristinandone l’originario ruolo di fulcro della vita pubblica ed evitando che essa, una volta 
riqualificata, si trasformi in un semplice museo a cielo aperto avulso dalle più importanti 
dinamiche di sviluppo sociale ed economico. 

La trasformazione proposta prevede inoltre che la fruizione pubblica di Palazzo Lucatelli sia 
garantita anche al di fuori degli orari degli spettacoli. In particolare saranno accessibili gli spazi 
dedicati alla didattica ed ai laboratori, tutti localizzati nei piani alti dell’edificio. Per quanto 
riguarda in livello strada, parte della facciata del palazzo sulla piazza sarà occupata da un bar-
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caffetteria di grandi dimensioni (si sviluppa sia all’interno in tre ambienti con volte a crociera che 
costituiscono la base dell’edificio che all’esterno sulla piazza) da cui sarà possibile anche 
raggiungere un ristorante in copertura, anch’esso dotato di spazio esterno terrazzato per oltre 100 
posti. Il progetto prevede infine la conservazione (e riqualificazione) di un presidio medico 
ambulatoriale già esistente a servizio del quartiere e ultima testimonianza della funzione originaria 
dell’edificio. 

 

 

 

 
Figura Figura Figura Figura 22222222    –––– Palazzo Lucatelli, Palazzo Lucatelli, Palazzo Lucatelli, Palazzo Lucatelli, Progetto del nuovo Auditorium Progetto del nuovo Auditorium Progetto del nuovo Auditorium Progetto del nuovo Auditorium    

struttura alberghiera 

nuovo Auditorium 

nuovo Auditorium 

attività commerciali 

ristorazione 
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8.3.4. Programma funzionale 8.3.4. Programma funzionale 8.3.4. Programma funzionale 8.3.4. Programma funzionale     

Si riporta di seguito il programma funzionale del progetto di Trapani, evidenziando le tipologie di 
ricavi attivabili. 

InterventiInterventiInterventiInterventi    
CostoCostoCostoCosto    

(in €)(in €)(in €)(in €)    

Tipologia di Tipologia di Tipologia di Tipologia di     
ricavi attivabiliricavi attivabiliricavi attivabiliricavi attivabili    

Nuovo Auditorium e spazi annessiNuovo Auditorium e spazi annessiNuovo Auditorium e spazi annessiNuovo Auditorium e spazi annessi 

Auditorium “Teatro di Trapani” nuova realizzazione 500 
posti (foyer, sala compresa di platea e galleria, palco, 
camerini, sale prove,torre scenica, locali tecnici) 
comprensivo di impianti scenici (acustici e illuminazione) 

8.204.766 Reddito da Gestione e Locazione 
spazio come sala convegni 

Scuola di recitazione e laboratori di musica e teatro Inclusi 
nell’Auditorium 

Reddito da Locazione  

Parcheggio meccanizzato Parcheggio meccanizzato Parcheggio meccanizzato Parcheggio meccanizzato  

Parcheggio sotterraneo bilivello con accessi meccanizzati 
(ascensori) con due ingressi indipendenti sulle strade 
laterali (una delle quali verrebbe chiusa al traffico normale) 

1.907.542 Reddito da Gestione 

AttivAttivAttivAttività commerciali e Ristorazione ità commerciali e Ristorazione ità commerciali e Ristorazione ità commerciali e Ristorazione  

Bookstore/negozi (Merchandising)  985.515 Reddito da locazione o vendita 

Ristorante  bar caffè 985.515 Reddito da locazione o vendita 

Struttura alberghieraStruttura alberghieraStruttura alberghieraStruttura alberghiera    

Struttura ricettiva  1.735.526 Reddito da Gestione 

Realizzazione di due ascensori 58.235  

Totale costiTotale costiTotale costiTotale costi    13.877.09913.877.09913.877.09913.877.099    ----    

 

Il progetto promosso dal Comune di Trapani, come già evidenziato, prevede il recupero e la 
trasformazione di Palazzo Lucatelli per la creazione di una sala polivalente per concerti e spettacoli 
teatrali (e relativi spazi annessi), l’insediamento di funzioni didattiche, di laboratorio ed 
“artigianali” (per la costruzione scenografie), la realizzazione di una struttura ricettiva di lusso e di 
un parcheggio sotterraneo oltre alla conservazione e riqualificazione di un presidio medico 
ambulatoriale già presente. 

Tra le risorse conferite al Fondo di Partecipazione JESSICA regionale, quelle che appaiono 
attivabili per il finanziamento del progetto in argomento sono quelle derivanti dalle linee di 
intervento 3.1.4.1., 6.1.1.1. e 3.3.3.3. 

Il progetto risulta particolarmente coerente con il contenuto della linea 3.1.4.1. che - come 
specificato nell’Allegato 4 al 2° Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse VI del PO FESR 
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Sicilia 2007-2013 - prevede “la realizzazione/riqualificazione di infrastrutture culturali, quali ad 
esempio centri di aggregazione, auditorium, spazi teatrali, anche tramite il project financing” e 
come beneficiari gli enti locali ed altri soggetti pubblici oltre a soggetti misti pubblico-privati o 
soggetti privati concessionari di pubbliche amministrazioni93. 

Anche la linea 6.1.1.1. “Interventi di riqualificazione integrata, con criteri di qualità architettonica 
ed edilizia sostenibile, per l’insediamento, l’incubazione ed il rafforzamento di funzioni e servizi 
urbani e metropolitani, anche tramite il riuso di strutture esistenti o forme di comodato del 
patrimonio immobiliare pubblico in disuso”, rivolta ai Comuni con una popolazione superiore ai 
30.000 abitanti, è coerente con il Progetto, che si propone di creare una nuova centralità urbana (ma 
con riferimento al teatro-auditorium anche si rango sovra-locale), quale luogo di incontro e 
socializzazione per la popolazione residente, ma anche di rafforzare l’attrattività turistica della 
città- anche in considerazione della struttura ricettiva di lusso che si intende insediare nel 
complesso.  

Infine l’intervento progettuale relativo alla realizzazione di un parcheggio sotterraneo – a servizio 
del teatro/auditorium, dell’albergo e del contesto urbano circostante – nonché l’eventuale 
segnaletica turistica, indicante il Palazzo Lucatelli ed in particolare il nuovo teatro/auditorium, 
potrà verosimilmente usufruire delle risorse afferenti alla linea di intervento 3.3.3.3., riferita ai 
suddetti interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse, come la città di 
Trapani ed il suo centro storico. 

Di seguito si riporta una tabella nella quale si riepiloga quanto già espresso, evidenziando  
eventuali annotazioni o criticità relative all’impiego delle risorse afferenti a ciascuna linea 
d’intervento individuata. 

 

Linea di interventoLinea di interventoLinea di interventoLinea di intervento    
Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) 
conferite  conferite  conferite  conferite  
alalalall’HFl’HFl’HFl’HF    

Annotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticità    

3.1.4.1 Realizzazione di infrastrutture culturali 
per il miglioramento della qualità della vita 
dei residenti la valorizzazione delle identità 
culturali 

14.714.111 Beneficiari: Enti Locali, Enti pubblici, Organismi di diritto 
pubblico, Soggetti misti pubblico-privato costituiti per la 
promozione lo sviluppo turistico, Soggetti privati 
concessionari delle pubbliche amministrazioni in quanto 
aggiudicatari di bandi per concessione di servizi a norma 
dell’art.30 del Codice dei Contratti e del comma 3 e ss. 
dell’art. 115 del D.lgs 42/04 e s.m.i., nonché di 
concessioni di lavori pubblici a norma dell’art.19 e ss. 
della LR 7/02 e s.m.i. e di project financing a norma 
dell’art. 153 e ss del D.lgs 163/06 e s.m.i. 

6.1.1.1 Interventi di riqualificazione integrata, 
con criteri di qualità architettonica ed edilizia 
sostenibile per l’insediamento, l’incubazione 
ed il rafforzamento di funzioni e servizi urbani 
e metropolitani, anche tramite il riuso di 
strutture esistenti o forme di comodato del 
patrimonio immobiliare pubblico in disuso 

10.000.000 All’interno dell’elenco dei beneficiari della Linea di 
intervento sono inclusi, oltre agli Enti locali ed altri 
soggetti pubblici, anche le Associazioni Temporanee di 
Scopo pubblico/private, che rappresentano una forma di 
PPP. 

Non sono, tuttavia, previste tra i beneficiari altre forme di 
PPP. 

                                                      
93  Cfr. Tabella seguente. 
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Linea di interventoLinea di interventoLinea di interventoLinea di intervento    
Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) 
conferite  conferite  conferite  conferite  
alalalall’HFl’HFl’HFl’HF    

Annotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticità    

3.3.3.3 interventi nei centri a maggiore 
attrattività turistica e nei siti di interesse per la 
maggiore fruizione da parte dei visitatori, 
quali la realizzazione di adeguata segnaletica 
stradale e pannelli informativi esplicativi o la 
realizzazione di nuovi parcheggi, anche con il 
concorso di risorse private, da effettuarsi con 
le procedure di cui alla l.109/94, come 
recepita dalla legislazione nazionale 

5.000.000 Sebbene il contenuto della linea faccia esplicito 
riferimento all’ausilio di risorse private per la 
realizzazione degli investimenti, i beneficiari sono solo la 
Regione Siciliana, gli Enti locali e gli Enti strumentali.  

Sono quindi escluse dall’elenco dei beneficiari forme di 
PPP. 

8.4.8.4.8.4.8.4.        CCCCALTAGIRONE ALTAGIRONE ALTAGIRONE ALTAGIRONE ––––    RRRREALIZZAZIONE DI UN HEALIZZAZIONE DI UN HEALIZZAZIONE DI UN HEALIZZAZIONE DI UN HOSPICE E NUOVA STRUTOSPICE E NUOVA STRUTOSPICE E NUOVA STRUTOSPICE E NUOVA STRUTTURA RICETTIVATURA RICETTIVATURA RICETTIVATURA RICETTIVA    

8.4.1. I8.4.1. I8.4.1. I8.4.1. Inquadramento territorialenquadramento territorialenquadramento territorialenquadramento territoriale    

Caltagirone è un Comune di 39.504 abitanti, della provincia di Catania, che funge da perno di 
collegamento tra due aree che mostrano interessanti dinamiche di sviluppo, quali il Calatino sud 
Simeto e il Val di Noto94. 

I settori chiave per lo sviluppo della città sono quello della ceramica, del commercio, del turismo e 
dell’agricoltura/agroindustria95.  

In particolare, Caltagirone è conosciuta nel mondo per la produzione di ceramica artistica, settore 
che impegna oltre 130 imprese, prevalentemente artigiane, corrispondenti a circa il 24% delle 
imprese regionali del comparto96. 

                                                      
94  L’area Calatino Sud Simeto è costituita da 15 comuni a Sud-Est della provincia di Catania(Caltagirone, 

Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella 
Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini); l’Area del Val di 
Noto comprende Caltagirone, Catania, Militello val di Catania, Noto, Palazzolo Acreide, Scicli, Ragusa e 
Modica. 

95  Negli ultimi anni l’area del Calatino, di vocazione agricola, ha puntato su una modernizzazione dei 
processi produttivi nei settori dell’agricoltura e agro-industria, che attraversavano da tempo una fase di 
profonda crisi L’attività di valorizzazione del settore si è concretizzata a Caltagirone e in tutto il Calatino 
con l’acquisizione dei marchi di protezione DOP Monte Iblei, del Cerasuolo DOC, dell’IGP per l’Uva di 
Mazzarrone e attraverso la partecipazione all’”Associazione della strada del Cerasuolo di Vittoria e dei 
Vini Iblei: dal Barocco al Liberty”, la partecipazione alle “Città del Vino” (attraverso il Vino Nanfro) e 
alle“Città dei Formaggi”, la realizzazione del costituendo Consorzio per la tutela del Carciofo violetto, la 
realizzazione del “Paniere dei prodotti tipici del Calatino” e l’organizzazione della “Fiera dei Sapori” 
presso il Borgo di S. Pietro e di Kalatexpo. 

96  I dati sono riferiti all’anno 2000 (Fonte: Piano strategico di Caltagirone). 
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Figura Figura Figura Figura 23232323---- Scala di Scala di Scala di Scala di S. Maria del Monte di Caltagirone S. Maria del Monte di Caltagirone S. Maria del Monte di Caltagirone S. Maria del Monte di Caltagirone    

La ceramica rappresenta la maggiore attrattiva turistica della città, che vanta inoltre un centro 
storico iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO fra le “Città Barocche del Val di 
Noto” insieme ad altre sette località della Sicilia Orientale, per la grande concentrazione di 
testimonianze di elevato valore storico, archeologico e artistico.  

Nonostante le potenzialità turistiche della città, riconducibili anche alla presenza dell’area naturale 
del bosco di Santo Pietro e di numerose aree archeologiche, il turismo, seppure in crescita e 
maggiormente destagionalizzato negli ultimi anni, presenta ancora risultati insoddisfacenti in 
termini di permanenza media (inferiore al dato medio regionale), per ragioni riconducibili in parte 
all’insufficienza di strutture ricettive e ad una carente politica di comunicazione.  

Sotto il profilo amministrativo, si rileva la capacità dimostrata, nell’ultimo decennio, 
dall’amministrazione comunale nell’attivare interventi di sostegno all’occupazione e allo sviluppo 
locale. 

Tali interventi sono stati realizzati attraverso il coinvolgimento attivo di gran parte delle forze 
locali organizzate, concretizzato con la costituzione del Patto territoriale “Calatino Sud Simeto”. 
Inoltre, attraverso i programmi PRUSST, URBAN Italia, LEADER II, il Piano di recupero del 
centro storico della città e lo sforzo di integrazione fra i livelli economici, sociali ed 
amministrativi/istituzionali sono stati effettuati diversi interventi di riqualificazione urbana – tra cui 
il recupero di edifici di pregio storico-culturale e di contenitori industriali - e si è favorito lo start up 
di nuove imprese.  

Vanno anche rilevate le esperienze di partnership pubblico- private promosse dall’amministrazione 
comunale – già evidenziate in altra sezione del presente Studio - con cui, in regime di project 
financing è stata ampliata e potenziata l'illuminazione pubblica nel territorio comunale, realizzato il 
parcheggio di Santo Stefano (di 408 posti auto coperti e una superficie complessiva di 16 mila 
metri quadrati, con ristoranti, negozi, terrazza attrezzata di 3 mila metri quadrati, servizi igienici 
per utenti e turisti, spazio pubblico con verde attrezzato), l’ampliamento del cimitero di Caltagirone 
(10.000 nuovi posti) e la realizzazione del camposanto nella frazione di Granieri97. 

                                                      
97  E’in corso la fase di selezione del soggetto privato per la costruzione, in project financing, del nuovo 

stadio (6.000 posti a sedere), che sorgerà in località Molona, alla periferia nord di Caltagirone. 
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8.4.2. Ambito d’azione8.4.2. Ambito d’azione8.4.2. Ambito d’azione8.4.2. Ambito d’azione    

Il progetto “Hospice” promosso dal Comune di Caltagirone si propone di offrire un’assistenza 
articolata e complessiva a quelle persone malate, in stato di terminalità o affette da patologie 
particolarmente dolorose, che per il sommarsi di situazioni di disagio psicosociale, quali la 
solitudine e/o la povertà, non trovassero adeguati riferimenti e risposte ai loro problemi98. 

Il progetto ha come obiettivo quello di creare un centro di servizi di eccellenza, per tipologia e 
livello qualitativo, unico nel suo genere a livello regionale e quindi di rango sovra-locale , anche in 
considerazione della posizione geografica baricentrica di Caltagirone rispetto al vasto territorio 
della Sicilia centro-meridionale, che rende il Comune  ideale punto di collegamento fra il Calatino 
Sud Simeto, il Val di Noto, l’area di Gela e l’area della Valle dei Templi e di Piazza Armerina99. 

Il progetto si pone in continuità ed in coerenza con le politiche sociali intraprese negli ultimi anni 
dal Comune. Infatti, anche nel Piano Strategico di Caltagirone, viene individuato tra gli obiettivi 
strategici per lo sviluppo della città quello di “Migliorare la qualità della vita e la qualità della città 
per renderla più vivibile ed attrarre più persone e nuove imprese”. Il modello di sviluppo scelto 
dall’Amministrazione comunale prevede quindi la realizzazione di una città che sia attenta ai temi 
sociali e abbia a cuore quindi non soltanto lo sviluppo economico del territorio ma anche il 
conseguimento di un diffuso benessere sociale e di un buon livello di qualità della vita. 

In questi ultimi anni si è perseguita una politica di integrazione fra l’attività amministrativa e quella 
sociale di verifica dei bisogni, facilitando l’integrazione tra i servizi comunali e quelli erogati da 
altri soggetti presenti sul territorio (Azienda Sanitaria, Tribunale, Associazioni di Volontariato).  

Il Comune di Caltagirone, attraverso il “Piano di Zona” predisposto in collaborazione con gli altri 
Comuni del Calatino, il programma Urban Italia “Assegno Servizi”, il potenziamento dell’Ufficio 
di Cittadinanza e numerosi altri programmi e progetti in campo sociale, ha rafforzato l’attività dei 
centri di accompagnamento educativo e recupero scolastico rivolti ai bambini con problematiche 
comportamentali e di apprendimento, ha implementato i servizi socio-sanitari e l’assistenza 
domiciliare agli anziani e soggetti diversamente abili, promosso l’inclusione socio-lavorativa di 
soggetti con disagio socio-economico e psico-fisico ed intrapreso progetti di inclusione ed 
integrazione degli immigrati e rifugiati politici. 

La capacità di elaborare progetti e promuovere iniziative volte ad offrire servizi sociali di buon 
livello ha innescato inoltre, a favore del Comune, importanti meccanismi di premialità, nonché 
riconoscimenti a livello nazionale100. 

                                                      
98  Oggi si definiscono Centri residenziali di cure palliative o Hospice, le strutture che fanno parte della rete 

di assistenza ai malati terminali, per la cura in ricovero temporaneo di malati affetti da malattie 
progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i quali ogni terapia 
finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è più possibile o comunque risulta 
inappropriata. Il  ricovero negli Hospice è destinato per lo più a malati affetti da patologia neoplastica 
terminale che necessitano di assistenza palliativa e di supporto. La definizione è quella contenuta nel 
“Patto di solidarietà per la salute", inserito nel Piano Sanitario Nazionale 1998 - 2000, che prevede lo 
stanziamento di 406 miliardi in 3 anni a favore delle Regioni, perché si realizzi almeno un "Hospice" per 
regione o provincia autonoma e per potenziare l’assistenza domiciliare. 

99  In particolare, tale posizione favorevole consente alla città di collegarsi rapidamente a sei capoluoghi di 
provincia (Catania, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta ed Enna) sui nove complessivi della 
regione. Va rilevata, in particolare, la vicinanza di Caltagirone con l’Aeroporto di Catania e con 
l’Aeroporto di Comiso, quest’ultimo di prossima apertura. 

100  L’Ufficio di Cittadinanza ha ottenuto un riconoscimento nazionale nell’ambito del premio Ben-Essere 
(nove, in Italia, i Comuni insigniti, fra cui, appunto, il Comune di Caltagirone), che valorizza le 
esperienze amministrative caratterizzate da un'alta qualità dei servizi al costo più basso possibile. 
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8.4.3. Caratteristiche dell’intervento8.4.3. Caratteristiche dell’intervento8.4.3. Caratteristiche dell’intervento8.4.3. Caratteristiche dell’intervento    

In tale contesto si inserisce il progetto Hospice promosso dal Comune di Caltagirone. L’intervento 
riguarda la costruzione di un centro residenziale di cure palliative. Il Progetto si propone di offrire 
un’assistenza articolata e complessiva a quelle persone malate, in stato di terminalità o affette da 
patologie particolarmente dolorose; il ricovero è destinato per lo più a malati affetti da patologia 
neoplastica terminale che necessitano di assistenza palliativa e di supporto.  

 
Figura Figura Figura Figura 24242424----    –––– Ortofoto e planimetria dell’intervento Ortofoto e planimetria dell’intervento Ortofoto e planimetria dell’intervento Ortofoto e planimetria dell’intervento    

 

L’obiettivo generale che s’intende perseguire con questo intervento è la realizzazione di un centro 
di servizi socio assistenziale di rango territoriale in grado di rappresentare un polo di riferimento 
alla scala sovralocale ed una eccellenza per la terapia e per la ricerca applicata delle cure del 
dolore, unitamente alla assistenza domiciliare e la formazione di personale sanitario e parasanitario.  

L’articolazione degli spazi e dei volumi previsti all’interno dell’Hospice intende garantire il 
benessere psicologico e relazionale del malato e dei suoi familiari, il comfort ambientale, la 

                                                                                                                                                                 

L’ufficio, oltre a offrire ai cittadini informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni e alle 
modalità di accesso ai servizi comunali e in particolare a quelli socio-sanitari, è stato potenziato con una 
equipe costituita da diverse figure specializzate: assistenti sociali, psicologo, consulente per l’educativa 
familiare, mediatori culturali, operatori di servizi sociali. All’interno dell’Ufficio di Cittadinanza è stata 
individuata la sede del Centro servizi sperimentale per la promozione di attività di inclusione socio-
lavorativa di soggetti con disagio, finanziato dalla Regione Siciliana, che ha consentito, attraverso la 
concessione di borse lavoro, l’inserimento lavorativo di 15 soggetti con disagio socio-economico e psico-
fisico. Nel 2008 Si è conclusa l’ attuazione del progetto “Noi nella città” (APQ) finanziato dalla Regione  
e utile per realizzare la piena integrazione fra il quartiere di Via Bungavillea e l’intera città. La 
realizzazione di tale progetto ha permesso la partecipazione al bando del Ministero della Famiglia 
“Premio amico della Famiglia”, che è valso al Comune di Caltagirone il primo premio, di 100 mila euro,  
reinvestiti per altre iniziative assistenziali, soprattutto nel campo del diritto alla casa. 
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sicurezza nell’utilizzo degli spazi, la tutela della privacy ed una facile accessibilità. All’interno 
dell’area d’intervento è possibile distinguere quattro nuclei principali: 

� Ambulatorio di Terapia del Dolore. Si tratta di una struttura (poliambulatorio) che ospita i 
locali, i servizi ed i macchinari tecnici che consentono ai medici di svolgere l’attività di visita, 
diagnosi e cura dei singoli pazienti non ricoverati. 

� n° 1 studio per il colloquio e l’accettazione dei pazienti, situato al piano terreno della struttura; 

� n° 2 studi/ambulatori per visite cliniche; 

� n° 2 ambulatori per la somministrazione delle terapie; 

� n° 1 ambulatorio chirurgico, per interventi mini-invasivi; 

� n° 1 ambulatorio radiografico; 

� n° 1 ambulatorio ecografico; 

� n° 1 ambulatorio cardiologico; 

� n° 1 ambulatorio fisioterapico;  

I servizi comprendono gli spazi riservati al personale operante nella struttura, quali spogliatoi, 
bagni dedicati etc., la cucina per l’approntamento dei pasti dei residenti; un magazzino 
farmaceutico; due camere mortuarie con capacità complessiva per cinque salme, dotate dei 
servizi a norma di legge, di adeguato sistema di ricambio d’aria e di climatizzazione. 

� Assistenza domiciliare. Questa unità comprende i seguenti locali:  

� n° 1 locale da destinarsi a centrale di ascolto e monitoraggio dei pazienti h24, situato al piano 
semi-interrato del poliambulatorio; 

� n° 1 locale per l’immagazzinamento di presidi; 

� Cure palliative in regime di ricovero. Si tratta di n°45 miniappartamenti disposti in linea 
lungo le principali vie di accesso/attraversamento del centro. Ciascun appartamento ha 
un’estensione pari a 60 mq. ed è dotato di tutti i servizi, gli arredi e gli equipaggiamenti per il 
ricovero di pazienti in costanza di degenza e per le cure palliative (cucina, soggiorno, 
testaletto, televisione, telefono, aria condizionata e stanza da letto per un accompagnatore) 

� Ricettività. Questa unità comprende un hotel per l’accoglienza dei parenti che vorranno stare 
vicino ai propri cari. La permanenza dentro la struttura ricettiva sarà di tipo oneroso anche se 
con tariffe calmierate. Sono previste n°80 camere doppie tutte dotate di servizi. 
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Figura Figura Figura Figura 25252525    –––– Planimetria  Planimetria  Planimetria  Planimetria HospiceHospiceHospiceHospice    

L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione di un’area destinata ad orto sociale ove i pazienti 
potranno svolgere minime attività manuali (agroterapia) e passeggiate all’aperto. All’interno di 
questa area si prevede la realizzazione di percorsi coperti e l’istallazione di tettoie fotovoltaiche La 
superficie interessata da questo intervento ha estensione complessiva pari a 6.000 mq. e produce 
circa 1Mw di energia elettrica annuo. 
La proposta progettuale interpreta la vocazione dell’area d’intervento che ricade prevalentemente 
in zona C di espansione residenziale. Lo strumento urbanistico (PRG) prescrive, in questa area, 
indici di cubatura bassi ed una tipologia edilizia prevalente a villette sparse.  
L’intervento proposto si integra con il tessuto cittadino, l’area interessata dalla trasformazione 
infatti ricade all’interno della perimetrazione urbana ed è servita dal traffico urbano di linea. 
L’immediato intorno è caratterizzato dalla presenza dei principali servizi urbani ( scuole, asili, 
etc.), in via prioritaria si segnala la vicinanza con l’Azienda ospedaliera, distante poco più di 
ottocento metri, e con le principali arterie di ingresso uscita della città. 

8.4.4. Programma funzionale 8.4.4. Programma funzionale 8.4.4. Programma funzionale 8.4.4. Programma funzionale     

Si riporta di seguito il programma funzionale del progetto di Caltagirone, evidenziando le tipologie 
di ricavi attivabili. 
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InterventiInterventiInterventiInterventi    CostoCostoCostoCosto    (in €)(in €)(in €)(in €)    Tipologia di Tipologia di Tipologia di Tipologia di ricavi attivabiliricavi attivabiliricavi attivabiliricavi attivabili    

Realizzazione struttura per la terapia del dolore (poliambulatorio) e l’assistenza domicialiareRealizzazione struttura per la terapia del dolore (poliambulatorio) e l’assistenza domicialiareRealizzazione struttura per la terapia del dolore (poliambulatorio) e l’assistenza domicialiareRealizzazione struttura per la terapia del dolore (poliambulatorio) e l’assistenza domicialiare 

Ambulatori e servizi per la visita, la diagnosi e la cura dei 
pazienti. (n°18 ambulatori) 

1.634.500 Reddito da attività 
ambulatoriale 

Spazi destinati all’assistenza domiciliare (inclusi negli ambulatori) Nessun ricavo attivabile 

Realizzazione di alloggi per le cure palliative del dolore in regime di ricovero Realizzazione di alloggi per le cure palliative del dolore in regime di ricovero Realizzazione di alloggi per le cure palliative del dolore in regime di ricovero Realizzazione di alloggi per le cure palliative del dolore in regime di ricovero  

Alloggi monofamiliari (n°45 miniappartamenti, 2 persone 
per alloggio)  

3.545.694 Contributi regionali Hospice  

Strutture ricettive Strutture ricettive Strutture ricettive Strutture ricettive  

Hotel (in parte dedicato all’accoglienza di parenti e 
visitatori -4 piani - n° 80 camere doppie) 

1.908.200 Reddito da Gestione 

Realizzazione di uRealizzazione di uRealizzazione di uRealizzazione di un’area destinata ad orto socialen’area destinata ad orto socialen’area destinata ad orto socialen’area destinata ad orto sociale 

Spazi destinati all’agroterapia 654.080 Nessun ricavo attivabile 

Realizzazione di percorsi coperti con istallazione di tegole 
fotovoltaiche 

3.270.000 Ricavi da fotovoltaico 

Opere di sistemazione architettonico paesaggistOpere di sistemazione architettonico paesaggistOpere di sistemazione architettonico paesaggistOpere di sistemazione architettonico paesaggisticoicoicoico 

Realizzazione parcheggi a raso (90 posti) 92.250 Opere Pubbliche 

Totale costiTotale costiTotale costiTotale costi    11.104.72411.104.72411.104.72411.104.724    ----    

 
Il progetto Hospice promosso dal Comune di Caltagirone, come già evidenziato, è composto da più 
interventi per l’insediamento di funzioni tra loro eterogenee ma strettamente interrelate, quali 
quelle sanitarie, sociali, residenziali, ricettive, commerciali, nonché interventi per la produzione 
energetica da fonti rinnovabili, oltre ad opere di sistemazione architettonico- paesaggistica. 
Tra le risorse conferite al Fondo di Partecipazione JESSICA regionale, quelle che appaiono 
attivabili per il finanziamento del progetto in argomento sono quelle derivanti dalle linee di 
intervento 6.1.1.1., 2.1.2.1.e 2.1.1.2. 

La linea 6.1.1.1. “Interventi di riqualificazione integrata, con criteri di qualità architettonica ed 
edilizia sostenibile, per l’insediamento, l’incubazione ed il rafforzamento di funzioni e servizi 
urbani e metropolitani, anche tramite riuso di strutture esistenti o forme di comodato del patrimonio 
immobiliare pubblico in disuso”, rivolta ai Comuni con una popolazione superiore ai 30.000 
abitanti, appare assolutamente coerente con il Progetto.  

Infatti il caso di Caltagirone, come già specificato, prevede la creazione di una nuova centralità che 
offra funzioni e servizi - attualmente assenti a livello regionale nella configurazione prevista dal 
progetto- di rango territoriale, quindi rivolti non solo alla popolazione locale. Inoltre sia l’Hospice 
che gli edifici annessi che fanno parte del progetto (es. albergo) saranno realizzati con criteri di 
qualità architettonica ed edilizia sostenibile, oltre che improntati al criterio di risparmio energetico 
(edifici di classe A). 



 

 

EEEECOSFERA COSFERA COSFERA COSFERA S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    150

In questo senso il progetto risulta coerente con la linea d’intervento 2.1.2.1- Azioni di sostegno 
all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climalteranti, 
specie nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria, comprendenti anche 
azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione e trigenerazione101. 

Il progetto prevede, inoltre, l’installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie di 6.000 mq., 
per la produzione di ca. 1 MWh di energia elettrica/anno da destinare a tutti gli usi finali elettrici 
dell’Hospice (illuminazione, climatizzazione, apparecchi elettromedicali, impianti ausiliari, etc.), e 
quindi è coerente con la linea di intervento 2.1.1.2, relativa alla produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili. 

Non si ritiene attivabile invece la linea di intervento 2.1.2.2 (“Predisposizione ed attuazione di 
programmi integrati a livello locale, comprendenti anche azioni dimostrative, per la riduzione delle 
emissioni climalteranti attraverso il perseguimento dell'autosufficienza energetica, anche con 
riferimento al settore dell'industria e dei trasporti, tramite lo sfruttamento delle energie rinnovabili 
e mediante l'uso dell'idrogeno quale vettore energetico”), perché riferita all’autoproduzione 
energetica mediante sfruttamento delle energie rinnovabili attraverso l’adozione di vettori 
energetici innovativi (quali ad esempio l’idrogeno) e quindi troppo specifica e non corrispondente 
con gli interventi di progetto. 

Di seguito si riporta una tabella nella quale si riepiloga quanto già espresso, evidenziando eventuali 
annotazioni o criticità relative all’impiego delle risorse afferenti a ciascuna linea d’intervento 
individuata.  

 

Linea di interventoLinea di interventoLinea di interventoLinea di intervento    Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) 
conferite  al conferite  al conferite  al conferite  al 

l’HFl’HFl’HFl’HF    

Annotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticità    

6.1.1.16.1.1.16.1.1.16.1.1.1    Interventi di riqualificazione 
integrata, con criteri di qualità 
architettonica ed edilizia sostenibile, per 
l’insediamento, l’incubazione ed il 
rafforzamento di funzioni e servizi urbani e 
metropolitani, anche tramite riuso di 
strutture esistenti o forme di comodato del 
patrimonio immobiliare pubblico in disuso 

10.000.000 All’interno dell’elenco dei beneficiari della Linea di intervento 
sono inclusi, oltre agli Enti locali ed altri soggetti pubblici, 
anche le Associazioni Temporanee di Scopo 
pubblico/private, che rappresentano una forma di PPP. 

Non sono, tuttavia, previste tra i beneficiari altre forme di 
PPP. 

2.1.2.1 2.1.2.1 2.1.2.1 2.1.2.1 Azioni di sostegno all'incremento 
dell'efficienza energetica negli usi finali e 
alla riduzione delle emissioni climalteranti, 
specie nei settori dell'industria, dei trasporti 
e dell'edilizia socio-sanitaria, comprendenti 
anche azioni dimostrative, anche attraverso 
incentivi alla cogenerazione e 
trigenerazione.    

20.711.984 Il doc. “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del 
PO FESR (adottato con Deliberazione di Giunta n. 7 del14 
gennaio 2010) prevede quali beneficiari i seguenti soggetti 
pubblici  e privati :Centri di ricerca pubblici, enti pubblici 
anche consorziati; aziende ed istituti dipendenti o sottoposti 
a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, 
provinciale, regionale/ PMI, Aziende sanitarie private;Centri 
di ricerca privati.  

Ciò significa che tra i beneficiari della linea di intervento non 
sono inclusi né gli EE.LL. e quindi i Comuni, né alcuna forma 
di PPP.  

                                                      
101  Si evidenzia che dalla linea di intervento sono esclusi gli interventi relativi all’edilizia residenziale. 
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Linea di interventoLinea di interventoLinea di interventoLinea di intervento    Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) 
conferite  al conferite  al conferite  al conferite  al 

l’HFl’HFl’HFl’HF    

Annotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticità    

2.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.2 Azioni di sostegno alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili, da parte di 
enti locali ed altri soggetti pubblici nonché 
in favore di aree produttive 

14.506.954 
La Linea di intervento 2.1.1.2. non è inclusa nella procedura 
di attuazione dell’Asse VI del PO FESR Sicilia 2007-2013 e 
pertanto nell’Allegato 1 al 2° Avviso per l’attuazione 
territoriale dell’Asse VI, non è indicata né la Linea di 
intervento né le relative risorse conferite all’HF JESSICA. Ciò 
può ingenerare scarsa chiarezza negli Enti Locali in merito 
alla possibilità che all’interno dei Piani integrati potranno 
essere presentati interventi che richiedono esclusivamente 
finanziamenti JESSICA a valere sulla linea 2.1.1.2. (sulla 
quale al contrario, non potranno essere richiesti 
finanziamenti a fondo perduto). Ne consegue il rischio che 
gli EE.LL. non presentino interventi JESSICA a valere sulla 
linea 2.1.1.2. 
Inoltre si rileva che l’elenco dei beneficiari comprende gli 
EE.LL. ma non include alcuna forma di PPP. 

8.5.8.5.8.5.8.5.        RRRRAGUSA AGUSA AGUSA AGUSA ––––    RRRRECUPERO DI ECUPERO DI ECUPERO DI ECUPERO DI VVVVIA IA IA IA VVVVELARDO PER LELARDO PER LELARDO PER LELARDO PER L’’’’INSEDIAMENINSEDIAMENINSEDIAMENINSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ TO DI ATTIVITÀ TO DI ATTIVITÀ TO DI ATTIVITÀ 
RICETTIVERICETTIVERICETTIVERICETTIVE,,,, DI RISTORAZIONE E A DI RISTORAZIONE E A DI RISTORAZIONE E A DI RISTORAZIONE E ARTIGIANALIRTIGIANALIRTIGIANALIRTIGIANALI    

8.5.1. Inquadramento territoriale8.5.1. Inquadramento territoriale8.5.1. Inquadramento territoriale8.5.1. Inquadramento territoriale    

Il Comune di Ragusa, capoluogo dell’omonima provincia siciliana localizzata nella parte sud-
orientale della Sicilia, conta 72.755 abitanti102 ed è caratterizzato da un territorio molto vasto che va 
dalla costa fino alle alte colline dei Monti Iblei. 

A livello provinciale il prodotto interno lordo per abitante  – considerato l’indicatore di eccellenza 
della capacità produttiva unitaria del territorio – risulta superiore al dato medio regionale103 e si 
registra il tasso di disoccupazione  più basso della Sicilia (nel 2007 pari all’ 8,3% contro la media 
regionale del 13%)104. 

Ad un numero assoluto di imprese registrate, che alla data del 31/12/2009 risulta pari a 34.265, 
corrisponde una densità imprenditoriale che si attesta intorno a 10,92 imprese ogni 100 abitanti105. 

La struttura produttiva provinciale è caratterizzata dalla forte presenza delle imprese agricole che 
rappresentano quasi il 30% del totale delle imprese provinciali registrate, nonché più del 10% delle 
imprese agricole della regione. Risultano rilevanti per numerosità di imprese anche i settori del 
commercio (che concentra il 25,37% del totale imprese), dei servizi (11,84%) e delle costruzioni 
(11,73%). 

                                                      
102  La popolazione residente mostra un’incidenza degli immigrati pari al 3,98%, superiore rispetto a quella 

registrata a livello regionale, pari al 2,27%.  (Fonte: dati Istat alla data dell’01/01/2009, www. 
demo.istat.it). 

103  Nel 2006 il PIL pro-capite della provincia di Ragusa è stato pari ad € 17.741, a fronte di una media 
regionale di € 16.628 e nazionale di € 25.032. Per PIL-pro capite, Ragusa rappresenta la quarta provincia 
a livello regionale dopo Siracusa (€ 20.167), Trapani (€ 18.444) e Messina (€18.203). (Fonte: Annuario 
Statistico Regionale Sicilia, anno 2008). 

104  Dati 2007 (Fonte: Annuario Statistico Regionale Sicilia, anno 2008) 
105  A livello regionale la densità imprenditoriale media è di 9,35 (Elaborazione su dati Istat/Infocamere). 
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Una risorsa economica molto importante per la provincia ed in particolare per il comune di Ragusa 
è rappresentata dal turismo106 che, negli ultimi anni, a livello provinciale, ha registrato un 
incremento in termini di arrivi e presenze turistiche, superiore a quello registrato a livello 
regionale107.  

L’incremento del flusso turistico - dovuto principalmente a politiche mirate che hanno cominciato a 
fruttare le immense potenzialità turistiche del territorio (dal “Barocco” del territorio provinciale e 
soprattutto della città di Ragusa alle spiagge del litorale)  ed in parte alla visibilità derivante da 
produzioni cinematografiche e televisive ambientate nel territorio Ibleo108 – sarà ulteriormente 
favorito dalla prossima apertura dell'aeroporto di Comiso che sta sorgendo sulle spoglie della ex-
base missilistica USA (con un traffico passeggeri che, in prima fase, è stato assunto pari a 400.000 
unità/anno) e dal  porto turistico di Marina di Ragusa, finito di realizzare lo scorso luglio 2009, che 
accoglie ca. 900 posti barca. 

La città di Ragusa, sotto il profilo urbanistico, è divisa in due distinti nuclei, Ragusa Inferiore 
(l'antica lbla) e Ragusa Superiore, separati dalla "Valle dei Ponti", profondo burrone attraversato da 
quattro ponti, in corrispondenza della cava di Santa Domenica.  

I due centri storici di Ragusa sono il risultato di un processo di sviluppo urbano pianificazione 
avvenuto in siti diversi, ancorché prossimi e in momenti successivi: l'età medievale, per quanto 
riguarda il primo impianto(Ragusa Ibla) e l'epoca tardo barocca per il secondo (Ragusa 
Superiore)109.  

                                                      
106  I sindaci dei 12 Comuni Iblei, a tal proposito, hanno intrapreso recentemente un percorso di costruzione 

del futuro “distretto turistico”. 
107  A livello regionale, nel decennio 1996-2005, si è registrato un netto incremento (+34%) degli arrivi e 

delle presenze turistiche, con un periodo di permanenza media sostanzialmente invariato (3,2 giorni). 
Nella provincia di Ragusa, l’incremento delle presenze nel decennio considerato è stato pari al 57%, 
mentre quello degli arrivi leggermente più contenuto (49%); di conseguenza  il periodo di  permanenza 
media è passato da 3,96 a 4,17 giorni, diventando il più alto della Sicilia. A livello comunale i trend di 
crescita di arrivi e presenze turistiche sono risultati più simili a quelli registrati a livello regionale. Il totale 
delle presenze negli esercizi ricettivi del Comune di Ragusa  nel 2007 è stato pari a 478 mila, con una 
permanenza media pari a 4,08 gg. ed un tasso di occupazione medio del 22%. Va rilevato che il Comune 
di Ragusa ha registrato (2007) un’ incidenza maggiore, rispetto al resto della provincia ed alla media 
regionale,  di turisti stranieri, i quali rappresentano il 44% del flusso turistico (contro il 36% regionale ed 
il 32% provinciale). (Cfr. Piano Strategico del Territorio Ibleo “Terre Iblee – Mari e Monti”). 

108  Nella provincia di Ragusa sono stati ambientati il film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, il film 
“L’uomo delle stelle” di Giuseppe Tornatore e, soprattutto, la fortunata serie TV “Il Commissario 
Montalbano”, il cui enorme successo ha amplificato la fama turistica del territorio provinciale e 
soprattutto della città di Ragusa, sino alla creazione di veri e propri itinerari turistici attraverso i cosiddetti 
“luoghi di Montalbano”. 

109  La città palesa nella differente struttura urbanistica il suo passato di località interessata da un'intensa 
attività sismica. Infatti, in seguito al catastrofico terremoto del 1693 si procedette alla ricostruzione della 
città Vecchia nello stesso luogo della originaria (lbla), che quindi mantiene, nonostante la presenza di 
numerosi edifici barocchi, un impianto urbanistico medievale e alla costruzione di nuovi edifici sulla 
collina del Patro - con un sistema a maglia regolare (una combinazione di rettangoli e quadrati), in 
correlazione con i primi insediamenti religiosi già presenti in quella parte del territorio. Dal primo nucleo 
di Ragusa Nuova o Superiore parte una scalinata di collegamento con Ragusa Ibla di ben 350 gradini che 
attraversa caratteristici rioni.  
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Figura Figura Figura Figura 26262626    ----    Ortofotopiano dei Centri Storici di Ragusa : Ragusa Ibla e Ragusa Superiore(San Giovanni, Cappuccini)Ortofotopiano dei Centri Storici di Ragusa : Ragusa Ibla e Ragusa Superiore(San Giovanni, Cappuccini)Ortofotopiano dei Centri Storici di Ragusa : Ragusa Ibla e Ragusa Superiore(San Giovanni, Cappuccini)Ortofotopiano dei Centri Storici di Ragusa : Ragusa Ibla e Ragusa Superiore(San Giovanni, Cappuccini)    

Elemento unificante delle due realtà urbane è la presenza di numerosi monumenti barocchi, dovuta 
alla ricostruzione dopo il terremoto del 1693, che insieme alla bellezza del contesto ambientale - 
caratterizzato dalla presenza di profonde e scenografiche "cave" in cui è inserito armoniosamente il 
patrimonio urbanistico e architettonico - conferisce grande fascino alla città (sebbene quest’ultima 
sia in parte ancora esclusa dai comuni percorsi turistici). 

E’ per tale motivo che nel 2002 Ragusa è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO fra le “Città Barocche del Val di Noto” insieme ad altre sette località della Sicilia 
Orientale110. Per Ragusa l’area di interesse UNESCO include la Zona di “IBLA” e parte del 
quartiere S. Giovanni - facente parte del centro storico di Ragusa Superiore. All’interno di queste 
zone sono individuati ben 18 Monumenti quali Patrimonio dell’Unesco. 

8.5.2. Ambito d’azione8.5.2. Ambito d’azione8.5.2. Ambito d’azione8.5.2. Ambito d’azione    

Il caso pilota – che prevede il recupero di una via storica del quartiere Ibla - si inserisce nel più 
ampio progetto, promosso dall’amministrazione comunale, di recupero del centro storico di Ragusa 
Ibla e di Ragusa Superiore per favorire il ripopolamento dell’area e generare un processo di 
rivitalizzazione economica e sociale. 

L’area del centro storico della città è quella infatti che più di ogni altra presenta problemi di natura 
socioeconomica e di degrado ambientale, emergenti principalmente dai seguenti fattori: 

� forte degrado ambientale di parti consistenti del tessuto di riferimento, con oltre un centinaio 
di edifici disabitati e/o abbandonati, fatiscenti o diruti111; 

                                                      
110  Le altre località sono: Caltagirone Centro Storico, Catania Ambiente Urbano, Militello Val di Catania 

monumenti singoli, Modica monumenti singoli, Noto Centro Storico, Palazzolo Acreide monumenti 
singoli, Scicli ambiente urbano. 

111 In particolare Ragusa Ibla risulta occupata solo per il 30% (Cfr. Relazione “PPE Centri Storici di Ragusa”) 

 IBLA 

 RAGUSA SUPERIORE 
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� forte deficit di attrezzature ed infrastrutture e scarsa illuminazione pubblica,  

� riduzione della popolazione nell'ambito di riferimento registrata a partire dagli anni ’60 a 
causa di un esodo verso le nuove periferie della città112 e progressivo in vecchiamento della 
popolazione residente; 

� elevato tasso di disoccupazione, 

� concentrazione di minoranze extracomunitarie; 

� contrazione della piccola impresa artigiana; 

� tasso di tossicodipendenza crescente; 

� concentrazione della prostituzione - fenomeno non rilevante a livello cittadino - in alcune 
zone di degrado fisico soprattutto nel contesto storico di Ragusa Superiore. 

D’altro canto, l’area Centro presenta alcuni importanti asset che inducono a ritenere che lo sviluppo 
dell’area possa fungere da volano per l’intero territorio comunale. 

I principali tra i suddetti punti di forza sono: 

� la ricchezza del patrimonio urbanistico, storico, ed architettonico, avente enormi potenzialità 
di richiamo turistico e culturale, testimoniate dall’inserimento dell’area tra i beni mondiali 
UNESCO; 

� la presenza nell’ambito storico di Ragusa Ibla di facoltà universitarie (Scienze Agrarie 
Tropicali e Subtropicali, Giurisprudenza, Lingue), in virtù degli accordi con l’Università degli 
studi di Catania, 

� la vocazione del tessuto urbanistico ed edilizio ad accogliere le attività del tradizionale 
artigianato locale nonché a costituire la sede fisica per i più importanti momenti di 
aggregazione sociale e culturale, 

� le iniziative avviate dall’amministrazione comunale per la valorizzazione e la fuizione delle 
straordinarie vallate che lambiscono e attraversano la città' (S. Domeniea,Cava Velardo, San 
Paolo, S. Leonardo), ricche di valori ambientali storici e archeologici ed interessate da un 
sistema eccezionale di grotte e latomie. 

Va inoltre evidenziata l’ampia attività di valorizzazione dei centri storici di Ibla e Ragusa 
Superiore, svolta dall’amministrazione comunale in attuazione della L.R.61/81 “Norme per il 
risanamento ed il recupero edilizio del Centro Storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa”113, 
che ha portato alla realizzazione di numerose opere, tra cui le più significative sono: la 
realizzazione della Panoramica del Parco, le opere di sistemazione degli impianti tecnologici (rete 
fognaria, rete idrica, rete elettrica, rete metano), la riqualificazione delle vallate, l’incentivazione 
                                                      
112 In particolare, nel periodo 1951-2007, a fronte di un aumento della popolazione complessivamente 

residente nel Comune pari al 47%, si è registrata una diminuzione  della popolazione residente nel 
quartiere Ibla pari al 71% (da 7.415 a 2.155) e del 62% (26.265 a 9.972) nei quartieri S.Giovanni-Fonti di 
Ragusa Superiore (Fonte: Comune di Ragusa). Va rilevato tuttavia che nel periodo che va dal 2002 al 
2007 la popolazione del Centro Storico non ha subito variazioni apprezzabili, quindi si può asserire che la 
fase di decremento demografico si sia arrestato. Tale fenomeno è riconducibile alla maggiore appetibilità 
ed attrattività del Centro, che negli ultimi anni ha visto una parziale rivitalizzazione, grazie all’incremento 
turistico ed alla presenza di studenti universitari non locali, che risiedono in città cinque giorni su sette, 
che frequentano le facoltà universitarie insediate nel centro storico(Cfr. Relazione “PPE Centri Storici di 
Ragusa”) . 

113  Gli interventi pubblici programmati ed in gran parte attuati, hanno prestato particolare attenzione ai “poli” 
Giardi Iblei, Ex Castello, Complesso monumentale San Giorgio – Corso XXV Aprile – San Giuseppe, 
Complesso del Gesù, Complesso Santa Teresa, Piazza Repubblica, Piazza Don Minzoni, Piazza San 
Paolo, Quartiere Carmine, Santa Lucia, Complesso Monumentale Piazza San Giovanni, Teatro La 
Concordia, Ecce Homo. 



 

 

EEEECOSFERA COSFERA COSFERA COSFERA S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    155

delle attività economiche (consentendo l’apertura di numerosi locali pubblici nel centro storico), il 
recupero di alcuni immobili a servizio dell’Università114. 

Tale azione di valorizzazione ha avuto come principale effetto la rivitalizzazione dell’area centrale 
di Ragusa Ibla, nella quale sono stati restaurati, resi fruibili e rifunzionalizzati numerosi edifici 
storici di pregio, molti dei quali destinati all’insediamento delle facoltà universitarie, con 
conseguente incremento di residenza alternativa destinata agli studenti, nonché di ristoranti, bar, 
pub, locali notturni e circoli privati. La maggiore attrattività dell’area, come già evidenziato,  ha 
inoltre incentivato il turismo, in termini di arrivi e di presenze115 ed il conseguente sviluppo di 
attività ricettive alberghiere ed extra- alberghiere (B&B) , favorendo la riqualificazione edilizia da 
parte dei privati. 

In continuità con quanto già realizzato si pone il “PPE (Piano Particolareggiato Esecutivo) dei 
centri storici di Ragusa”, in corso di adozione, il quale mira ad una rifunzionalizzazione 
complessiva dei quartieri antichi della città, attraverso l’integrazione di diversi ordini di interventi. 

In primo luogo, il PPE prevede il recupero del patrimonio edilizio degradato - anche attraverso la 
tecnica dell’ “accorpamento pilotato” degli edifici di edilizia minore – per l’insediamento di nuovi 
servizi ed attività terziarie, per la creazione di residenze rispondenti ai moderni standard igienici e 
di confort e quindi appetibili sul mercato, nonché per la residenza temporanea per studenti e 
professori universitari, o per l’insediamento di attività turistico-ricettive e di piccole attività 
artigianali e commerciali. 

In secondo luogo, il PPE prevede la realizzazione di un moderno sistema di mobilità ed 
accessibilità - quale condizione necessaria  per il ripopolamento dell’area - basato soprattutto sulla 
previsione di nuovi parcheggi di interscambio e mezzi alternativi quali la Metropolitana Urbana di 
superficie ed un sistema di trasporto ettometrico, costituito da impianti di risalita e ascensori, 
collegati con sottopassi, al fine di mettere in comunicazione diversi livelli della città antica, 
caratterizzata da un’orografia collinare a terrazzamenti. 

8.8.8.8.5.3. Caratteristiche dell’intervento5.3. Caratteristiche dell’intervento5.3. Caratteristiche dell’intervento5.3. Caratteristiche dell’intervento    

Il progetto si inserisce nel quadro del complessivo sforzo per la riqualificazione e la 
rifuzionalizzazione del tessuto dei due nuclei storici di Ragusa, Ibla e Ragusa Superiore.  

Via Velardo, oggetto della trasformazione progettata, rappresenta un tipico esempio di ambito 
urbano storico completamente abbandonato a seguito del processo di generale spopolamento che ha 
interessato la parte centrale della città negli scorsi decenni. Il tema del recupero e della 
rifunzionalizzazione di Via Velardo rappresenta una particolare sfida per due ordini di ragioni: 

� la strada si sviluppa lungo un costone ed è sovrastata da una imponente formazione rocciosa. 
Si tratta di un contesto potenzialmente scenografico e pittoresco ma con notevoli difficoltà di 
accesso; in particolare l’area è completamente inaccessibile alle automobili; 

                                                      
114  I fondi della L.R.61/81 sono stati integrati da altri fondi regionali e non (reperiti anche attraverso il P.I.T. 

“Quattro Città ed un parco per vivere gli Iblei”), che hanno permesso il recupero di Casa Castillett a 
servizio dell’Università, il recupero di Palazzo Cosentini da destinare a centro di diagnostica e del Teatro 
La Concordia, da riportare alla sua destinazione originaria. 

115  Va notato che l’ampia presenza di risorse artistiche determina un flusso turistico ben distribuito nel corso 
dell’anno, a differenza della frazione marinara (Marina di Ragusa), che è ricercata maggiormente nel 
periodo estivo - soprattutto per le qualità ambientali, ma anche per i numerosi negozi, locali notturni e 
discoteche all’aperto - e che rappresenta la località balneare più attiva della Sicilia sud-orientale. 
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� il tessuto edilizio oltre a versare in stato di abbandono è particolarmente degradato e, seppur 
caratterizzato da uniformità nei materiali e nella composizione volumetrica, non presenta 
emergenze di tipo artistico o architettonico. La tipologia edilizia originaria è quella abitativa, 
ma le singole unità sono composte di ambienti relativamente piccoli, disposti su più livelli e 
generalmente bui ai piani inferiori. Il fascino dell’area è determinato dall’insieme delle 
costruzioni e dal loro rapporto con il sovrastante costone roccioso. 

 

 
    Figura Figura Figura Figura 27272727    ---- Scorci di via Velardo allo stato attuale Scorci di via Velardo allo stato attuale Scorci di via Velardo allo stato attuale Scorci di via Velardo allo stato attuale    

 
                                                                            Figura Figura Figura Figura 28282828    ----    L’albergo diffuso di Santo Stefano in SessanioL’albergo diffuso di Santo Stefano in SessanioL’albergo diffuso di Santo Stefano in SessanioL’albergo diffuso di Santo Stefano in Sessanio    

In virtù delle ragioni sopra menzionate è stata immaginata per Via Velardo una trasformazione 
unitaria che non puntasse ad un rilancio della originaria funzione residenziale. Strade attigue con 
caratteristiche simili ma che, grazie alla loro maggiore ampiezza, consentono l’accesso carrabile, 
come ad esempio Via Giusti, sono già oggi oggetto di interventi puntuali di recupero e restauro 
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degli edifici da parte di soggetti privati per la realizzazione di nuovi alloggi. Si tratta di  interventi 
in linea con l’attuale trend di ripopolamento della parte storica della città incentivato dal notevole 
sforzo messo in atto dalla amministrazione comunale attraverso il recupero e la valorizzazione di 
numerosi spazi ed edifici pubblici. 

Il progetto di trasformazione prevede il recupero complessivo di tutta la parte abbandonata di Via 
Velardo (corrispondente a circa 2/3 della lunghezza complessiva) interpretando la caratteristica 
peculiare della via, l’inacessibilità carrabile, come asset invece che come liability. La 
trasformazione conferma infatti Via Velardo come strada pedonale, o a mobilità lenta, e punta a 
valorizzarne l’attrattività come luogo caratteristico e scenografico.  

In coerenza con tale ambizione è stata individuata la funzione predominante da insediare: l’albergo 
diffuso. Si tratta di una relativamente nuova modalità di sviluppo di strutture ricettive 
particolarmente adatta alla rifunzionalizzazione di ambiti urbani caratterizzati da particolare fascino 
e, al contempo, inadatti ad ospitare funzioni residenziali più tradizionali116. Il progetto prevede che 
Via Velardo , pur rimanendo a tutti gli effetti una strada pubblica, serva da spazio di distribuzione 
della struttura alberghiera diffusa, garantendo l’accesso diretto ai servizi comuni (reception e 
ristorante) e alle circa 70 stanze e mini appartamenti che verranno ricavati dalla trasformazione 
degli edifici, tutti attualmente disabitati.  

Il progetto prevede inoltre l’insediamento, ai piani terra di alcuni tratti della via, di spazi 
commerciali (ed artigianali) nonché di spazi per la ristorazione, accessibili a tutti direttamente dal 
livello stradale. 

L’accesso all’area dalle principali strade adiacente sarà garantito, oltre che dagli esistenti percorsi 
pedonali gradonati, da più sistemi meccanici di collegamento. In particolare l’area della reception e 
dei servizi comuni sarà direttamente collegata tramite un nuovo ascensore inclinato (la cui 
realizzazione è parte integrante del progetto) al nuovo parcheggio interrato multipiano in fase di 
completamento immediatamente a valle, nell’area dell’ex macello comunale. Ulteriori collegamenti 
fra Via Velardo e le strade carrabili circostanti sono previsti nel piano particolareggiato per il 
centro storico (ad es. mezzo etto metrico). 

Per quanto riguarda la movimentazione delle merci a servizio dell’albergo e delle strutture 
commerciali si prevede l’utilizzo di veicoli elettrici di ridotte dimensioni, compatibili con la 
sezione stretta di Via Velardo e con la fruizione prevalentemente pedonale della strada. Per 
consentire il transito di tali mezzi il progetto prevede l’adeguamento della pavimentazione della via, 
con l’eliminazione dei pochi gradini attualmente presenti. 

A valle del programma di riqualificazione dell’area una porzione degli immobili di estensione pari 
a circa il 20,2% dell’area oggetto di trasformazione (mq.1164) potrà essere destinata a residenza 
privata. 

 

 

                                                      
116  Uno dei casi più noti di albergo diffuso è quello di Santo Stefano in Sessanio. 
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Figura Figura Figura Figura 29292929        –––– Individuazione area d’intervento Individuazione area d’intervento Individuazione area d’intervento Individuazione area d’intervento    

    

 
Figura Figura Figura Figura 30303030––––    Mappa catastale ed individuazione area d’interventoMappa catastale ed individuazione area d’interventoMappa catastale ed individuazione area d’interventoMappa catastale ed individuazione area d’intervento    
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8.5.4. Programma funzionale 8.5.4. Programma funzionale 8.5.4. Programma funzionale 8.5.4. Programma funzionale     

Si riporta di seguito il programma funzionale del progetto di Ragusa, evidenziando le tipologie di 
ricavi attivabili. 

InterventiInterventiInterventiInterventi    
CostiCostiCostiCosti    

(in €)(in €)(in €)(in €)    

Tipologia dTipologia dTipologia dTipologia di i i i     
ricavi attivabiliricavi attivabiliricavi attivabiliricavi attivabili    

Recupero immobili Via VelardoRecupero immobili Via VelardoRecupero immobili Via VelardoRecupero immobili Via Velardo    9.819.2009.819.2009.819.2009.819.200     

Albergo diffuso (circa 70 fra stanze doppie e miniappartamenti 
con accesso diretto su Via Velardo, spazi comuni e di servizio): 
il valore riportato include i costi di arredo iniziali 

6.160.800 Reddito da Gestione 

Ristorazione (ristoranti, bar ed enoteche) 542.300 Reddito da Locazione  

Commercio e botteghe artigiane 1.137.300 Reddito da Locazione  

Immobili da adibire a residenziale 1.978.800 Ricavi da vendita 

Opere di adattamento e nuovoOpere di adattamento e nuovoOpere di adattamento e nuovoOpere di adattamento e nuovo arredo stradale Via Velardo  arredo stradale Via Velardo  arredo stradale Via Velardo  arredo stradale Via Velardo     37.50037.50037.50037.500     

Riqualificazione selciato e realizzazione percorso per veicoli 
elettrici di servizio (250m x 3m) 

37.500 Opere Pubbliche 

Sistema meccanico di collegamento parcheggio Sistema meccanico di collegamento parcheggio Sistema meccanico di collegamento parcheggio Sistema meccanico di collegamento parcheggio –––– Via Velardo    Via Velardo    Via Velardo    Via Velardo       1.300.0001.300.0001.300.0001.300.000     

Ascensore inclinato tipo Leitner (www.leitner-lifts.com) 1.300.000 Opere Pubbliche 

Acquisizione immobiliAcquisizione immobiliAcquisizione immobiliAcquisizione immobili    2.394.7002.394.7002.394.7002.394.700    ----    

Totale costiTotale costiTotale costiTotale costi    13.551.40013.551.40013.551.40013.551.400    ----    

 

Tra le risorse conferite al Fondo di Partecipazione JESSICA regionale, quelle che appaiono 
attivabili per il finanziamento del progetto in argomento sono quelle derivanti dalla linea di 
intervento 6.1.1.1., pari ad € 10.000.000,00. 

La linea 6.1.1.1. “Interventi di riqualificazione integrata, con criteri di qualità architettonica ed 
edilizia sostenibile, per l’insediamento, l’incubazione ed il rafforzamento di funzioni e servizi 
urbani e metropolitani, anche tramite riuso di strutture esistenti o forme di comodato del patrimonio 
immobiliare pubblico in disuso”, rivolta ai Comuni con una popolazione superiore ai 30.000 
abitanti, appare assolutamente coerente con il Progetto in argomento.  

Infatti quest’ultimo, come già specificato, prevede attraverso interventi di riqualificazione del 
patrimonio immobiliare pubblico e privato in disuso di Via Velardo,  il rafforzamento della 
funzione ricettiva, delle attività di ristorazione oltre all’insediamento di piccole attività di 
artigianato e commercio, rivolte prevalentemente al turismo. 

Si rileva l’assenza di altre linee di intervento, tra quelle che hanno contribuito alla costituzione del 
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Fondo di Partecipazione, coerenti con il progetto, dovuta all’ambito di applicazione eccessivamente 
specifico e limitato di tali linee, che rappresenta un impedimento all’impiego delle risorse per 
finanziare gli interventi suddetti.  

La specificità della linea 3.1.4.1. riguardante interventi di riqualificazione di contesti rurali di 
pregio storico culturale non consente, infatti, l’impiego delle relative risorse per un progetto 
inserito in un contesto urbano, seppur di pregio storico culturale.  

Inoltre la linea 6.1.3.3.- Incentivi alla redazione di piani per la mobilità e lo sviluppo del car 
sharing nonché la linea 1.3.2.1. – Costruzione di parcheggi di interscambio modale, risultano 
troppo specifiche e rivolte solo ad alcuni interventi di “mobilità sostenibile”; pertanto non possono 
essere utilizzate, allo stato, per finanziare gli interventi relativi alla realizzazione di mezzi di risalita 
e ascensori, rientranti nel progetto. 

 

Linea di interventoLinea di interventoLinea di interventoLinea di intervento    
Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) 
conferite  al conferite  al conferite  al conferite  al 

l’HFl’HFl’HFl’HF    
Annotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticità    

6.1.1.1. Interventi di riqualificazione integrata, 
con criteri di qualità architettonica ed edilizia 
sostenibile, per l’insediamento, l’incubazione ed 
il rafforzamento di funzioni e servizi urbani e 
metropolitani, anche tramite riuso di strutture 
esistenti o forme di comodato del patrimonio 
immobiliare pubblico in disuso 

10.000.000 All’interno dell’elenco dei beneficiari della Linea di 
intervento sono inclusi, oltre agli Enti locali ed altri 
soggetti pubblici, anche le Associazioni Temporanee 
di Scopo pubblico/private, che rappresentano una 
forma di PPP. 

Non sono, tuttavia, previste tra i beneficiari altre 
forme di PPP. 

8.6.8.6.8.6.8.6.        PPPPALERMO ALERMO ALERMO ALERMO ––––    RRRREALIZZAZIONE DI UNAEALIZZAZIONE DI UNAEALIZZAZIONE DI UNAEALIZZAZIONE DI UNA    NUOVA CENTRALITÀ URBNUOVA CENTRALITÀ URBNUOVA CENTRALITÀ URBNUOVA CENTRALITÀ URBANA ANA ANA ANA ––––    NNNNODO ODO ODO ODO 
LLLLOLLIOLLIOLLIOLLI----NNNNOTARBARTOLOOTARBARTOLOOTARBARTOLOOTARBARTOLO    

8.6.1. Inquadramento territoriale8.6.1. Inquadramento territoriale8.6.1. Inquadramento territoriale8.6.1. Inquadramento territoriale    

Palermo, capoluogo amministrativo della regione Siciliana e della omonima provincia è la 
principale città dell’isola per peso demografico. La popolazione residente all’interno del territorio 
comunale è di circa 660.000 unità. L’area metropolitana di Palermo117 , comprendente 
complessivamente 26 Comuni, con oltre un milione di abitanti, è la quinta in ordine di importanza a 
livello nazionale. 

La città vanta un patrimonio artistico e storico architettonico fra i più importanti in Italia ed in 
Europa. Di origine antichissima e da secoli capitale della Sicilia, Palermo è di gran lunga il 
principale nodo urbano, infrastrutturale ed economico della parte occidentale dell’isola. In ambito 
regionale il suo peso relativo è fortemente ridimensionato dalla presenza nella Sicilia orientale 
dell’importante e (relativamente) dinamico sistema urbano facente perno sulle città di Catania, 
Messina e Siracusa. 

                                                      
117  L’Area metropolitana di Palermo, cui non corrisponde nessun ente istituzionale specifico, è stata definita 

con Decreto del Presidente della Regione del 10/08/1995 sulla base della continuità urbana e della forte 
interazione socioeconomica esistente fra alcuni comuni della provincia di Palermo ed il capoluogo stesso. 
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La città, a lungo nota per la condizione di estremo degrado fisico e socio-economico caratterizzante 
alcune delle sue parti, fra cui il centro storico monumentale, ha avviato già da alcuni anni un 
percorso di progressiva riqualificazione del tessuto urbano attraverso l’implementazione di 
ambiziosi programmi di recupero ambientale e di adeguamento del sistema infrastrutturale. 

8.6.2. Ambit8.6.2. Ambit8.6.2. Ambit8.6.2. Ambito d’azioneo d’azioneo d’azioneo d’azione    

La proposta riguarda un’ampia porzione di territorio situata in posizione centrale all’interno della 
città consolidata e caratterizzata dalla presenza di infrastrutture ferroviarie, dismesse e in fase di 
riorganizzazione, della ex stazione di Lolli, tra via Malaspina e via Adria.  

L’area fa parte di una importante operazione di trasformazione, il Programma innovativo in ambito 
urbano (PIAU) Porti e Stazioni, che ha come obiettivo la riqualificazione urbana e l’incremento 
dello sviluppo socioeconomico a livello cittadino, tramite la rifunzionalizzazione e la 
valorizzazione di beni patrimoniali non strategici per il trasporto. Gli interventi definiti nel PIAU 
sono volti a superare la cesura rappresentata dal sedime dei binari e degli scali ferroviari, in gran 
parte non più utilizzati, al miglioramento dell’efficienza del trasporto pubblico, al riuso delle aree 
ferroviarie e al recupero di immobili con valenze storico architettoniche, connotando 
significativamente l’assetto urbanistico della città e migliorando la qualità della vita e urbana.  

Oggetto del PIAU Porti e Stazioni, l’attuazione degli interventi passa attraverso il Piano Attuativo 
“Interventi prioritari aree ferroviarie Lolli-Notarbartolo” di cui sono di seguito ricordati i momenti 
salienti. 

Nel 2001 RFI ha stipulato con il Comune di Palermo un Accordo di Programma per il “nodo di 
Palermo”, che riguarda azioni di riqualificazione delle stazioni e delle aree ferroviarie.  

Nell’ambito dell’attuazione del Programma, il Comune di Palermo ha avviato un modello di 
partecipazione al processo decisionale con le autorità ambientali e un processo di condivisione e 
validazione con la città e il territorio riferiti alla Variante e al Piano Particolareggiato per l’Area di 
Trasformazione Integrata - ATI 2 “Lolli-Notarbartolo-Danisinni”, intervento strategico di avvio del 
Programma Innovativo, che comprende un complesso di opere che interessano i manufatti esistenti, 
suolo e sottosuolo resi disponibili dalla dismissione della linea ferrata. 

Il 30 giugno 2004 è inoltre stato stipulato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, il Comune di Palermo, le R.F.I. s.p.a., le Ferrovie Real Estate e l’Autorità Portuale di 
Palermo relativo alla implementazione del PIAU Porti e Stazioni. 

Il PIAU risulta in coerenza con quanto previsto dalla Variante Generale al PRG del 2002, dal Piano 
per la Mobilità Sostenibile (2007) e con il contesto della programmazione e della pianificazione 
complessa e integrata (PRUSST, PIT). L’ex Stazione Lolli ricade inoltre all’interno del perimetro 
dei Parchi Urbani, prefigurandosi come elemento in grado di potenziare, collegare e valorizzare il 
sistema del verde. In questo ambito è prevista la realizzazione di percorsi ciclabili, che, 
adeguatamente integrati, permettono di realizzare una rete di itinerari attraverso i giardini storici e 
pubblici esistenti.  

D’accordo con l’Amministrazione comunale, è stato individuato, come progetto pilota da 
sviluppare nell’ambito del presente Studio, un primo gruppo di interventi relativi all’area 
denominata Lolli – Malaspina realizzabile in modo autonomo e che in seguito potrà essere 
integrato e che riguarda: 

� aree destinate ad attività museale all’interno dell’edificio della ex stazione Lolli (Museo della 
Locomotiva di proprietà privata) e dei padiglioni annessi, per i quali potrebbero essere 
individuate altre funzioni scolastiche e pubbliche 
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� edifici residenziali e commerciali lungo via Malaspina e via Adria 

� sistema di spazi aperti pubblici 

� riqualificazione di piazza Lolli 

� nuove sedi stradali tra piazza Lolli, via Malaspina e via Adria 

� parcheggi pubblici a Lolli.  

 

In posizione baricentrica rispetto alla città, l’area in esame risulta particolarmente strategica, per 
l’estensione e per la vicinanza con strutture di interesse culturale investite da interventi di 
riqualificazione recenti, quali l’ex Fabbrica Ducrot (oggi Cantieri culturali), il Castello arabo-
normanno della Zisa, le Ville Malfitano, Serradifalco e Filippina, il Museo Mediterraneo di Arte 
Contemporanea, il Museo della Zisa e dalla Fondazione Whitaker. 
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Figura Figura Figura Figura 31313131----    Trasformazione dell’Area LolliTrasformazione dell’Area LolliTrasformazione dell’Area LolliTrasformazione dell’Area Lolli----NotarbartoloNotarbartoloNotarbartoloNotarbartolo    ((((Programma innovativo in ambito urbano (PIAU) Porti e StazioniProgramma innovativo in ambito urbano (PIAU) Porti e StazioniProgramma innovativo in ambito urbano (PIAU) Porti e StazioniProgramma innovativo in ambito urbano (PIAU) Porti e Stazioni))))    
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8.6.3. Caratteristiche dell’intervento8.6.3. Caratteristiche dell’intervento8.6.3. Caratteristiche dell’intervento8.6.3. Caratteristiche dell’intervento    

Principio essenziale della riorganizzazione dell’area Lolli – Malaspina è sostituire lo spazio urbano 
attuale, “estraneo” alla logica del tessuto urbano circostante, con un sistema che completi ed integri 
quello esistente e che sia, allo stesso tempo, generatore di una nuova centralità, trasformando 
l’attuale cesura in cerniera urbana.  

La proprietà attuale delle aree è delle Ferrovie SpA, se si escludono l’edificio dell’ex stazione 
passeggeri Lolli (privato) e le sedi stradali. R.F.I ha dichiarato la disponibilità alla riconversione 
urbana delle aree ferroviarie, demandando al Comune la facoltà di effettuare le scelte pianificatorie 
più opportune. Nonostante la localizzazione centrale, lo stato di totale abbandono e degrado in cui 
versa la stazione Lolli ha contribuito a determinare l’incuria dei fronti edilizi degli edifici 
residenziali prospicienti la piazza. 

La proposta si riferisce alla riqualificazione dell’area dell’ex stazione ferroviaria Lolli e il 
miglioramento del sistema dell’accessibilità, definendo le opere pubbliche prioritarie per la 
trasformazione urbana: riorganizzazione della viabilità e del sistema della mobilità, collegamento 
con la rete dei percorsi ciclabili e pedonali, potenziamento del sistema del verde e degli spazi aperti 
pubblici, realizzazione di attrezzature per attività culturali e servizi collettivi (pubblici e privati), 
edifici destinati alla residenza.  

Riguardo alla riconnessione della maglia viaria, sono previsti percorsi alternativi ed integrativi a 
quelli esistenti, di collegamento tra piazza Lolli e via Malaspina, via Adria e via Malaspina e una 
bretella stradale che connette via Malaspina direttamente con via Dante utilizzando il tracciato 
dell’antico binario ferroviario. La nuova sezione stradale prevede piste ciclabili e pedonali. 

Il collegamento longitudinale con altre emergenze cittadine avviene anche attraverso un sistema di 
spazi aperti, aree verdi e giardini. Il Parco urbano previsto dal PRG comprende, infatti, oltre ai 
giardini e alla piazza esistenti, le aree ferroviarie della ex stazione Lolli e arriva, attraverso il Parco 
di Villa Trabia e il Giardino Inglese, fino il carcere dell’Ucciardone, all’area del mercato 
ortofrutticolo e della stazione Sampolo.  

Il progetto assume in maniera chiara le priorità definite per la trasformazione dell’area:  

� il potenziamento del sistema del verde  

� la ricucitura della maglia viaria e il potenziamento del trasporto pubblico 

� la riqualificazione degli immobili dismessi e la creazione di una nuova centralità urbana. 

La creazione della nuova centralità passa attraverso la riqualificazione degli immobili dismessi e il 
loro riuso. L’introduzione di nuove attività ha come ovvia conseguenza la mescolanza funzionale, 
che risponde ad un duplice livello di esigenze: l’attuale insufficienza di spazi e servizi collettivi in 
questa parte di città e il completamento del disegno strategico che vede la specializzazione 
culturale e turistica di questo quadrante. Perciò, coerentemente con lo scenario delineato nel PRG e 
auspicato nel Piano strategico della città, sono previsti, oltre alle attività museali ed espositive, usi 
residenziali, direzionali e commerciali.  

Per ciascuna di queste funzioni, sono state considerate le densità fondiarie massime, la volumetria 
massima, la superficie coperta massima nonchè i parametri di riferimento per la quantificazione 
degli standard urbanistici e dei parcheggi, così come già individuate nell’ambito dello studio di 
fattibilità del PIAU.  

La riconversione della Stazione Lolli, coerentemente alle indicazioni del PRG che contempla 
delle forme di tutela per gli immobili di interesse storico classificati a tal fine come Netto storico, 
prevede il mantenimento di una parte degli edifici esistenti, per i quali si riscontra la sussistenza di 
requisiti storico architettonici motivata anche dalla necessità di preservare la testimonianza del 
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contesto ferroviario, che ha configurato e dato significato a questa parte di città. La trasformazione 
dell’edificio passeggeri della ex stazione Lolli, ora di un privato, in museo delle locomotive non 
rientra nel progetto pilota. Per i padiglioni ferroviari che insistono su via Dante in prossimità 
dell’edificio passeggeri è invece prevista, nell’ambito del progetto pilota, la localizzazione di nuovi 
servizi e spazi pubblici. Per gli altri manufatti, che non possiedono alcuna valenza storico- 
architettonica e sono distanti dall’edificio passeggeri, è prevista la demolizione.  

Gli edifici di nuova costruzione creano un fronte continuo su via Malaspina. Il completamento 
dell’isolato su via Parlatore ridefinisce il fronte edilizio sul sistema di giardini ed attrezzature della 
ex stazione Lolli, ora frammentato e di scarsa qualità architettonica. 

Il nuovo corpo edilizio è destinato interamente a servizi collettivi a corredo del nodo di scambio e 
della residenza attigua; rispondendo all’esigenza di incrementare la mescolanza funzionale 
dell’area, contribuisce alla creazione di una nuova centralità urbana. 

 
                                Figura Figura Figura Figura 32323232–––– Ipotesi planivolumetrica prevista dal PIAU Ipotesi planivolumetrica prevista dal PIAU Ipotesi planivolumetrica prevista dal PIAU Ipotesi planivolumetrica prevista dal PIAU    

    

Nuovi parcheggi pubblici sono localizzati in prossimità della ex stazione Lolli. 

I nuovi giardini di piazza Lolli, coerentemente alle previsioni del PRG, insistono in buona parte sul 
sedime dei binari, in continuità con le aree destinate ad attrezzature museali, culturali ed espositive, 
così come auspicato nel Piano Strategico della città di Palermo che individua nell’ATI 2 un’area 
per “l’internazionalizzazione della cultura”, in cui potenziare i nodi culturali esistenti.  

Il potenziamento del sistema del verde è, in parte, compreso negli interventi di riconnessione viaria 
e interessa la rete dei percorsi ciclopedonali.  
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Figura Figura Figura Figura 33333333    ---- Il sistema degli spazi verdi previsti nel PIAU Il sistema degli spazi verdi previsti nel PIAU Il sistema degli spazi verdi previsti nel PIAU Il sistema degli spazi verdi previsti nel PIAU    

Gli interventi di riconnessione della maglia viaria si sostanziano nella realizzazione di nuove strade 
sulla copertura della trincea ferroviaria. La nuova viabilità - tra piazza Lolli e via Malaspina, il 
prolungamento di via Adria fino a via Malaspina e la bretella stradale che connette via Malaspina 
direttamente con via Dante - è prevista dal PRG vigente e costituisce un sistema di percorsi 
carrabili alternativi ed integrativi a quelli esistenti, contribuendo ad alleggerirne il carico di traffico.  

L’importanza della nuova centralità di Lolli è indicata anche dalle previsioni relative al sistema di 
trasporto pubblico. 

Il raddoppio del passante ferroviario da Palermo-Brancaccio all'aeroporto Punta Raisi realizza 
un collegamento ad alta capacità tra l’aeroporto di Punta Raisi, la stazione di Palermo Centrale e la 
zona Brancaccio, lungo un corridoio altamente urbanizzato di circa 26 chilometri e prevede una 
fermata in corrispondenza della ex stazione di Lolli. 

Un altro intervento di potenziamento del trasporto pubblico è quello dell’anello ferroviario 
sotterraneo: un percorso anulare di quasi 6 km e mezzo, quasi tutto sotterraneo (con un breve 
tratto in trincea), che collega i principali poli attrattori urbani, tramite un sistema di “metro-
ferrovia” con, nelle ore di punta, una capacità massima di trasporto, indipendentemente dal senso di 
marcia, di circa 2400 passeggeri all’ora e una frequenza media delle corse ogni 15 minuti a 
completamento del primo stralcio funzionale e ogni 5 minuti con il completamento del secondo 
stralcio. Il tempo di percorrenza per l’intero tragitto è di circa 13 minuti. 

Attualmente esiste solo una parte che corrisponde a circa metà dell’intero tracciato dalla stazione 
Notarbartolo a piazza Giachery che comprende quattro fermate: Notarbartolo, Imperatore Federico, 
Fiera e Giachery.  
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Figura Figura Figura Figura 34343434    ---- Il si Il si Il si Il sistema del trasporto pubblico nelle previsioni del Piano della mobilità sostenibilestema del trasporto pubblico nelle previsioni del Piano della mobilità sostenibilestema del trasporto pubblico nelle previsioni del Piano della mobilità sostenibilestema del trasporto pubblico nelle previsioni del Piano della mobilità sostenibile    

L’Amministrazione comunale è inoltre impegnata nella realizzazione di percorsi ciclabili, a 
sostegno della mobilità sostenibile, in un’ottica “a rete”. Alcuni itinerari sono già finanziati e in 
corso d’opera, altri, integrativi ai primi, sono in programma, in modo da realizzare una prima “rete 
ciclabile” a supporto degli spostamenti urbani. In particolare si prevede un percorso ciclopedonale, 
su passerella aerea, di collegamento tra piazza Lolli e la nuova piazza presso la stazione 
Notarbartolo. Il percorso, attraverso i giardini pubblici esistenti, potrebbe proseguire fino a piazza 
Principe di Camporeale, per proseguire fino al giardini della Zisa e ai Cantiere Culturali.  

L'attuazione degli interventi previsti dal PIAU per la zona di Lolli - Malaspina richiede, per la 
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Regione siciliana e di 
altri soggetti pubblici. Pertanto, si ritiene che l’Accordo di programma (art 34 del D. Lgs 18 agosto 
2000, n. 267) possa costituire lo strumento più adatto alla esecuzione degli stralci funzionali 
individuati e per cui si rende necessaria una variante al PRG, pur nel rispetto delle indicazioni 
generali (la valorizzazione delle aree ferroviarie dismesse) date dallo stesso piano regolatore.  

In particolare, si ipotizza che la progettazione e la realizzazione dell’intervento di trasformazione 
possa essere portata a compimento tramite la costituzione di una Società di trasformazione urbana. 
L’individuazione, tramite delibera del consiglio comunale, degli immobili/aree interessati 
dall’intervento di trasformazione urbana consente, infatti, di dichiarare la pubblica utilità 
dell’intervento anche per immobili/aree non direttamente interessati da opere pubbliche. I rapporti 
tra il Comune e la STU sono disciplinati da una apposita convenzione contenente gli obblighi e i 
diritti delle parti coinvolte.  
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8.6.4. Programma funzionale8.6.4. Programma funzionale8.6.4. Programma funzionale8.6.4. Programma funzionale        

InterventiInterventiInterventiInterventi    
CostiCostiCostiCosti    

(in €)(in €)(in €)(in €)    

Tipologia di Tipologia di Tipologia di Tipologia di     
ricavi attiricavi attiricavi attiricavi attivabilivabilivabilivabili    

Realizzazione polo culturaleRealizzazione polo culturaleRealizzazione polo culturaleRealizzazione polo culturale 

Polo servizi pubblici  ex stazione Lolli  9.853.320 cessione gratuita al Comune 

Parcheggi pertinenziali interrati 1.395.680 cessione gratuita al Comune 

Giardino pubblico presso la ex stazione 727.518 cessione gratuita al Comune 

Riqualificazione dell’area Lolli Riqualificazione dell’area Lolli Riqualificazione dell’area Lolli Riqualificazione dell’area Lolli  

Restauro piazza Lolli 2.123.946 cessione gratuita al Comune e 
manutenzione a carico del gestore 
parcheggio interrato 

Nuove sedi stradali e percorsi ciclopedonali Lolli - 
Malaspina 

4.037.022 cessione gratuita al Comune 

Giardino pubblico presso via Adria 88.242 cessione gratuita al Comune 

Parcheggio pubblico interrato  12.738.880 ricavi da vendita  

Servizi commerciali e direzionali 56.184.755 ricavi da vendita 

Residenze 41.497.830 ricavi da vendita 

Parcheggi pertinenziali interrati (residenze) 7.967.080 ricavi da vendita 

Acquisizione dell’area 56.547.100 - 

Totale costiTotale costiTotale costiTotale costi    195.796.874195.796.874195.796.874195.796.874    ----    

Tra le risorse conferite al Fondo di Partecipazione JESSICA regionale, quelle che appaiono 
attivabili per il finanziamento del progetto in argomento sono quelle derivanti dalle linee di 
intervento 1.3.2.1, 3.1.4.1, 3.3.3.3. e 6.1.1.1. 

Il progetto risulta particolarmente coerente con il contenuto della linea 3.1.4.1. che - come 
specificato nell’Allegato 4 al 2° Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse VI del PO FESR 
Sicilia 2007-2013 - prevede “la realizzazione/riqualificazione di infrastrutture culturali, quali ad 
esempio centri di aggregazione, auditorium, spazi teatrali, anche tramite il project financing” e 
come beneficiari gli enti locali ed altri soggetti pubblici oltre a soggetti misti pubblico-privati o 
soggetti privati concessionari di pubbliche amministrazioni118. 

Anche la linea 6.1.1.1. “Interventi di riqualificazione integrata, con criteri di qualità architettonica 
ed edilizia sostenibile, per l’insediamento, l’incubazione ed il rafforzamento di funzioni e servizi 
                                                      
118  Cfr. Tabella seguente. 
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urbani e metropolitani, anche tramite riuso di strutture esistenti o forme di comodato del patrimonio 
immobiliare pubblico in disuso”, rivolta ai Comuni con una popolazione superiore ai 30.000 
abitanti, è coerente con il Progetto, che si propone di creare un polo culturale e un polo di servizi 
pubblici, per la creazione di una nuova centralità urbana.  

Infine gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di parcheggi pubblici interrati, nonché 
l’eventuale segnaletica e i pannelli informativi indicanti il polo culturale potranno usufruire delle 
risorse afferenti alla linea di intervento 1.3.2.1 e  3.3.3.3. 

Di seguito si riporta una tabella nella quale si riepiloga quanto già espresso, evidenziando  
eventuali annotazioni o criticità relative all’impiego delle risorse afferenti a ciascuna linea 
d’intervento individuata. 

Linea di intervento del PO FESRLinea di intervento del PO FESRLinea di intervento del PO FESRLinea di intervento del PO FESR    
Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) 
conferite  conferite  conferite  conferite  
all’HF all’HF all’HF all’HF     

Annotazioni e possibAnnotazioni e possibAnnotazioni e possibAnnotazioni e possibili criticitàili criticitàili criticitàili criticità    

1.3.2.1 Costruzione di parcheggi di 
interscambio modale aventi come obiettivo 
quello di incentivare l’utilizzo dei mezzi 
pubblici sia su rotaia che su gomma, di 
ridurre la mobilità interurbana privata ed 
espletare nei confronti di essa una funzione 
di “filtro” alla penetrazione nei centri abitati 

9.600.000 Allo stato attuale, i beneficiari della Linea di intervento, 
sono solo i Comuni; risultano quindi escluse tutte le forme 
di PPP. 

3.1.4.1 Realizzazione di infrastrutture 
culturali per il miglioramento della qualità 
della vita dei residenti la valorizzazione delle 
identità culturali 

14.714.111 Beneficiari: Enti Locali, Enti pubblici, Organismi di diritto 
pubblico, Soggetti misti pubblico-privato costituiti per la 
promozione lo sviluppo turistico, Soggetti privati 
concessionari delle pubbliche amministrazioni in quanto 
aggiudicatari di bandi per concessione di servizi a norma 
dell’art.30 del Codice dei Contratti e del comma 3 e ss. 
dell’art. 115 del D.lgs 42/04 e s.m.i., nonché di 
concessioni di lavori pubblici a norma dell’art.19 e ss. 
della LR 7/02 e s.m.i. e di project financing a norma 
dell’art. 153 e ss del D.lgs 163/06 e s.m.i. 

3.3.3.3 Interventi nei centri a maggiore 
attrattività turistica e nei siti di interesse per 
la migliore fruizione da parte dei visitatori, 
quali la realizzazione di adeguata 
segnaletica stradale e pannelli informativi 
esplicativi o la realizzazione di nuovi 
parcheggi, anche con il ricorso di risorse 
finanziarie private, da effettuarsi con le 
procedure di cui alla L.109/94, come 
recepita dalla legislazione regionale. 

5.000.000 Sebbene il contenuto della linea faccia esplicito 
riferimento all’ausilio di risorse private per la 
realizzazione degli investimenti, i beneficiari sono solo la 
Regione Siciliana, gli Enti locali e gli Enti strumentali. 
Sono quindi escluse dall’elenco dei beneficiari forme di 
PPP . 

6.1.1.1. Interventi di riqualificazione 
integrata, con criteri di qualità architettonica 
ed edilizia sostenibile, per l’insediamento, 
l’incubazione ed il rafforzamento di funzioni 
e servizi urbani e metropolitani, anche 
tramite riuso di strutture esistenti o forme di 
comodato del patrimonio immobiliare 
pubblico in disuso 

10.000.000 All’interno dell’elenco dei beneficiari della Linea di 
intervento sono inclusi, oltre agli Enti locali ed altri 
soggetti pubblici, anche le Associazioni Temporanee di 
Scopo pubblico/private, che rappresentano una forma di 
PPP. 

Non sono, tuttavia, previste tra i beneficiari altre forme di 
PPP. 
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8.7.8.7.8.7.8.7.        CASOCASOCASOCASO    PILOTAPILOTAPILOTAPILOTA    RISPARMIORISPARMIORISPARMIORISPARMIO    EEEE    AUTOPRODUZIONEAUTOPRODUZIONEAUTOPRODUZIONEAUTOPRODUZIONE    DIDIDIDI    ENERGIAENERGIAENERGIAENERGIA    

8.7.1. Caratteristiche dell’intervento8.7.1. Caratteristiche dell’intervento8.7.1. Caratteristiche dell’intervento8.7.1. Caratteristiche dell’intervento    

 

Il Comune di un’ipotetica città siciliana struttura un programma per la riqualificazione energetica 
di parte del proprio patrimonio edilizio strumentale. 

L’operazione, che include 9 edifici, consiste, al contempo, nel migliorare la performance termica 
(isolamento termico) e nell’introdurre un sistema di produzione di energie rinnovabili (da pannelli 
fotovoltaici e pannelli solari).  

A seconda della tipologia di edificio (e di funzione ospitata) sono individuati gli interventi più 
opportuni. Per gli edifici in cui gli utenti stazionano (e che quindi hanno maggiori consumi sia per 
il riscaldamento che per il raffreddamento), come uffici, scuole, asilo nido, centro anziani e 
biblioteca, si è ipotizzata l’installazione di un cappotto termico per aumentare la performance 
energetica. Per gli edifici che ospitano attività che richiedono produzione di acqua calda 
(piscina/campo sportivo e palestra) si è ipotizzata l’installazione di pannelli solari.  

Su tutti gli edifici si è ipotizzata l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica, attualmente supportata da contributi statali (pagati in proporzione all’energia prodotta e 
trasferita al gestore della rete elettrica dall’impianto fotovoltaico). 

   

 

Figura Figura Figura Figura 35353535    ––––    Da sinistra: posa in opera di cappotto termico su edificio esistente, pannello solare su copertura di edificio Da sinistra: posa in opera di cappotto termico su edificio esistente, pannello solare su copertura di edificio Da sinistra: posa in opera di cappotto termico su edificio esistente, pannello solare su copertura di edificio Da sinistra: posa in opera di cappotto termico su edificio esistente, pannello solare su copertura di edificio 
esistente, pannelli fotovoltaici su copertura di edificio esistente.esistente, pannelli fotovoltaici su copertura di edificio esistente.esistente, pannelli fotovoltaici su copertura di edificio esistente.esistente, pannelli fotovoltaici su copertura di edificio esistente.    

8.7.2. Programma funzio8.7.2. Programma funzio8.7.2. Programma funzio8.7.2. Programma funzionale nale nale nale     

Si riporta di seguito il programma funzionale del progetto riguardante la riqualificazione energetica 
del patrimonio edilizio di un ipotetico Comune siciliano, evidenziando le tipologie di ricavi 
attivabili. 
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InterventiInterventiInterventiInterventi    Costo Costo Costo Costo     
(in €)(in €)(in €)(in €)    

Tipologia diTipologia diTipologia diTipologia di        
ricavi attivabiliricavi attivabiliricavi attivabiliricavi attivabili    

Scuola A (3.200 mq)Scuola A (3.200 mq)Scuola A (3.200 mq)Scuola A (3.200 mq) 

Isolamento termico  207.912 Risparmio su utenza gas 

Pannelli fotovoltaici (20 kWp) 80.000 Risparmio utenza elettrica e incentivo statale 

Scuola B (4.700 mq)Scuola B (4.700 mq)Scuola B (4.700 mq)Scuola B (4.700 mq) 

Isolamento termico    397.902 Risparmio su utenza gas 

Pannelli fotovoltaici (20 kWp) 80.000 Risparmio utenza elettrica e incentivo statale 

Asilo nidoAsilo nidoAsilo nidoAsilo nido 

Isolamento termico 105.825 Risparmio su utenza gas 

Pannelli fotovoltaici (10 kWp) 40.000 Risparmio utenza elettrica e incentivo statale 

Uffici comunali A (4.Uffici comunali A (4.Uffici comunali A (4.Uffici comunali A (4.500 mq)500 mq)500 mq)500 mq) 

Isolamento termico 380.970 Risparmio su utenza gas 

Pannelli fotovoltaici (20 kWp) 80.000 Risparmio utenza elettrica e incentivo statale 

Uffici comunali B (3.800 mq)Uffici comunali B (3.800 mq)Uffici comunali B (3.800 mq)Uffici comunali B (3.800 mq) 

Isolamento termico 321.708 Risparmio su utenza gas 

Pannelli fotovoltaici (20 kWp) 80.000 Risparmio utenza elettrica e incentivo statale 

Palestra e campo da calcio Palestra e campo da calcio Palestra e campo da calcio Palestra e campo da calcio  

Pannelli solari (solare termico) 84.000 Risparmio su utenza gas 

Pannelli fotovoltaici (10 kWp) 40.000 Risparmio utenza elettrica e incentivo statale 

Campo sportivo coCampo sportivo coCampo sportivo coCampo sportivo con piscinan piscinan piscinan piscina 

Pannelli solari (solare termico) 210.000 Risparmio su utenza gas 

Pannelli fotovoltaici (10 kWp) 40.000 Risparmio utenza elettrica e incentivo statale 

Biblioteca (1.200 mq)Biblioteca (1.200 mq)Biblioteca (1.200 mq)Biblioteca (1.200 mq) 

Isolamento termico 101.592 Risparmio su utenza gas 

Pannelli fotovoltaici (10 kWp) 40.000 Risparmio utenza elettrica e incentivo statale 

Centro anziani (1.050 mq)Centro anziani (1.050 mq)Centro anziani (1.050 mq)Centro anziani (1.050 mq) 

Isolamento termico 88.893 Risparmio su utenza gas 

Pannelli fotovoltaici (10 kWp) 40.000 Risparmio utenza elettrica e incentivo statale 

Totale costiTotale costiTotale costiTotale costi    2.481.8022.481.8022.481.8022.481.802    ----    
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Tra le risorse conferite al Fondo di Partecipazione JESSICA regionale, quelle che appaiono 
potenzialmente attivabili per il finanziamento del progetto in argomento sono quelle derivanti dalle 
linee di intervento 2.1.1.2, 2.1.2.1 e 2.1.2.2, facenti capo al Dipartimento Regionale dell’Energia. 

 

Linea di interventoLinea di interventoLinea di interventoLinea di intervento    Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) Risorse (€) 
conferite  al conferite  al conferite  al conferite  al 

l’HFl’HFl’HFl’HF    

Annotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticitàAnnotazioni e possibili criticità    

2.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.2 Azioni di sostegno alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili, da parte di enti locali 
ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree 
produttive 

14.506.954 La Linea di intervento 2.1.1.2 non è inclusa nella 
procedura di attuazione dell’Asse VI del PO FESR 
Sicilia 2007-2013 e pertanto nell’Allegato 1 al 2° 
Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse VI, non 
è indicata né la Linea di intervento né le relative 
risorse conferite all’HF JESSICA. Ciò può 
ingenerare scarsa chiarezza negli Enti Locali in 
merito alla possibilità che all’interno dei Piani 
integrati potranno essere presentati interventi che 
richiedono esclusivamente finanziamenti JESSICA 
a valere sulla linea 2.1.1.2. (sulla quale al 
contrario, non potranno essere richiesti 
finanziamenti a fondo perduto). Ne consegue il 
rischio che gli EE.LL. non presentino interventi 
JESSICA a valere sulla linea 2.1.1.2. 

Inoltre si rileva che l’elenco dei beneficiari 
comprende gli EE.LL. ma non include alcuna 
forma di PPP. 

2.1.2.1 2.1.2.1 2.1.2.1 2.1.2.1 Azioni di sostegno all'incremento 
dell'efficienza energetica negli usi finali e alla 
riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei 
settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-
sanitaria, comprendenti anche azioni dimostrative, 
anche attraverso incentivi alla cogenerazione e 
trigenerazione.    

20.711.984 Il doc. “Requisiti di ammissibilità e Criteri di 
selezione” del PO FESR (adottato con 
Deliberazione di Giunta n. 7 del14 gennaio 2010) 
prevede quali beneficiari i seguenti soggetti 
pubblici e privati :Centri di ricerca pubblici, enti 
pubblici anche consorziati; aziende ed istituti 
dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte 
dell'Amministrazione comunale, provinciale, 
regionale/ PMI, Aziende sanitarie private;Centri di 
ricerca privati.  

Ciò significa che tra i beneficiari della Linea di 
intervento non sono inclusi né gli EE.LL. e quindi i 
Comuni, né alcuna forma di PPP.  

2.1.2.22.1.2.22.1.2.22.1.2.2 Predisposizione ed attuazione di programmi 
integrati a livello locale, comprendenti anche azioni 
dimostrative, per la riduzione delle emissioni 
climalteranti attraverso il perseguimento 
dell'autosufficienza energetica, anche con 
riferimento al settore dell'industria e dei trasporti, 
tramite lo sfruttamento delle energie rinnovabili e 
mediante l'uso dell'idrogeno quale vettore energetico 

19.649.420 Il “Contenuto” della Linea di intervento risulta 
troppo specifico, perché riferito all’autoproduzione 
energetica mediante sfruttamento delle energie 
rinnovabili attraverso l’adozione di vettori 
energetici innovativi (quali ad esempio l’idrogeno) 
e quindi non facilmente utilizzabile. 

I beneficiari della Linea sono: Enti Locali, Centri di 
ricerca pubblici; Centri pubblici anche consorziati; 
aziende ed istituti dipendenti o sottoposti a 
vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, 
provinciale, regionale, PMI, Aziende sanitarie 
private, Centri di ricerca privati 

L’elenco dei beneficiari non include quindi alcuna 
forma di PPP. 
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9. 9. 9. 9.     ANALISI DI FATTIBILIANALISI DI FATTIBILIANALISI DI FATTIBILIANALISI DI FATTIBILITÀ DEI PROGETTITÀ DEI PROGETTITÀ DEI PROGETTITÀ DEI PROGETTI    

9.1.9.1.9.1.9.1.        NNNNOTE SUL METODO DI ANOTE SUL METODO DI ANOTE SUL METODO DI ANOTE SUL METODO DI ANALISIALISIALISIALISI    
Il percorso tipico di montaggio e definizione dei progetti “jessicabili” è stato illustrato nel 
precedente Capitolo 7. I progetti pilota elaborati nell’ambito del presente Studio sono stati costruiti 
in coerenza con tale percorso.  

Per quanto riguarda, in particolare, la definizione della loro struttura finanziaria è stato adottato 
l’approccio descritto al paragrafo 7.3. In questo capitolo, le scelte operate per l’individuazione della 
struttura finanziaria e del veicolo progettuale ottimali sono dettagliate nel paragrafo di apertura del 
sottocapitolo dedicato all’analisi di ciascuno dei 6 progetti pilota. 

Con riferimento all’analisi delle opportunità e delle modalità di intervento di JESSICA a supporto 
della reale fattibilità dei progetti, vale la pena evidenziare ancora una volta che, nell’ambito di 
questo Studio, si è ipotizzato un utilizzo di JESSICA che non prevede il ricorso ad Aiuti di Stato.  

A tale fine l’intervento di JESSICA è stato ipotizzato esclusivamente in coerenza con il principio 
dell’investitore operante in un’economia di mercato. Nella fattispecie ciò ha comportato che: 

� i prestiti JESSICA siano concessi ad un tasso uguale o superiore al tasso di riferimento che 
approssima il tasso di mercato (calcolato sulla base della metodologia indicata dalla 
“Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi 
di riferimento e di attualizzazione” 2008/C 14/02) 

� il contributo di JESSICA in equity sia remunerato alle stesse condizioni degli altri operatori 
economici apportanti capitale di rischio. 

Per ciascuno dei casi pilota sono state simulate diverse ipotesi di intervento di JESSICA. Tutte 
prevedono un impiego di risorse JESSICA entro i limiti imposti dalle quote di spesa FESR 
ammissibile applicabili in relazione a ciascun progetto. 

Per ogni caso pilota è stato analizzato un ipotetico “caso base” per illustrare le caratteristiche di 
finanziabilità in assenza di JESSICA. Nel caso base, infatti, il valore complessivo dell’investimento 
risulta coperto da risorse equity, provenienti dalla sfera pubblica o da investitori privati, e da risorse 
debito, rese disponibili da una banca commerciale ordinaria secondo le condizioni di mercato. Tale 
scenario rende evidente da un lato la sostenibilità teorica dell’investimento, che si presenta in tutti i 
casi con un TIR positivo, dall’altro, la sua scarsa realizzabilità nelle condizioni di mercato attuali, 
ed in particolare in quelle tipiche dei contesti in cui si intende sviluppare i progetti. 

Si è successivamente proceduto alla individuazione dello scenario in cui, attraverso l’intervento di 
JESSICA tramite prestito (applicando un tasso di interesse pari al tasso di riferimento, comunque 
più basso rispetto ad un tasso reale di mercato), si verificano le condizioni per portare il livello di 
remunerazione degli investitori privati in linea con le attuali aspettative dettate dal mercato  – 
“caso JESSICA I”. 

Per ogni progetto è stato studiato un terzo “caso – JESSICA II” – che presuppone l’intervento di 
JESSICA anche attraverso l’apporto di equity, in misura proporzionata al volume complessivo 
dell’investimento e commisurata alle specifiche caratteristiche di finanziabilità. In questo ultimo 
scenario non si assiste a variazioni nel tasso di rendimento offerto agli investitori (esso permane 
stabile rispetto al Caso JESSICA I in quanto il capitale JESSICA è remunerato in maniera eguale a 
quello degli altri investitori). L’opportunità di sostenere i progetti con equity JESSICA, in aggiunta 
al debito JESSICA, è stata valutata caso per caso prendendo in considerazione i rischi relativi ad 
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ogni operazione e/o la disponibilità effettiva di risorse private attivabili.  

Si propone di seguito la tabella riepilogativa dei tassi utilizzati per la remunerazione del capitale di 
debito investito nei progetti, in base alle specifiche caratteristiche di ognuno di essi. 

I tassi di interesse, applicabili ai diversi finanziamenti, sono stati stimati sulla base di valori di 
mercato e di considerazioni, in merito ai rischi e alle garanzie specifici di ciascuna operazione, 
come previsto dalla metodologia indicata nella già citata Comunicazione dalla Commissione 
Europea. 

In particolare, per stimare il costo del debito JESSICA, si è proceduto partendo dal tasso di base  
ad un anno , fissato annualmente dalla Commissione e diffuso mediante Comunicazione, al quale è 
stato aggiunto uno spread commisurato sia alle rischiosità intrinseche di ciascuna operazione 
(giudizio di merito di credito legato alla natura del progetto, alle difficoltà di realizzazione, alle 
potenziali problematiche di gestione, alle potenzialità del mercato di riferimento, etc.), sia alle 
potenziali garanzie offerte da ciascun progetto. Tale metodo, pur tenendo conto del livello non 
ancora sufficientemente avanzato di sviluppo delle proposte progettuali, approssima la 
determinazione del tasso di riferimento applicabile a ciascun progetto, per non incorrere in Aiuti 
di Stato. 

Per stimare, infine, il costo del debito commerciale, si è reputato opportuno incrementare il tasso 
di riferimento JESSICA, come sopra calcolato, di 350 punti base, valore approssimativo medio, 
ricavato in considerazione dell’attuale congiuntura economica, caratterizzata da una forte stretta 
creditizia, e sulla base di recenti rilevazioni sul mercato dei capitali nel settore dello sviluppo 
urbano. 

 

TASSO di BASE 1,24%119  
      

ProgettoProgettoProgettoProgetto    
Giudizio di merito Giudizio di merito Giudizio di merito Giudizio di merito 

di creditodi creditodi creditodi credito    
Qualità delleQualità delleQualità delleQualità delle    
GaranzieGaranzieGaranzieGaranzie    

Spread Spread Spread Spread 
applicabile alapplicabile alapplicabile alapplicabile al    
TASSO di BASETASSO di BASETASSO di BASETASSO di BASE    

TASSO DI TASSO DI TASSO DI TASSO DI 
RIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTO debito  debito  debito  debito 

JESSICAJESSICAJESSICAJESSICA    

Approssimazione Approssimazione Approssimazione Approssimazione     
costo debito costo debito costo debito costo debito 
commercialecommercialecommercialecommerciale    

CaltagironCaltagironCaltagironCaltagironeeee    Buono Bassa 2,20% 3,44% 6,94% 

PalermoPalermoPalermoPalermo    
Ottimo/ 

Buono 

Elevate/ 

Normale 
0,78% 2,02% 5,52% 

RagusaRagusaRagusaRagusa    
Buono/ 

Soddisfacente 
Normale 1,60% 2,84% 6,34% 

SiracusaSiracusaSiracusaSiracusa    
Buono/ 

Soddisfacente 
Bassa 3,10% 4,34% 7,84% 

Green EnergyGreen EnergyGreen EnergyGreen Energy    - - - 1,50% 2,00%120 

TrapaniTrapaniTrapaniTrapani    
Buono/ 

Soddisfacente 
Bassa 3,10% 4,34% 7,84% 

 

                                                      
119 Il Tasso di Base utilizzato per il computo dei valori in tabella è quello fissato per l’Italia nella 

“Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di 
riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri, con decorrenza 1o marzo 2010”, n. 2010/C 
55/04. 

120  Il tasso risulta sostanzialmente più basso rispetto agli altri casi. Si veda l’analisi al successivo paragrafo 
9.7.1. 



 

 

EEEECOSFERA COSFERA COSFERA COSFERA S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    175

9.2.9.2.9.2.9.2.        SSSSIRACUSAIRACUSAIRACUSAIRACUSA    

9.2.1. Strutturazione dell'operazione9.2.1. Strutturazione dell'operazione9.2.1. Strutturazione dell'operazione9.2.1. Strutturazione dell'operazione    

Descrizione dell’operazione 

Il Comune di Siracusa promuove la costituzione di un Fondo di Investimento Immobiliare come 
veicolo progettuale per la riqualificazione e rifunzionalizzazione del Waterfront del Porto Grande 
di Siracusa (cfr par. 8.2.). Il Comune conferisce al Fondo immobiliare due immobili di sua 
proprietà ricompresi nell’area target da trasformare (ex mercato ittico ed ex canile municipale). 
L’area oggetto di trasformazione, a parte i suddetti immobili, è interamente di proprietà del 
Demanio marittimo regionale e costituisce, di conseguenza, un patrimonio pubblico inalienabile (la 
proprietà dell’area non può quindi essere ceduta). Il Fondo immobiliare, costituito dal Comune di 
Siracusa per realizzare la trasformazione, ottiene dal Demanio regionale un Contratto di 
concessione dell’area della durata di 30 anni. Il Fondo immobiliare verserà annualmente un canone 
di concessione al Demanio regionale. 

Tipologia di ricavo 

L’operazione prevede la realizzazione, oltre che di spazi e dotazioni pubbliche, di diverse strutture 
dalla cui gestione si prevede di ricavare significativi rientri finanziari, tramite gestione diretta o 
locazione a terzi (vedi tabella al par.9.2.2).  Si prevede un periodo di vita del Fondo immobiliare 
pari al periodo di durata della Concessione. Alla fine di tale periodo, il patrimonio immobiliare 
realizzato sull’area del Demanio regionale tornerà in proprietà a quest’ultimo. Gli immobili 
conferiti al Fondo immobiliare dal Comune verranno invece immessi sul mercato.  

Struttura finanziaria 

La struttura di capitale per questo progetto prevede un rapporto minimo fra equity e capitale di 
debito di 35%-65%. Il capitale investito dal soggetto pubblico partecipante (Comune di Siracusa) 
coincide con il valore (pre-trasformazione) degli asset immobiliari conferiti al Fondo. Il rimborso 
del prestito è strutturato in maniera tale da assorbire il 70% dei flussi di cassa fino alla completa 
estinzione del debito. Il restante flusso di cassa viene distribuito in maniera proporzionale fra i 
detentori di quote del Fondo come dividendi. In questo caso si ipotizza che lo shareholder pubblico 
(Comune) benefici dei dividendi dell’operazione nello stesso modo dei soggetti privati. 

Struttura di partnership e veicolo progettuale 

L’operazione ipotizzata prevede la costituzione da parte del comune di Siracusa di un Fondo 
d’Investimento Immobiliare . Il Comune conferirà al Fondo alcuni asset immobiliari propri che 
verranno coinvolti nella trasformazione. L’operazione, in virtù della sua dimensione e complessità, 
non si presta all’attivazione di un partenariato con soggetti privati meri realizzatori bensì necessita 
del coinvolgimento di partner finanziatori. Il fondo immobiliare è in questo senso il veicolo più 
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efficace in quanto agevola la raccolta di partecipazioni finanziarie, grazie anche ad un regime 
fiscale particolarmente favorevole (20% sugli utili distribuiti). 

Il fondo immobiliare risulta inoltre un veicolo particolarmente opportuno per la gestione di un 
patrimonio immobiliare complesso, come quello che risulterà dalla trasformazione che, si ricorda, 
non verrà venduto, ma gestito, in quanto la maggior parte dell’area è sfruttata su concessione 
(trentennale) del Demanio marittimo regionale. 

 

Sintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimento (Siracusa) (Siracusa) (Siracusa) (Siracusa)    

Periodo d’investimento 3 anni 

Durata operazione 30 anni 

Ammontare complessivo 
dell’investimento 

€ 26.413.903 

Costi operativi 

Gestione del Fondo immobiliare (2% yr 0-3, 1,5% yr 4-6, 1% 7-30) 

Global service (3,5% annuo) 

Concessione dell’area (84.099 € annui) 

ICI 

Struttura del capitale 35% Equity – 65% Debito 

Struttura partnership e veicolo 
progettuale 

Fondo di Investimento Immobiliare promosso dall’Amministrazione comunale 
– Contratto di concessione per lo sfruttamento di area demaniale 

Spese ammissibili su totale investimento 

fino al 100%  

(presupponendo un intervento di JESSICA al di fuori degli Aiuti di Stato e 
l’introduzione nel PO FESR di nuove Linee d’Intervento dedicate a JESSICA che 
non prescrivano una partecipazione minima dei beneficiari ai costi 
d’investimento) 

Tassazione applicata 20% sugli utili distribuiti 
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9.2.2. D9.2.2. D9.2.2. D9.2.2. Dettaglioettaglioettaglioettaglio    dei dei dei dei ricavricavricavricavi (i (i (i (SiracusaSiracusaSiracusaSiracusa))))    

InterventiInterventiInterventiInterventi    Tipologia di ricavoTipologia di ricavoTipologia di ricavoTipologia di ricavo    
Rendimento Rendimento Rendimento Rendimento 

Lordo annuoLordo annuoLordo annuoLordo annuo121121121121    

Realizzazione Stazione Marittima 

Spazi pubblici Opere pubbliche 0% 

Locazioni calmierate Reddito da Locazione 4.38% 

Spazi adibiti ad uso direzionale Reddito da locazione 6.58%  

Spazi adibiti ad uso commerciale122122122122 Reddito da locazione 10.06% 

Spazi adibiti ad uso commerciale (strutture 
temporanee) 

Reddito da locazione 14.12% 

Spazi adibiti ad uso attività di ristorazione 
/ bar 

Reddito da locazione 9.09% 

Parcheggio Attività di gestione 43.16% 

Impianto fotovoltaico Reddito da produzione di energia e da contributi statali 15.00%  

9.2.3.9.2.3.9.2.3.9.2.3.    Caso base: performance econoCaso base: performance econoCaso base: performance econoCaso base: performance economico mico mico mico ----    finanziaria senza JESSICAfinanziaria senza JESSICAfinanziaria senza JESSICAfinanziaria senza JESSICA    

Sintesi degli input e dei risultati (Siracusa) 

Investimento complessivo € 26.413.903 

Debito (istituzioni finanziarie) € 17.169.037 

Margine operativo lordo cumulato € 90.959.168 

Margine operativo lordo medio annuo € 3.452.957 

TIR del progetto 7.03% 

PAYBACKPAYBACKPAYBACKPAYBACK    16 

                                                      
121  Valore % che esprime la redditività specifica di un determinato intervento. Il tasso è ottenuto dal rapporto 

tra il reddito operativo derivante dalla gestione caratteristica (al lordo dei costi finanziari, fiscali ed oneri 
accessori) ed il valore dell’investimento iniziale. Nel caso di attività di gestione, il reddito operativo 
stimato deriva dalla differenza tra ricavi e costi operativi direttamente connessi, quali ad esempio i costi 
per addetti ed utenze. Nel caso di attività di locazione, il reddito operativo stimato è pari al valore com-
plessivo dei ricavi (solo canone di locazione). E’ bene evidenziare che i costi di manutenzione, di ge-
stione del veicolo e generali, non sono computati nel valore espresso in tabella. Essi sono comunque rica-
vabili nella tabella Piano Economico Finanziario (P/L) riportata nelle pagine successive. I suddetti criteri 
sono utilizzati in tutte le tabelle analoghe, contenute nel presente capitolo, riferite agli altri progetti-pilota. 

122  I due immobili conferiti al Fondo dall’Amministrazione comunale verranno immessi sul mercato alla 
chiusura del Fondo. 
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Piano economico finanziario(P& L - Siracusa) 123 

P/L                               

Projection year     1 2 3 4 5 6… …24 25 26 27 28 29 30 

Activity year           1 2 3… …21 22 23 24 25 26 27 

 . Locazioni calmierate  3.208.241 - - - 93.842 95.494 97.175 133.027 135.368 137.751 140.175 142.642 145.153 147.708 

 . Locazione spazi ad uso direzionale  1.945.980 - - - 56.921 57.922 58.942 80.689 82.109 83.554 85.024 86.521 88.043 89.593 

 . Locazione spazi ad uso commerciale  19.278.909 - - - 426.304 433.807 441.442 604.312 614.948 625.771 636.785 647.992 659.397 5.375.602 

 . Locazione spazi ad uso commerciale (spazi temporanei)  14.382.486 - - - 420.693 428.097 435.632 596.358 606.854 617.535 628.404 639.463 650.718 662.171 

 . Locazione spazi adibiti ad attività di ristorazione/ bar  3.637.230 - - - 106.390 108.263 110.168 150.815 153.469 156.170 158.919 161.716 164.562 167.458 

 . Attività di gestione del parcheggio  87.610.212 - - - 2.562.631 2.607.734 2.653.630 3.632.688 3.696.623 3.761.684 3.827.889 3.895.260 3.963.817 4.033.580 

 . Contributi e produzione di energia (Impianto fotovoltaico)  5.240.025 - - - 249.525 249.525 249.525 249.525 - - - - - - 

 . Global service  24.961.138 - - - 924.487 924.487 924.487 924.487 924.487 924.487 924.487 924.487 924.487 924.487 

 . Costi di manutenzione annui parcheggio (ord.+straord.)  7.999.307 - - - 296.271 296.271 296.271 296.271 296.271 296.271 296.271 296.271 296.271 296.271 

 . Concessione dell’area  2.270.673 - - - 84.099 84.099 84.099 84.099 84.099 84.099 84.099 84.099 84.099 84.099 

. Real Estate Fund  9.112.797 528.278 528.278 528.278 396.209 396.209 396.209 264.139 264.139 264.139 264.139 264.139 264.139 264.139 

EBITDA   90.959.168 (528.278) (528.278) (528.278) 2.215.242 2.279.777 2.345.448 3.878.419 3.720.376 3.813.469 3.908.201 4.004.599 4.102.695 8.907.116 

- Ammortamento  23.534.788 - - - 978.293 978.293 978.293 978.293 978.293 978.293 978.293 978.293 978.293 978.293 

EBIT   67.424.380 (528.278) (528.278) (528.278) 1.343.583 1.408.118 1.473.789 3.006.760 2.848.718 2.941.811 3.036.542 3.132.941 3.231.036 8.035.458 

                                                      
123  Si evidenzia che per ciò che concerne le componenti positive di reddito (ricavi o margini da gestione diretta), indicate in tabella in nero, essendo le stesse 

relazionate a beni e servizi offerti sul mercato, è stata ipotizzata una crescita annuale prudenziale pari all’80% del tasso d’inflazione medio ipotizzato nel 
lungo periodo (2.2%). Con riferimento ai costi (in tabella in rosso), trattandosi nella maggior parte dei casi di beni e servizi generalmente offerti sulla base di 
contratti di lungo periodo, si sottolinea che non è stato applicato alcun tasso di crescita. 
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Flusso di cassa (FCF - Siracusa) 

 

FREE CASH FLOW STATEMENT                             

Projection year   1 2 3 4 5 6… …24 25 26 27 28 29 30 

Activity year         1 2 3… …21 22 23 24 25 26 27 

+ EBIT 66.815.938 (528.278) (528.278) (528.278) 1.321.048 1.385.583 1.451.254 2.984.225 2.826.183 2.919.276 3.014.007 3.110.406 3.208.501 8.012.923 

  - - - - 1.121.797 1.451.254 2.984.225 2.826.183 2.919.276 3.014.007 3.110.406 3.208.501 8.012.923 

- Imposte - - - - - - - - - - - - - - 

Sostitutiva 18.962.935 - - - 459.868 472.775 485.909 792.504 760.895 779.514 798.460 817.740 837.359 1.798.243 

+ Ammortamento 23.534.788 - - - 978.293 978.293 978.293 978.293 978.293 978.293 978.293 978.293 978.293 978.293 

               

- Variazioni di capitale circolante 23.277.503 10.565.561 7.924.171 7.924.171 - - - - - - - - - (3.136.400) 

FREE CASH FLOW 50.989.403 (11.093.839) (8.452.449) (8.452.449) 1.839.473 1.891.101 1.943.638 3.170.014 3.043.580 3.118.055 3.193.840 3.270.959 3.349.435 10.329.372 

FCFF Cumulato  (11.093.839) (19.546.288) (27.998.737) (26.159.265) (24.268.164) (22.324.526) 24.684.162 27.727.742 30.845.797 34.039.637 37.310.596 40.660.031 50.989.403 

               

               

TIR (30 y)   7,03%             

Payback   16,0             
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Flusso di cassa cumulato_Caso Base
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9.2.4. P9.2.4. P9.2.4. P9.2.4. Possibili scenari per l'inossibili scenari per l'inossibili scenari per l'inossibili scenari per l'intervento di JESSICAtervento di JESSICAtervento di JESSICAtervento di JESSICA    

Come descritto nella nota del metodo di analisi del presente capitolo (par.9.1.), sono state 
strutturate tre diverse simulazioni per ciascun caso, ciascuna delle quali basata sulla struttura 
finanziaria (rapporto tra equity e debito) precedentemente definita. 

L’intervento previsto nel comune di Siracusa presenta un discreto grado di complessità, data la 
vastità dell’area e la varietà delle funzioni, ma, al contempo, gode di un livello di rischio alquanto 
basso, grazie alla scarsa volatilità dei ricavi stimati durante il periodo di gestione.  

La struttura di capitale per questo progetto prevede un rapporto minimo fra equity e capitale di 
debito di 35%-65%.  

Il Caso Base prevede che la quota equity risulti coperta da soggetti pubblici per il 16.0% (valore 
degli immobili apportati) e da privati per la parte restante, mentre la quota di debito viene 
integralmente coperta da un prestito erogato da una banca commerciale a tassi di mercato. 

Il Caso JESSICA I prevede un intervento di JESSICA con debito, per un apporto pari al 60.0% del 
valore complessivo del debito acceso. L’inserimento consente di innalzare il tasso di rendimento 
per gli eventuali investitori, come è evidente nella tabella riepilogativa. 

Il Caso JESSICA II, prevede l’ulteriore inserimento di risorse JESSICA, ma nella quota equity, per 
un valore pari al 20.0% del totale. Tale simulazione, è stata strutturata sulla base della necessità di 
dare una “garanzia” inerente la realizzazione del progetto agli investitori privati e agli istituti 
finanziari eventualmente coinvolti. 
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Presentazione dei casi (Siracusa) 

Caso BaseCaso BaseCaso BaseCaso Base    Caso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA I    Caso JESSICA IICaso JESSICA IICaso JESSICA IICaso JESSICA II    

Investimento 26.413.903 Investimento 26.413.903 Investimento 26.413.903 

EquityEquityEquityEquity    9.244.866 9.244.866 9.244.866 9.244.866     35,0%35,0%35,0%35,0%    EquityEquityEquityEquity    9.244.8669.244.8669.244.8669.244.866    35,00%35,00%35,00%35,00%    EquityEquityEquityEquity    9.244.8669.244.8669.244.8669.244.866    35,00%35,00%35,00%35,00%    

Soggetti Pubblici 1.479.179 16,00% Soggetti Pubblici 1.479.179 16,00% Soggetti Pubblici 1.479.179 16,00% 

Soggetti Privati 7.765.688 84,00% Soggetti Privati 7.765.688 84,00% Soggetti Privati 5.916.714 64,00% 

JESSICA -  - JESSICA -  - JESSICA 1.848.973 20,00% 

DebtDebtDebtDebt    17.169.037 65,0%65,0%65,0%65,0%    DebtDebtDebtDebt    17.169.03717.169.03717.169.03717.169.037    65,00%65,00%65,00%65,00%    DebtDebtDebtDebt    17.169.03717.169.03717.169.03717.169.037    65,00%65,00%65,00%65,00%    

JESSICA -   0,0% JESSICA 10.301.422 60,00% JESSICA 10.301.422 60,00% 

Banca com. 17.169.037 100,0% Banca com. 6.867.615 40,00% Banca com. 6.867.615 40,00% 
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9.2.5.9.2.5.9.2.5.9.2.5. R R R Risultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICAisultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICAisultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICAisultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICA    

 

 

Tabella RiepilogativaTabella RiepilogativaTabella RiepilogativaTabella Riepilogativa (Siracusa) (Siracusa) (Siracusa) (Siracusa) 

    Caso Base Caso JESSICA I Caso JESSICA IICaso JESSICA IICaso JESSICA IICaso JESSICA II    

TIR Economico 7.03% 7.03% 7.03%7.03%7.03%7.03%    
Progetto 

Pay Back 16 16 16161616    

TIR netto 7.33% 8.37% 8.37%8.37%8.37%8.37%    
Soci Pubblici 

Pay Back 20  18 18181818    

TIR netto n.c. n.c. n.c.n.c.n.c.n.c.    Soci Privati 
con il margine di 
costruzione124 Pay Back n.c. n.c. n.c.n.c.n.c.n.c.    

TIR netto 7.33% 8.37% 8.37%8.37%8.37%8.37%    Soci Privati al netto del 
margine di costruzione 

Pay Back 20  18 18181818    

TIR netto - - 8.37%8.37%8.37%8.37%    
Equity JESSICA 

Pay Back - - 18181818    

TIR - 4,34% 4,34%4,34%4,34%4,34%    
Debt JESSICA 

Pay Back - 13 11113333    

TIR 7,84% 7,84% 7,84%7,84%7,84%7,84%    Debt Banca 
Commerciale Pay Back 11 8 8888    

 

Il livello di rischio dell’operazione è principalmente legato alla complessità delle procedure da 
espletare per la realizzazione della trasformazione (costituzione di Fondo Immobiliare, apporto di 
immobili pubblici, concessione di area demaniale). Minori sono i rischi legati al “successo 
commerciale” della trasformazione. 

L’apporto di capitale di debito JESSICA può portare la prospettiva di redditività per investitori 
privati, in linea con le caratteristiche di rischio dell’operazione, fornendo il 60% della quota 
debito della struttura finanziaria. 

Si reputa opportuno un ingresso di JESSICA anche nel capitale sociale del Fondo Immobiliare, 
al fine di offrire ulteriori garanzie ai potenziali soggetti investitori (possibile azionariato diffuso), 
necessarie in virtù del carattere innovativo e complesso dell’operazione. 

L’opzione che assicura un più alto livello di fattibilità all’operazione è pertanto JESSICA II.  

                                                      
124 Nel caso di Siracusa, lo strumento individuato per la realizzazione dell’intervento è il Fondo di 

Investimento Immobiliare. Di conseguenza, è poco realistico immaginare che uno dei soci del fondo 
assuma anche la veste di realizzatore/costruttore.  
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9.3.9.3.9.3.9.3.        TTTTRAPANIRAPANIRAPANIRAPANI    

9.3.1. Strutturazione dell'operazione (finanziaria, partenariale, gestionale, veicolo 9.3.1. Strutturazione dell'operazione (finanziaria, partenariale, gestionale, veicolo 9.3.1. Strutturazione dell'operazione (finanziaria, partenariale, gestionale, veicolo 9.3.1. Strutturazione dell'operazione (finanziaria, partenariale, gestionale, veicolo 
progettuale)progettuale)progettuale)progettuale)    

Descrizione dell’operazione 

Il Comune di Trapani promuove la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dello storico Palazzo 
Lucatelli (cfr. par. 8.3.), attraverso la stipula di un contratto di concessione e valorizzazione con un 
privato individuato tramite procedura di gara pubblica. Il contratto prevede che il soggetto privato 
realizzi, all’interno del Palazzo, il nuovo auditorium-teatro di Trapani. Come canone di 
concessione il Comune potrà utilizzare l’auditorium a titolo gratuito per almeno 120 giorni l’anno. 

Tipologia di ricavo 

La trasformazione di Palazzo Lucatelli prevede, oltre alla realizzazione dell’auditorium-teatro, la 
costruzione di un albergo a quattro stelle, di un ristorante, di un bar-caffetteria, di uno spazio 
commerciale (tipo bookstore) e di un nuovo parcheggio sotterraneo. Il soggetto titolare della 
concessione gode dei ricavi derivanti dalla gestione delle strutture, sia attraverso la gestione diretta 
(albergo e parcheggio) che attraverso la riscossione di locazioni (ristorante, bar e spazio 
commerciale). Inoltre il soggetto titolare della concessione può locare l’auditorium per 
l’organizzazione di convegni ed eventi, nelle giornate in cui questo non è utilizzato dal Comune. 
Lo sfruttamento nei suddetti termini dell’Auditorium (locazione per eventi privati, in media 25 ad 
anno) consentirà la totale copertura dei costi di manutenzione e gestione della struttura medesima. I 
costi di manutenzione generali dell’edificio sono stati stimati pari all’1.0% dell’investimento 
complessivo. I costi di manutenzione del parcheggio automatico ammontano al 3.5% l’anno (a 
causa degli impianti specifici). 

Struttura Finanziaria 

Non ci si attende che la componente principale dell’operazione di realizzazione (Teatro) produca 
ricavi significativi, ma le componenti rimanenti si presentano molto profittevoli. L’edificio di 
grande pregio e valore estetico è localizzato nel centro storico della città. Il basso livello di rischio 
dell’operazione è controbilanciato dal fatto che la proprietà dell’immobile resta nelle mani del 
Comune e non può essere utilizzata come garanzia. Di conseguenza, viene suggerita una struttura 
di capitale composta al 45% da equity e al 55% da debito. Il rimborso del debito sarà effettuato 
utilizzando il 70% del flusso di cassa disponibile fino all’estinzione. Il rimanente 30% verrà 
distribuito all’investitore privato (in questo caso al concessionario). 

Struttura di partnership e veicolo progettuale 

Con riferimento all’operazione ipotizzata nel Comune di Trapani, si prevede la stipula di un 
Contratto di concessione e valorizzazione di immobile, strumento normativo che si presta 
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perfettamente alla tipologia di intervento, che si concentra sulla riqualificazione e 
rifunzionalizzazione di un edificio storico di proprietà comunale. Il veicolo prescelto consente alla 
Pubblica Amministrazione, di mantenere la proprietà dell’immobile esistente, di ottenere la 
completa riqualificazione dell’immobile a costo zero, nonchè la realizzazione di una dotazione per 
la collettività (il teatro auditorium) e, infine, di beneficiare di un canone di concessione annuale 
(che in questo caso è stato sostituito dalla disponibilità di utilizzare il teatro in alcuni periodi 
dell’anno). 

 

Sintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimento (Trapani) (Trapani) (Trapani) (Trapani)    

Periodo d’investimento 3 anni  

Durata operazione 30 anni 

Ammontare complessivo 
dell’investimento 

€ 13.877.099 

Costi operativi 

Manutenzione ordinaria Palazzo Lucatelli (0,5% annuo) 

Manutenzione straordinaria Palazzo Lucatelli (0,5% annuo) 

Manutenzione ordinaria parcheggio meccanizzato (0,5% annuo) 

Manutenzione straordinaria parcheggio meccanizzato (3,0% annuo) 

Struttura del capitale 45% Equity – 55% Debito 

Struttura partnership e veicolo 
progettuale 

Contratto di concessione e valorizzazione di immobile storico di proprietà 
comunale  

Spese ammissibili su totale investimento 

fino al 100%  

(presupponendo un intervento di JESSICA al di fuori degli Aiuti di Stato e 
l’introduzione nel PO FESR di nuove Linee d’Intervento dedicate a JESSICA che 
non prescrivano una partecipazione minima dei beneficiari ai costi 
d’investimento) 

Tassazione applicata IRES (27,5% su base imponibile) + IRAP (4,25% su base imponibile)  

    

 

 

 

 

 



 

 

EEEECOSFERA COSFERA COSFERA COSFERA S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    185

9.3.2. D9.3.2. D9.3.2. D9.3.2. Dettaglio dei ricaviettaglio dei ricaviettaglio dei ricaviettaglio dei ricavi ( ( ( (    TrapaniTrapaniTrapaniTrapani))))    

InterventiInterventiInterventiInterventi    Tipologia di RicavoTipologia di RicavoTipologia di RicavoTipologia di Ricavo    Rendimento Lordo annuo Rendimento Lordo annuo Rendimento Lordo annuo Rendimento Lordo annuo     

Nuovo Auditorium e spazi annessi 

Auditorium “Teatro di Trapani” da 500 posti  
Locazione sala ad uso 
congressuale nei giorni 
disponibili per il privato 

1.52% 

Parcheggio sotterraneo meccanizzato (100 posti) Attività di gestione 50.41% 

Bookstore/negozi (Merchandising)  Reddito da Locazione 5.09% 

Ristorante bar caffè Reddito da Locazione 6.11% 

Albergo (4 stelle) + manutenzione ascensore Attività di gestione albergo 26.22% 

9.3.3.9.3.3.9.3.3.9.3.3.    Caso base: performance economicoCaso base: performance economicoCaso base: performance economicoCaso base: performance economico    ---- finanziaria senza JESSICA finanziaria senza JESSICA finanziaria senza JESSICA finanziaria senza JESSICA    

Sintesi degli input e dei risultati (Trapani) 

Investimento complessivo € 13.877.099 

Debito (istituzioni finanziarie) € 7.632.404 

Margine operativo lordo cumulato € 55.018.926 

Margine operativo lordo medio annuo € 2.037.738 

TIR 8.37% 

PAYBACK 14 
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Piano economico finanziario(P&L - Trapani) 125 

 

P/L                                 

Projection year       1 2 3 4 5 6… …24 25 26 27 28 29 30 

Activity year             1 2 3… …21 22 23 24 25 26 27 

 . Auditorium_attività di locazione (25 eventi annui)   4.492.724 - - - 131.414 133.727 136.080 186.287 189.566 192.902 196.297 199.752 203.268 206.845 

 . Attività di gestione Parcheggio   34.641.024 - - - 1.013.263 1.031.096 1.049.244 1.436.363 1.461.643 1.487.367 1.513.545 1.540.183 1.567.291 1.594.875 

 . Locazione spazi ad uso commerciale_Bookstore   1.807.095 - - - 52.858 53.788 54.735 74.930 76.249 77.590 78.956 80.346 81.760 83.199 

 . Locazione spazi adibiti ad attività di ristorazione   2.169.224 - - - 63.451 64.567 65.704 89.945 91.528 93.139 94.778 96.446 98.144 99.871 

 . Attività di gestione albergo e manutenzione ascensore   16.943.268 - - - 495.597 504.319 513.195 702.539 714.904 727.486 740.290 753.319 766.577 780.069 

                 

 . Manutenzione ordinaria edifici   1.615.890 - - - 59.848 59.848 59.848 59.848 59.848 59.848 59.848 59.848 59.848 59.848 

 . Manutenzione straordinaria edifici   1.615.890 - - - 59.848 59.848 59.848 59.848 59.848 59.848 59.848 59.848 59.848 59.848 

 . Manutenzione ordinaria Parcheggio)   257.518 - - - 9.538 9.538 9.538 9.538 9.538 9.538 9.538 9.538 9.538 9.538 

. Manutenzione straordinaria Parcheggio   1.545.109 - - - 57.226 57.226 57.226 57.226 57.226 57.226 57.226 57.226 57.226 57.226 

EBITDA     55.018.926 - - - 1.570.123 1.601.039 1.632.499 2.303.604 2.347.429 2.392.026 2.437.407 2.483.587 2.530.580 2.578.400 

- Ammortamento   13.877.099 - - - 513.967 513.967 457.944 457.944 457.944 457.944 457.944 457.944 457.944 457.944 

EBIT     41.141.827 - - - 1.112.179 1.143.094 1.174.554 1.845.660 1.889.485 1.934.082 1.979.463 2.025.643 2.072.636 2.120.456 

                                                      
125  Si evidenzia che per ciò che concerne le componenti positive di reddito (ricavi o margini da gestione diretta), indicate in tabella in nero, essendo le stesse relazionate a beni e 

servizi offerti sul mercato, è stata ipotizzata una crescita annuale prudenziale pari all’80% del tasso d’inflazione medio ipotizzato nel lungo periodo (2.2%). Con riferimento ai 
costi (in tabella in rosso), trattandosi nella maggior parte dei casi di beni e servizi generalmente offerti sulla base di contratti di lungo periodo, si sottolinea che non è stato 
applicato alcun tasso di crescita. 
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Flusso di cassa (FCF - Trapani) 

 

FREE CASH FLOW STATEMENT                                 

Projection year       1 2 3 4 5 6… …24 25 26 27 28 29 30 

Activity year             1 2 3… …21 22 23 24 25 26 27 

+ EBIT   41.141.827 - - - 1.056.156 1.087.072 1.118.532 1.789.638 1.833.463 1.878.059 1.923.441 1.969.621 2.016.613 2.064.433 

    - - - 1.056.156 1.087.072 1.118.532 1.789.638 1.833.463 1.878.059 1.923.441 1.969.621 2.016.613 2.064.433 

- Imposte  IRES  11.314.003 - - - 290.443 298.945 307.596 492.150 504.202 516.466 528.946 541.646 554.569 567.719 

  IRAP  1.748.528 - - - 44.887 46.201 47.538 76.060 77.922 79.818 81.746 83.709 85.706 87.738 

+Ammortamento   13.877.099 - - - 513.967 513.967 513.967 513.967 513.967 513.967 513.967 513.967 513.967 513.967 

                 

- Variazioni di capitale circolante  13.877.099 5.550.840 4.163.130 4.163.130 - - - - - - - - - - 

FREE CASH FLOW     28.079.297 (5.550.840) (4.163.130) (4.163.130) 1.234.793 1.255.893 1.277.365 1.735.394 1.765.305 1.795.742 1.826.715 1.858.233 1.890.305 1.922.942 

FCFF Cumulato    (5.550.840) (9.713.969) (13.877.099) (12.642.306) (11.386.413) (10.109.048) 17.020.055 18.785.360 20.581.102 22.407.817 24.266.050 26.156.355 28.079.297 

                 

                 

TIR (30 y)       8,37%             

Payback       14,0             
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Flusso di cassa cumulato_Caso Base
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9.3.4. P9.3.4. P9.3.4. P9.3.4. Possibili scenari per lossibili scenari per lossibili scenari per lossibili scenari per l'intervento di JESSICA 'intervento di JESSICA 'intervento di JESSICA 'intervento di JESSICA     

 

L’intervento previsto nel comune di Trapani presenta un basso grado di complessità, data la 
posizione geografica della location prescelta e la tipologia di funzioni previste, del tutto consona 
alle esigenze e all’offerta dell’area. Al contempo, l’operazione è caratterizzata da un livello di 
rischio medio-alto, a causa della mancanza di garanzie reali.  

La struttura di capitale per questo progetto prevede un rapporto minimo fra equity e capitale di 
debito di 45%-55%.  

Il Caso Base prevede che la quota equity risulti coperta da potenziali investitori privati, mentre la 
quota di debito viene integralmente coperta da un prestito erogato da una banca commerciale a tassi 
di mercato. 

Il Caso JESSICA I, prevede l’inserimento di JESSICA nella quota di debito (come junior debt), per 
un apporto pari al 70% del valore complessivo. L’inserimento consente di innalzare il tasso di 
rendimento per gli eventuali investitori, come è evidente nella tabella riepilogativa. 

Il Caso JESSICA II, prevede l’ulteriore inserimento di risorse JESSICA, ma nella quota equity, per 
un valore pari al 50% del totale. Tale iniezione di capitale potrebbe fornire agli investitori privati e 
agli istituti finanziari eventualmente coinvolti ulteriori “garanzie”. 
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Presentazione dei casi (Trapani) 

Caso BaseCaso BaseCaso BaseCaso Base    Caso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA I    Caso JESSICA IICaso JESSICA IICaso JESSICA IICaso JESSICA II    

Investimento 13.877.099 Investimento 13.877.099 Investimento 13.877.099 

EquityEquityEquityEquity    6.244.6956.244.6956.244.6956.244.695    45,00%45,00%45,00%45,00%    EquityEquityEquityEquity    6.244.6956.244.6956.244.6956.244.695    45,00%45,00%45,00%45,00%    EquityEquityEquityEquity    6.244.6956.244.6956.244.6956.244.695    45,00%45,00%45,00%45,00%        

Soggetti Pubblici 0 0,00% Soggetti Pubblici 0 0,00% Soggetti Pubblici 0 0,00% 

Soggetti Privati 6.244.695 100,00% Soggetti Privati 6.244.695 100,00% Soggetti Privati 3.122.347 50,00% 

JESSICA 0 0,00% JESSICA 0 0,00% JESSICA 3.122.347 50,00% 

DebtDebtDebtDebt    7.632.404 55,00%55,00%55,00%55,00%    DebtDebtDebtDebt    7.632.4047.632.4047.632.4047.632.404    55,00%55,00%55,00%55,00%    DebtDebtDebtDebt    7.632.4047.632.4047.632.4047.632.404    55,00%55,00%55,00%55,00%        

JESSICA 0 0,00% JESSICA 5.342.683 70,00% JESSICA 5.342.683 70,00% 

Banca com. 7.632.404 100,00% Banca com. 2.289.721 30,00% Banca com. 2.289.721 30,00% 
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9.3.5. R9.3.5. R9.3.5. R9.3.5. Risultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICAisultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICAisultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICAisultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICA    

 

Tabella RiepiTabella RiepiTabella RiepiTabella Riepilogativalogativalogativalogativa (Trapani) (Trapani) (Trapani) (Trapani) 

    Caso Base Caso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA I    Caso JESSICA II 

TIR Economico 8.37% 8.378.378.378.37%%%%    8.37% 
Progetto 

Pay Back 14 14141414    14 

TIR netto - ----    - 
Soci Pubblici 

Pay Back - ----    - 

TIR netto 11.48% 12.38%12.38%12.38%12.38%    15.25% Soci Privati 
con il margine di 

costruzione Pay Back 14 13131313    12 

TIR netto 9.67% 10.40%10.40%10.40%10.40%    10.40% Soci Privati  
al netto del margine di 

costruzione  Pay Back 15 14141414    14 

TIR netto - ----    10.40% 
Equity JESSICA 

Pay Back - ----    14 

TIR - 4.34%4.34%4.34%4.34%    4.34% 
Debt JESSICA 

Pay Back - 10101010    10 

TIR 7.84% 7.84%7.84%7.84%7.84%    7.84% Debt Banca 
Commerciale Pay Back 9 6666    6 

 

L’operazione proposta nel Comune di Trapani presenta un tasso di rendimento, per i potenziali 
investitori, interessante già nel Caso Base. L’utilizzo di fondi JESSICA in forma di debito, previsto 
nel Caso JESSICA I, incrementa la redditività dei privati coinvolti nel progetto, abbreviando il 
periodo di recupero dell’investimento e, allo stesso tempo, rende l’operazione meno rischiosa per le 
banche commerciali che, oltre ad avere un esborso inferiore, potranno contare su un periodo di 
recupero particolarmente breve.  

JESSICA II, pur incrementando sensibilmente il TIR dei soci privati “costruttori” (i quali 
immetterebbero meno liquidità a fronte di margine di costruzione immutato), appare poco realistica 
per la tipologia di veicolo progettuale prescelto. Infatti, le categorie di soci della società costituita 
in caso di concessione di valorizzazione sono riconducibili in prevalenza a costruttori e gestori e 
difficilmente meri finanziatori. Inoltre, non sembra necessario un apporto di JESSICA in equity 
considerato l’ammontare non elevato dell’investimento. 

L’assetto ottimale risulta JESSICA I.  
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9.4.9.4.9.4.9.4.        CCCCALTAGIRONEALTAGIRONEALTAGIRONEALTAGIRONE    

9.4.1. Strutturazione dell'operazione (finanziaria, partenariale, gestionale, veicolo 9.4.1. Strutturazione dell'operazione (finanziaria, partenariale, gestionale, veicolo 9.4.1. Strutturazione dell'operazione (finanziaria, partenariale, gestionale, veicolo 9.4.1. Strutturazione dell'operazione (finanziaria, partenariale, gestionale, veicolo 
progettuale)progettuale)progettuale)progettuale)    

Descrizione dell’operazione 

Il Comune di Caltagirone promuove un Project Financing per lo sviluppo di un Hospice126 , in 
un’area di proprietà pubblica all’interno di un quartiere residenziale. Per Project Financing si 
intende un’operazione in cui il partner privato, selezionato secondo procedura ad evidenza pubblica, 
realizza e gestisce una struttura (o fornisce un servizio) per un numero di anni prestabilito; al 
termine del suddetto periodo riconsegna l’opera al proprietario (ente pubblico). Il progetto include 
la realizzazione di nuova struttura per l’Hospice (con unità residenziali, spazi per la 
somministrazione di terapie), un orto sociale per i pazienti ed un percorso pedonale coperto da 
pannelli fotovoltaico e un hotel con accesso al pubblico e prezzi agevolati per i clienti in visita ai 
pazienti dell’Hospice. 

Tipologia di ricavo 

Le entrate provengono dalla gestione operativa diretta dell’Hospice e dell’Hotel. Il servizio 
sanitario regionale sovvenziona le suddette strutture con € 264 al giorno per paziente. L’Hotel, 
realizzato in un edificio separato, offrirà una parte delle stanze disponibili a prezzi ridotti per i 
visitatori dei pazienti dell’Hospice. La copertura del percorso pedonale, che verrà realizzato, 
servirà da appoggio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la cui produzione di energia 
(insieme con gli incentivi statali) originerà ulteriori ricavi. 

Struttura finanziaria 

Il livello di rischio dell’operazione si presenta ragionevolmente basso, grazie alla presenza di 
significativi sussidi pubblici per i pazienti terminali. E’ improbabile che tale situazione subisca 
modifiche nel breve periodo. Il valore totale dell’investimento risulta relativamente modesto. Alla 
luce di queste considerazioni la struttura di capitale proposta prevede il 30% di equity ed il 70% di 
debito. Il rimborso del debito sarà effettuato utilizzando il 70% del flusso di cassa disponibile fino 
all’estinzione. Il rimanente 30% verrà distribuito all’investitore privato quale dividendo. 

Struttura di partnership e veicolo progettuale 

L’intervento ipotizzato nel Comune di Caltagirone prevede la strutturazione di un Project 

                                                      
126  Con il termine inglese Hospice si indica comunemente un centro residenziale di cure palliative per malati 

terminali. In altri termini si tratta di un luogo d’accoglienza e ricovero temporaneo, nel quale il paziente 
viene accompagnato nelle ultime fasi della sua vita con un appropriato sostegno medico, psicologico e 
spirituale affinché le viva con dignità nel modo meno traumatico e doloroso possibile. 
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Financing, strumento che consente, al contempo, la realizzazione e gestione, da parte di un 
soggetto privato individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, di una molteplicità di 
strutture generalmente adibite ad uso pubblico a costo zero per la Pubblica Amministrazione. Il 
Comune, al termine del periodo di gestione pattuito, acquisirà il pieno possesso degli edifici. 
Trattandosi di una struttura sanitaria, il veicolo si presta perfettamente alla realizzazione del 
progetto, garantendo la possibiltà di coinvolgimento di soggetti privati e le competenze necessarie 
all’attività di gestione delle funzioni diversificate previste. 

 

Sintesi delle caratteristiche dell’investimentSintesi delle caratteristiche dell’investimentSintesi delle caratteristiche dell’investimentSintesi delle caratteristiche dell’investimentoooo (Caltagirone) (Caltagirone) (Caltagirone) (Caltagirone)    

Periodo d’investimento 3 anni  

Durata operazione 30 anni 

Ammontare complessivo 
dell’investimento 

€ 11.104.724 

Costi operativi Manutenzione ordinaria e straordinaria (1,32% annuo) 

Struttura del capitale 30% Equity – 70% Debito 

Spese ammissibili su totale investimento 

fino al 100%   

(presupponendo un intervento di JESSICA al di fuori degli Aiuti di Stato e 
l’introduzione nel PO FESR di nuove Linee d’Intervento dedicate a JESSICA che 
non prescrivano una partecipazione minima dei beneficiari ai costi 
d’investimento) 

Struttura partnership e veicolo 
progettuale Project Financing  

Tassazione applicata IRES (27,5% su base imponibile) + IRAP (4,25% su base imponibile)  
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9.4.2. D9.4.2. D9.4.2. D9.4.2. Dettaglio dei ricaviettaglio dei ricaviettaglio dei ricaviettaglio dei ricavi    ((((CaltagironeCaltagironeCaltagironeCaltagirone))))    

InterventiInterventiInterventiInterventi    Tipologia di RicavoTipologia di RicavoTipologia di RicavoTipologia di Ricavo    
Rendimento Lordo Rendimento Lordo Rendimento Lordo Rendimento Lordo 

annuoannuoannuoannuo    

Realizzazione struttura per la terapia del dolore (poliambulatorio) e l’assistenza domiciliare    

Ambulatori e servizi per la visita, la diagnosi e la cura dei 
pazienti. (n°18 ambulatori) 

Attività di gestione 2.00% 

Alloggi monofamiliari (n°45 miniappartamenti) per le cure 
palliative del dolore 

Attività di gestione 12.71% 

Hotel - n° 80 camere doppie  Reddito da locazione 25.38% 

Realizzazione di un’area destinata ad orto sociale Attività di gestione -2.53% 

Opere di sistemazione architettonico paesaggistico Attività di  manutenzione -1.00% 

Realizzazione di percorsi coperti con istallazione di tegole 
fotovoltaiche 

Reddito da produzione di energia e  

da contributi statali 
15.00% 

 

9.4.3.9.4.3.9.4.3.9.4.3.    Caso base: performance economico finanziaria senza JESSICACaso base: performance economico finanziaria senza JESSICACaso base: performance economico finanziaria senza JESSICACaso base: performance economico finanziaria senza JESSICA    

Sintesi degli input e dei risultati (Caltagirone) 

Investimento complessivo € 11.104.724 

Debito (istituzioni finanziarie) € 7.773.307 

Margine operativo lordo cumulato € 42.549.963 

Margine operativo lordo medio annuo € 1.575.925 

TIR 8,48% 

PAYBACK 14 
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Piano economico finanziario(P&L - Caltagirone) 127 

P/L                                 

Projection year       1 2 3 4 5 6… …24 25 26 27 28 29 30 

Activity year             1 2 3… …21 22 23 24 25 26 27 

 . Spazi adibiti ad attività ambulatoriale   1.177.646 - - - 34.447 35.053 35.670 48.830 49.690 50.564 51.454 52.360 53.281 54.219 

 . Alloggi per pazienti Hospice   16.234.792 - - - 474.874 483.231 491.736 673.163 685.010 697.067 709.335 721.819 734.523 747.451 

 . Hotel   17.446.786 - - - 510.325 519.307 528.446 723.417 736.149 749.105 762.290 775.706 789.358 803.251 

 . Orto sociale   483.295 - - - 24.636 25.069 25.510 - - - - - - - 

 . Impianto fotovoltaico   12.150.000 - - - 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 

 . Sistemazione paesaggistica   33.233 - - - 972 989 1.007 1.378 1.402 1.427 1.452 1.478 1.504 1.530 

. Manutenzione edifici   3.942.732 - - - 146.027 146.027 146.027 146.027 146.027 146.027 146.027 146.027 146.027 146.027 

EBITDA     42.549.963 - - - 1.298.011 1.315.506 1.333.309 1.748.005 1.773.420 1.799.282 1.825.600 1.852.380 1.879.632 1.907.364 

- Ammortamento   13.492.240 - - - 499.713 499.713 499.713 499.713 499.713 499.713 499.713 499.713 499.713 499.713 

EBIT     29.057.724 - - - 798.298 815.793 833.596 1.248.292 1.273.707 1.299.570 1.325.887 1.352.668 1.379.920 1.407.651 

                                                      
127  Si evidenzia che per ciò che concerne le componenti positive di reddito (ricavi o margini da gestione diretta), indicate in tabella in nero, essendo le stesse relazionate a beni e 

servizi offerti sul mercato, è stata ipotizzata una crescita annuale prudenziale pari all’80% del tasso d’inflazione medio ipotizzato nel lungo periodo (2.2%). Con riferimento ai 
costi (in tabella in rosso), trattandosi nella maggior parte dei casi di beni e servizi generalmente offerti sulla base di contratti di lungo periodo, si sottolinea che non è stato 
applicato alcun tasso di crescita annuale. L’unica eccezione è rappresentata dalle voci di costo “Orto sociale” e “Sistemazione paesaggistica”, ai quali è stato applicato un tasso di 
crescita annuo prudenziale, pari all’80% del tasso d’inflazione medio ipotizzato nel lungo periodo (2.2%), poiché si sono ipotizzati contratti di durata annuale e non di lungo 
termine. 
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Flusso di cassa (FCF - Caltagirone) 

FREE CASH FLOW STATEMENT                               

Projection year    1 2 3 4 5 6… …24 25 26 27 28 29 30 

Activity year          1 2 3… …21 22 23 24 25 26 27 
 
+ EBIT  29.057.724 - - - 798.298 815.793 833.596 1.248.292 1.273.707 1.299.570 1.325.887 1.352.668 1.379.920 1.407.651 
  29.0295729.057. - - - 798.298 815.793 833.596 1.248.292 1.273.707 1.299.570 1.325.887 1.352.668 1.379.920 1.407.651 

- Imposte - IRES 7.990.874 - - - 219.532 224.343 229.239 343.280 350.270 357.382 364.619 371.984 379.478 387.104 

 - IRAP 1.234.953 - - - 33.928 34.671 35.428 53.052 54.133 55.232 56.350 57.488 58.647 59.825 

+ Ammortamento  13.492.240 - - - 499.713 499.713 499.713 499.713 499.713 499.713 499.713 499.713 499.713 499.713 

                

- Variazioni di capitale circolante  11.104.724 4.441.890 3.331.417 3.331.417 - - - - - - - - - - 

FREE CASH FLOW    (4.441.890) (3.331.417) (3.331.417) 1.044.551 1.056.491 1.068.642 1.351.672 1.369.018 1.386.669 1.404.630 1.422.908 1.441.508 1.460.435 

FCFF Cumulato   (4.441.890) (7.773.307) (11.104.724) (10.060.173) (9.003.682) (7.935.040) 13.734.244 15.103.262 16.489.931 17.894.562 19.317.470 20.758.977 22.219.412 

                

                

TIR (30 y)    8,48%             

Payback    14,0             
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Flusso di cassa cumulato_Caso Base
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9.4.4 Possibili scenari per l'intervento di JESSICA9.4.4 Possibili scenari per l'intervento di JESSICA9.4.4 Possibili scenari per l'intervento di JESSICA9.4.4 Possibili scenari per l'intervento di JESSICA        

Anche nel caso del Project Financing previsto a Caltagirone, sono state strutturate tre diverse 
simulazioni, ciascuna delle quali basata sulla struttura finanziaria in termini di rapporto equity e 
debito, precedentemente definita. 

L’intervento previsto nel comune presenta un basso grado di complessità in termini di realizzazione 
delle strutture. Inoltre, il progetto gode di un livello di rischio alquanto basso, a causa della scarsa 
volatilità dei ricavi stimati durante il periodo di gestione delle funzioni proposte.  

La struttura di capitale per questo progetto prevede un rapporto minimo fra equity e capitale di 
debito di 30%-70%.  

Il Caso Base prevede che la quota equity risulti coperta da investitori privati, mentre la quota di 
debito venga integralmente coperta da un prestito erogato da una banca commerciale a tassi di 
mercato. 

Il Caso JESSICA I, prevede l’inserimento di JESSICA nella quota di debito, per un apporto pari al 
50.0% del valore complessivo. L’inserimento consente di innalzare il tasso di rendimento per gli 
eventuali investitori, come è evidente nella tabella riepilogativa. 

Il Caso JESSICA II, prevede l’ulteriore inserimento di risorse JESSICA, ma nella quota equity, per 
un valore pari al 50.0% del totale. Tale simulazione, è stata strutturata sulla base della necessità di 
dare una “garanzia” inerente la realizzazione del progetto agli investitori privati e agli istituti 
finanziari eventualmente coinvolti. 
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Presentazione dei casi (Caltagirone) 

Caso BaseCaso BaseCaso BaseCaso Base    Caso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA I    Caso JESSICA IICaso JESSICA IICaso JESSICA IICaso JESSICA II    

Investimento 11.104.724 Investimento 11.104.724 Investimento 11.104.724 

EquityEquityEquityEquity    3.331.4173.331.4173.331.4173.331.417    30,00%30,00%30,00%30,00%    EquityEquityEquityEquity    3.331.4173.331.4173.331.4173.331.417    30,00%30,00%30,00%30,00%    EquityEquityEquityEquity    3.331.4173.331.4173.331.4173.331.417    30,00%30,00%30,00%30,00%    

Soggetti Pubblici 0 0,00% Soggetti Pubblici 0 0,00% Soggetti Pubblici 0 0,00% 

Soggetti Privati 3.331.417 100,00% Soggetti Privati 3.331.417 100,00% Soggetti Privati 1.665.709 50,00% 

JESSICA 0 0,00% JESSICA 0 0,00% JESSICA 1.665.709 50,00% 

DebtDebtDebtDebt    7.773.307 70,00%70,00%70,00%70,00%    DebtDebtDebtDebt    7.773.3077.773.3077.773.3077.773.307    70,00%70,00%70,00%70,00%    DebDebDebDebtttt    7.773.3077.773.3077.773.3077.773.307    70,00%70,00%70,00%70,00%    

JESSICA 0 0,00% JESSICA 3.886.653 50,00% JESSICA 3.886.653 50,00% 

Banca com. 7.773.307 100,00% Banca com. 3.886.653 50,00% Banca com. 3.886.653 50,00% 
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9.4.5. R9.4.5. R9.4.5. R9.4.5. Risultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICAisultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICAisultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICAisultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICA    

 

TabelTabelTabelTabella Riepilogativala Riepilogativala Riepilogativala Riepilogativa (Caltagirone) (Caltagirone) (Caltagirone) (Caltagirone)    

  Caso Base Caso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA I    Caso JESSICA II 

TIR Economico 8.48% 8.48%8.48%8.48%8.48%    8.48% 
Progetto 

Pay Back 14 14141414    14 

TIR netto - ----    - 
Soci Pubblici 

Pay Back - ----    - 

TIR netto 13.96% 15.42%15.42%15.42%15.42%    21.76% Soci Privati 
con il margine di costruzione Pay Back 13 12121212    9 

TIR netto 11.08% 12.14%12.14%12.14%12.14%    12.14% 
Soci Privati 

al netto del margine di costruzione Pay Back 15 14141414    14 

TIR netto - ----    12.14% 
Equity JESSICA 

Pay Back - ----    14 

TIR - 3.44%3.44%3.44%3.44%    3.44% 
Debt JESSICA 

Pay Back - 12121212    12 

TIR 6.94% 6.94%6.94%6.94%6.94%    6.94% 
Debt Banca Commerciale 

Pay Back 10 8888    8 

 

Il progetto da realizzare nel Comune di Caltagirone presenta alcune criticità in termini 
gestionali/operativi, a causa delle numerose e differenti funzioni previste. In termini finanziari, 
invece, la presenza di rilevanti contributi pubblici a favore dei pazienti dell’Hospice rende 
l’operazione poco rischiosa. La presenza di JESSICA sul versante debito, come previsto nel Caso 
JESSICA I, consente sia un incremento della redditività ed un payback period più rapido per i 
soggetti privati coinvolti, sia un più agevole accesso al credito commerciale, abbassando 
l’ammontare complessivo richiesto e il tempo di recupero del finanziamento.  

Il Caso JESSICA II, se pur l’ingresso in equity comporta un naturale incremento del rendimento del 
socio privato costruttore (margine costante a fronte di capitale apportato inferiore), non appare 
fondamentale per la reale fattibilità dell’operazione. Infatti, l’importo degli investimenti (poco più 
di 3 milioni di equity complessivamente) non appare elevato e, soprattutto, l’equity totale potrebbe 
essere facilmente reperito nel contesto di riferimento. In ultimo, anche lo strumento previsto riveste 
un ruolo importante in relazione alla scelta delle modalità di finanziamento. In effetti, il PF si 
caratterizza, nella generalità dei casi, per la presenza di pochissimi soci (un costruttore ed un 
gestore in ATI) coinvolti sia nella fase di realizzazione che di gestione, nonché per l’uso più 
elevato della leva del debito. 

L’assetto ottimale prescelto è, dunque, JESSICA I.  
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9.5.9.5.9.5.9.5.        RRRRAGUSAAGUSAAGUSAAGUSA    

9.5.1. Strutturazione dell'operazione9.5.1. Strutturazione dell'operazione9.5.1. Strutturazione dell'operazione9.5.1. Strutturazione dell'operazione        

Descrizione dell’operazione 

Il Comune di Ragusa intende costituire una STU (Società di Trasformazione Urbana) per la 
riqualificazione dell’abbandonata Via Velardo nel centro storico della città. La realizzazione 
dell’operazione include la riqualificazione in blocco della totalità degli edifici della zona orientale 
della strada, ad oggi completamente abbandonati, e la loro trasformazione in Albergo diffuso, unità 
abitative di qualità, spazi commerciali, botteghe artigiane e ristoranti/caffè. La trasformazione 
include, inoltre, la realizzazione di un ascensore inclinato che connette Via Velardo con un’ampia 
area sottostante, adibita a parcheggio pubblico. Il Comune conferirà alla STU 10 edifici su Via 
Velardo, ad oggi di sua proprietà, in cambio di un numero di azioni pari al valore economico 
corrispondente. La STU acquisirà le rimanenti 40 unità comprese nella trasformazione, dai 
rispettivi proprietari, a prezzo di mercato. Al termine del progetto la totalità degli immobili di 
proprietà della STU è venduta a valore di mercato. 

Tipologia di ricavo 

La STU riceverà introiti dalla gestione operativa diretta dell’albergo, dalla vendita delle unità 
residenziali, dalla locazione degli spazi commerciali e dei ristoranti/caffè. La STU provvederà a 
sostenere i costi per manutenzione connessi non solo alle attività economiche gestite ma anche 
degli spazi pubblici (via Velardo è una strada pubblica) e dell’ascensore inclinato. I costi operativi 
della STU (gestione e amministrazione) risultano pari a circa lo 0.6% (annuale) dell’investimento 
complessivo. L’investitore privato della STU (trattasi generalmente di una società di costruzione 
privata) riceverà, oltre ai dividendi generati dalla gestione, il 10% circa del costo di realizzazione, 
quale margine. 

Struttura Finanziaria 

Il maggior rischio dell’operazione è connesso principalmente ad un eventuale minor tasso di 
occupazione per l’albergo e ad una minore domanda per le strutture residenziali in vendita. Ragusa 
sta diventando velocemente un’appetibile destinazione turistico – vacanziera, ma la parte del centro 
storico coinvolta nella trasformazione, nonostante il suo grande potenziale, è ancora in un cattivo 
stato di conservazione. La STU avrà la completa proprietà degli immobili e potrà offrirli in 
garanzie del finanziamento. Dalle riflessioni effettuate emerge una struttura di capitale composta al 
40% da equity e al 60% da debito. L’imposta locale sulla proprietà (ICI) è pari allo 0,7% del valore 
catastale degli immobili (in questo caso del valore totale dell’investimento). 

Struttura di partnership e veicolo progettuale 

Il progetto pilota JESSICA, sviluppato insieme al Comune di Ragusa, presenta caratteristiche 
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peculiari legate alla proprietà dell’area da trasformare che è non solo parcellizzata ma anche, in 
molti casi, incerta. Il progetto è caratterizzato da un approccio assolutamente innovativo alla 
rivitalizzazione/recupero di parti abbandonate della città storica, non si configura come un tipico 
investimento in rigenerazione urbana. Le nuove funzioni proposte hanno la potenzialità di 
intercettare il crescente flusso turistico verso Ragusa, ma il successo dell’iniziativa non è garantito 
da una domanda ad oggi già rilevabile. Si tratta inoltre di un’operazione abbastanza complessa, a 
causa del contesto ambientale e del conseguente sistema di vincoli che insistono sull’area. 

Il veicolo progettuale immaginato per implementare l’operazione è una Società di 
Trasformazione Urbana. La STU, pur a fronte di una certa complessità nella costituzione e 
gestione, consente infatti: 

� la risoluzione di problemi legati alla proprietà delle aree (potendo se necessario acquisire 
immobili interessati dall’intervento, o consensualmente, o tramite ricorso a procedure di 
esproprio per pubblica utilità da parte del Comune), 

� un concreto coinvolgimento dell’Amministrazione comunale promotrice della trasformazione, 
necessario per l’avvio dell’operazione (sotto il profilo tecnico-urbanistico e procedurale) 

� il mantenimento della regia dell’operazione in capo all’Amministrazione promotrice. In 
questo caso si tratta di una condizione necessaria vista la modalità innovativa e la scala della 
trasformazione proposta. L’affidamento della trasformazione ad un soggetto interamente 
privato, pur prevedendo la riqualificazione ed il mantenimento di aree e dotazioni pubbliche, 
potrebbe essere percepito come una privatizzazione di parte del tessuto della città storica. 

 

Sintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimento (Ragusa) (Ragusa) (Ragusa) (Ragusa)    

Periodo d’investimento 3 anni  

Durata operazione 30 anni 

Ammontare complessivo 
dell’investimento 

€ 13.551.400 

Costi operativi Gestione STU (0,50% yr 0-3, 0,60% yr 4-30) 

Struttura del capitale 40% Equity – 60% Debito 

Struttura partnership e veicolo 
progettuale Società di Trasformazione Urbana (STU) 

Spesa ammissibile su totale 
investimento 

70% circa 

(presupponendo un intervento di JESSICA al di fuori degli Aiuti di Stato e 
l’introduzione nel PO FESR di nuove Linee d’Intervento dedicate a JESSICA) 

Tassazione applicata 
IRES (27,5% sulla base imponibile) + IRAP (4,25% sulla base imponibile) 

Imposta (ICI) pari allo 0,7% del valore totale dell’investimento 
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9.5.2. Dettaglio dei ricavi 9.5.2. Dettaglio dei ricavi 9.5.2. Dettaglio dei ricavi 9.5.2. Dettaglio dei ricavi ((((RagusaRagusaRagusaRagusa))))    

InterventiInterventiInterventiInterventi    Tipologia di RicavoTipologia di RicavoTipologia di RicavoTipologia di Ricavo    
Margine di Margine di Margine di Margine di 
venditavenditavenditavendita128128128128    

Rendimento Lordo Rendimento Lordo Rendimento Lordo Rendimento Lordo 
annuoannuoannuoannuo    

Recupero immobili Via Velardo 

Albergo diffuso (stanze doppie e 
miniappartamenti ) Attività di gestione - 19.57% 

Ristorazione (ristoranti, bar ed enoteche) Reddito da Locazione - 6.08% 

Commercio e botteghe artigiane Reddito da Locazione - 5.29% 

Immobili da adibire a residenziale Ricavi da vendita 35.29% - 

Ascensore inclinato Opera pubblica - - 

Acquisizione degli immobili Nessun ricavo - - 

Riqualificazione del Manto  stradale Opera pubblica - - 

9.5.3.9.5.3.9.5.3.9.5.3.    Caso base: performance economicoCaso base: performance economicoCaso base: performance economicoCaso base: performance economico    ---- finanziaria senza JESSICA finanziaria senza JESSICA finanziaria senza JESSICA finanziaria senza JESSICA    

Sintesi degli input e dei risultati (Ragusa) 

Investimento complessivo € 13.551.400 

Debito (istituzioni finanziarie) € 8.130.840 

Margine operativo lordo cumulato € 40.423.028 

Margine operativo lordo medio annuo € 1.497.149 

TIR 7.37% 

PAYBACK 15 

                                                      
128 Valore percentuale che esprime il rapporto tra margine (differenza tra ricavi da vendita e costo di 

realizzazione) e valore iniziale dell’investimento. 
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Piano economico finanziario (P&L - Ragusa)    129129129129    

 

P/L                                 

Projection year       1 2 3 4 5 6… …24 25 26 27 28 29 30 

Activity year             1 2 3… …21 22 23 24 25 26 27 

 . Hotel   43.433.802 - - - 1.270.455 1.292.815 1.315.568 1.800.948 1.832.645 1.864.899 1.897.722 1.931.121 1.965.109 1.999.695 

 . Locazione spazi per attività di ristorazione   1.187.799 - - - 34.744 35.355 35.977 49.251 50.118 51.000 51.898 52.811 53.741 54.686 

 . Locazione spazi per attività commerciali   2.167.358 - - - 63.396 64.512 65.647 89.868 91.449 93.059 94.697 96.363 98.059 99.785 

 . Unità residenziali da vendere   866.997 - - - 421.086 445.911 - - - - - - - - 

Vendita   2.845.797 - - - 1.410.486 1.435.311 - - - - - - - - 

Costi   1.978.800 - - - 989.400 989.400 - - - - - - - - 

 . Costo di manutenzione edifici   2.116.908 - - - 78.404 78.404 78.404 78.404 78.404 78.404 78.404 78.404 78.404 78.404 

 . Costo di manutenzione ascensore   1.228.500 - - - 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 

 . ICI    1.488.923 - - - 55.145 55.145 55.145 55.145 55.145 55.145 55.145 55.145 55.145 55.145 

. Commissioni della STU   2.398.598 67.757 67.757 67.757 81.308 81.308 81.308 81.308 81.308 81.308 81.308 81.308 81.308 81.308 

EBITDA     40.423.028 (67.757) (67.757) (67.757) 1.529.323 1.578.235 1.156.835 1.679.709 1.713.855 1.748.601 1.783.958 1.819.938 1.856.551 1.893.809 

- Ammortamento   13.551.400 - - - 501.904 501.904 501.904 501.904 501.904 501.904 501.904 501.904 501.904 501.904 

EBIT     26.871.628 (67.757) (67.757) (67.757) 1.027.419 1.076.331 654.931 1.177.806 1.211.951 1.246.697 1.282.055 1.318.035 1.354.648 1.391.905 

                                                      
129  Si evidenzia che per ciò che concerne le componenti positive di reddito (ricavi o margini da gestione diretta), indicate in tabella in nero, essendo le stesse relazionate a beni e 

servizi offerti sul mercato, è stata ipotizzata una crescita annuale prudenziale pari all’80% del tasso d’inflazione medio ipotizzato nel lungo periodo (2.2%). Con riferimento ai 
costi (in tabella in rosso), trattandosi nella maggior parte dei casi di beni e servizi generalmente offerti sulla base di contratti di lungo periodo, si sottolinea che non è stato 
applicato alcun tasso di crescita. 
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Flusso di cassa (FCF - Ragusa) 
FREE CASH FLOW STATEMENT 
                               

Projection year     1 2 3 4 5 6… …24 25 26 27 28 29 30 

Activity year           1 2 3… …21 22 23 24 25 26 27 

+ EBIT  26.871.628 (67.757) (67.757) (67.757) 1.027.419 1.076.331 654.931 1.177.806 1.211.951 1.246.697 1.282.055 1.318.035 1.354.648 1.391.905 

   - - - 824.148 1.076.331 654.931 1.177.806 1.211.951 1.246.697 1.282.055 1.318.035 1.354.648 1.391.905 

- Imposte  IRES 7.389.698 - - - 226.641 295.991 180.106 323.897 333.286 342.842 352.565 362.460 372.528 382.774 

  IRAP 1.142.044 - - - 35.026 45.744 27.835 50.057 51.508 52.985 54.487 56.016 57.573 59.156 

+ Ammortamento  13.551.400 - - - 501.904 501.904 501.904 501.904 501.904 501.904 501.904 501.904 501.904 501.904 

                

- Variazioni capitale circolante  11.572.600 5.420.560 4.065.420 4.065.420 (989.400) (989.400) - - - - - - - - 

FREE CASH FLOW     (5.488.317) (4.133.177) (4.133.177) 2.257.056 2.225.900 948.894 1.305.756 1.329.060 1.352.774 1.376.906 1.401.462 1.426.451 1.451.879 

FCFF Cumulato   (5.488.317) (9.621.494) (13.754.671) (11.497.615) (9.271.715) (8.322.821) 11.980.153 13.309.213 14.661.988 16.038.894 17.440.356 18.866.807 20.318.686 

                

                

TIR (30 y)     7,37%             

Payback     15,0             
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Flusso di cassa cumulato_Caso Base
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9.5.4. Possibili scenari per l'intervento di JESSICA 9.5.4. Possibili scenari per l'intervento di JESSICA 9.5.4. Possibili scenari per l'intervento di JESSICA 9.5.4. Possibili scenari per l'intervento di JESSICA     

Sono state strutturate, come nei precedenti casi, tre diverse simulazioni, ciascuna delle quali basata 
sulla struttura finanziaria, in termini di rapporto equity e debito, precedentemente definita. 

L’intervento previsto nel comune di Ragusa presenta un grado di complessità medio in relazione 
alla realizzazione delle opere previste, ma, al contempo, è caratterizzata da un livello di rischio 
notevole, a causa dell’elevata volatilità dei ricavi stimati durante il periodo di gestione (eventuale 
minor tasso di occupazione dell’albergo).  

La struttura di capitale per questo progetto prevede un rapporto minimo fra equity e capitale di 
debito di 40%-60%.  

Il Caso Base prevede che la quota equity risulti coperta da soggetti pubblici per il 18.0% (valore 
degli immobili apportati) e da privati per la parte restante, mentre la quota di debito viene 
integralmente coperta da un prestito erogato da una banca commerciale a tassi di mercato. 

Il Caso JESSICA I, prevede l’inserimento di JESSICA nella quota di debito, per un apporto pari al 
50.0% del valore complessivo. L’inserimento consente di innalzare il tasso di rendimento per gli 
eventuali investitori, come è evidente nella tabella riepilogativa. 

Il Caso JESSICA II, prevede l’ulteriore inserimento di risorse JESSICA, ma nella quota equity, per 
un valore pari al 41.0% del totale. Tale simulazione, è stata strutturata sulla base della necessità di 
dare una “garanzia”, inerente alla realizzazione del progetto, agli investitori privati e agli istituti 
finanziari eventualmente coinvolti. 



 

 

EEEECOSFERA COSFERA COSFERA COSFERA S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    205 

Presentazione dei casi (Ragusa) 

Caso BaseCaso BaseCaso BaseCaso Base    Caso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA I    Caso JESSCaso JESSCaso JESSCaso JESSICA IIICA IIICA IIICA II    

Investimento 13.551.400 Investimento 13.551.400 Investimento 13.551.400 

EquityEquityEquityEquity    5.420.5605.420.5605.420.5605.420.560    40,00%40,00%40,00%40,00%    EquityEquityEquityEquity    5.420.5605.420.5605.420.5605.420.560    40,00%40,00%40,00%40,00%    EquityEquityEquityEquity    5.420.5605.420.5605.420.5605.420.560    40,00%40,00%40,00%40,00%    

Soggetti Pubblici 975.701 18,00% Soggetti Pubblici 975.701 18,00% Soggetti Pubblici 975.701 18,00% 

Soggetti Privati 4.444.859 82,00% Soggetti Privati 4.444.859 82,00% Soggetti Privati 2.222.430 41,00% 

JESSICA 0 0,00% JESSICA 0 0,00% JESSICA 2.222.430 41,00% 

DebtDebtDebtDebt    8.130.840 60,00%60,00%60,00%60,00%    DebtDebtDebtDebt    8.130.8408.130.8408.130.8408.130.840    60,00%60,00%60,00%60,00%    DebtDebtDebtDebt    8.130.8408.130.8408.130.8408.130.840    60,00%60,00%60,00%60,00%    

JESSICA 0 0,00% JESSICA 4.065.420 50,00% JESSICA 4.065.420 50,00% 

Banca com. 8.130.840 100,00% Banca com. 4.065.420 50,00% Banca com. 4.065.420 50,00% 
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9.5.59.5.59.5.59.5.5....  Risultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICA  Risultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICA  Risultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICA  Risultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICA    

 

Tabella RiepilogativaTabella RiepilogativaTabella RiepilogativaTabella Riepilogativa (Ragusa) (Ragusa) (Ragusa) (Ragusa)    

    Caso Base 
Caso JESSICA 

 I 
Caso JESSICACaso JESSICACaso JESSICACaso JESSICA    

 II II II II    

TIR Economico 7.37% 7.37% 7.7.7.7.37373737%%%%    
Progetto 

Pay Back 15 15 15151515    

TIR netto 8.38% 9.09% 9.09%9.09%9.09%9.09%    
Soci Pubblici 

Pay Back 16 15 15151515    

TIR netto 10.99% 11.95% 17.19%17.19%17.19%17.19%    Soci Privati 
con il margine di costruzione Pay Back 14 14 11111111    

TIR netto 8.38% 9.09% 9.09%9.09%9.09%9.09%    Soci Privati 
al netto del margine di costruzione 

Pay Back 16 15 15151515    

TIR netto - - 9.09%9.09%9.09%9.09%    
Equity JESSICA 

Pay Back - - 15151515    

TIR - 2.84% 2.84%2.84%2.84%2.84%    
Debt JESSICA 

Pay Back - 12 12121212    

TIR 6.34% 6.34% 6.34%6.34%6.34%6.34%    
Debt Banca Commerciale 

Pay Back 10 6 6666    

 

Il progetto presenta alcune criticità, in termini di futura consistenza della domanda per i servizi 
offerti dalla struttura alberghiera prevista. Le potenzialità sono alte, grazie alla qualità progettuale 
ed ambientale, ma il contesto territoriale, ad oggi, presenta dati sul pernottamento turistico non 
favorevoli. L’operazione presenta inoltre alcuni rischi difficilmente eliminabili, legati alla 
complessità degli interventi da realizzare, che potrebbe rendere difficoltoso il reperimento di 
capitali. 

In relazione alle riflessioni effettuate, si sottolinea che la presenza di JESSICA, in termini di debito, 
contribuisce ad incrementare il margine per i privati ed agevola il prestito commerciale. Al 
contempo, sembra necessario un intervento anche in termini di equity, per ridurre l’ammontare 
complessivo di risorse private da reperire all’esterno. 

L’assetto ottimale prescelto è, dunque, JESSICA II.   
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9.6.9.6.9.6.9.6.        PPPPALERMOALERMOALERMOALERMO    

9.6.1. Strutturazione dell'operazione 9.6.1. Strutturazione dell'operazione 9.6.1. Strutturazione dell'operazione 9.6.1. Strutturazione dell'operazione     

Descrizione dell’operazione 

Il Comune di Palermo intende costituire una STU (Società di Trasformazione Urbana) per la 
riqualificazione di un’area industriale dismessa ad oggi di proprietà delle Ferrovie dello Stato SpA 
(ferrovie nazionali). La STU acquisirà le aree a valore di mercato (in virtù del nuovo piano di 
sviluppo € 55.0 milioni). Lo 0.5% delle azioni della STU saranno detenute dal Comune (per 
assicurarne la presenza all’interno della struttura di governance dell’operazione), il restante 99.5% 
sarà detenuto da un Consorzio di investitori privati (per la maggior parte imprese/promotori) 
selezionati con procedura ad evidenza pubblica. La riqualificazione include la realizzazione di 
spazi e servizi pubblici (scuole ed uffici, parchi, piazza, strade e sentieri), spazi commerciali, 
terziario, unità residenziali e parcheggi pubblici. Una volta realizzate, tutte le strutture pubbliche 
verranno cedute gratuitamente al Comune. Le superfici private, invece, saranno interamente 
vendute. 

Tipologia di ricavo 

Il 50% delle unità residenziali ( e relativi posti auto) saranno vendute a valore di mercato, il 
restante 50% sarà venduto in blocco ad un gestore di case popolari specializzato (quale un fondo 
per housing sociale) ad un prezzo ridotto. Il parcheggio verrà a sua volta venduto ad un gestore 
professionale. I soci privati riceveranno, in qualità di realizzatori, un ulteriore beneficio finanziario 
stimabile intorno al 10% del costo complessivo di realizzazione (margine di costruzione). I costi 
operativi della STU sono stimati pari allo 0.5% del totale degli investimenti, per l’intera durata del 
progetto (includono costi amministrativi e di gestione). 

Struttura Finanziaria 

A causa del volume ingente di investimenti necessari per la realizzazione della suddetta operazione, 
sebbene caratterizzata da un livello di rischio relativamente basso e dalla possibilità di offrire gli 
immobili a garanzia del finanziamento, la struttura di capitale prevista risulta composta al 50% di 
equity e al 50% da debito. Il rimborso del debito sarà effettuato utilizzando il 70% del flusso di 
cassa disponibile fino all’estinzione. Il rimanente 30% verrà distribuito all’investitore privato, 
quale dividendo. 

Struttura di partnership e veicolo progettuale 

Il veicolo progettuale immaginato per implementare l’operazione nel Comune di Palermo è una 
Società di Trasformazione Urbana. Le aree interessate sono tutte ex ferroviarie. La competenza 
sul loro sviluppo è divisa fra varie società del gruppo Ferrovie dello Stato.  

Come sottolineato con riferimento all’intervento del Comune di Ragusa, la STU, pur a fronte di 
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una certa complessità nella costituzione e gestione, consente infatti: 

� la risoluzione di problemi legati alla proprietà delle aree (potendo se necessario acquisire gli 
immobili, o consensualmente, o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del 
Comune); 

� un concreto coinvolgimento dell’Amministrazione comunale promotrice della trasformazione, 
necessario per l’avvio dell’operazione (sotto il profilo tecnico-urbanistico e procedurale); 

� il mantenimento della regia dell’operazione in capo all’Amministrazione promotrice. In 
questo caso si tratta di una condizione molto importante, vista la scala della trasformazione e 
la sua strategicità per le connessioni fra la città storica e le periferie, nonché per le ricadute 
sull’implementazione di importanti progetti di sviluppo della mobilità sostenibile, a livello 
urbano e metropolitano. 

 

Sintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimento (Palermo) (Palermo) (Palermo) (Palermo)    

Periodo d’investimento 3 anni  

Durata operazione 6 anni 

Ammontare complessivo 
dell’investimento 

195.796.874 

Costi Operativi Costi di gestione STU (0,50% annui) 

Struttura del capitale 50% Equity – 50% Debito 

Spese ammissibili su totale investimento 

fino al 50%  

(presupponendo un intervento di JESSICA al di fuori degli Aiuti di Stato e 
l’introduzione nel PO FESR di nuove Linee d’Intervento dedicate a JESSICA) 

Struttura partnership e veicolo 
progettuale 

Società di Trasformazione Urbana (STU) 

Tassazione applicata IRES (27,5% su base imponibile) + IRAP (4,25% su base imponibile) 
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9.6.2. Dettaglio dei ricavi 9.6.2. Dettaglio dei ricavi 9.6.2. Dettaglio dei ricavi 9.6.2. Dettaglio dei ricavi ((((PPPPalermoalermoalermoalermo))))    

InterventiInterventiInterventiInterventi    Tipologia di RicavoTipologia di RicavoTipologia di RicavoTipologia di Ricavo    
Margine di venditaMargine di venditaMargine di venditaMargine di vendita    

Dotazioni di pubblica utilitàDotazioni di pubblica utilitàDotazioni di pubblica utilitàDotazioni di pubblica utilità    

Margine Margine Margine Margine di venditadi venditadi venditadi vendita    

Immobili privatiImmobili privatiImmobili privatiImmobili privati    

Riqualificazione dell’area Lolli  

Parcheggio pubblico interrato Ricavi da Vendita 30.0% - 

Spazi commerciali  ed uffici Ricavi da Vendita - 175.60% 

Servizi commerciali e direzionali  

(parcheggi pertinenziali interrati) 
Ricavi da Vendita - 106.82% 

Residenze Ricavi da Vendita - 163.64% 

Parcheggi pertinenziali interrati 

(Residenze ) 
Ricavi da Vendita - 162.50% 

Residenze social housing  Ricavi da Vendita 36.36% - 

 Parcheggi pertinenziali interrati 

(Residenze social housing)  
Ricavi da Vendita 43.16% - 

Spazi pubblici Opera pubblica - - 

9.6.3. Caso base: performance economico finanziaria senza JESSICA9.6.3. Caso base: performance economico finanziaria senza JESSICA9.6.3. Caso base: performance economico finanziaria senza JESSICA9.6.3. Caso base: performance economico finanziaria senza JESSICA    

Sintesi degli input e dei risultati (Palermo) 

Investimento complessivo € 195.796.874 

Debito (istituzioni finanziarie) € 97.898.437 

Margine operativo lordo cumulato € 93.627.249 

Margine operativo lordo medio annuo n.c. 

TIR 6.66% 

PAYBACK 6 
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Piano economico finanziario(P&L - Palermo) 130 

P/L                   

Projection year       1 2 3 4 5 6 

Activity year             1 2 3 

 . Unità commerciali e direzionali   70.935.135 - - - 31.287.952 24.988.306 14.658.877 

Sales   107.450.570 - - - 47.719.897 37.768.708 21.961.964 

Costs   36.515.435 - - - 16.431.946 12.780.402 7.303.087 

 . Parcheggi per unità commerciali e direzionali   23.765.188 - - - 10.438.516 8.382.900 4.943.773 

Sales   43.434.508 - - - 19.289.710 15.267.162 8.877.637 

Costs   19.669.320 - - - 8.851.194 6.884.262 3.933.864 

 . Unità Residenziali   37.657.389 - - - 16.601.825 13.267.605 7.787.959 

Sales   58.406.304 - - - 25.938.837 20.529.725 11.937.742 

Costs   20.748.915 - - - 9.337.012 7.262.120 4.149.783 

 . Parcheggi per unità residenziali   7.181.275 - - - 3.165.815 2.530.176 1.485.283 

Sales   11.164.815 - - - 4.958.408 3.924.415 2.281.991 

Costs   3.983.540 - - - 1.792.593 1.394.239 796.708 

 . Social Housing   9.460.020 - - - 4.079.085 3.356.273 2.024.661 

Sales   30.208.935 - - - 13.416.097 10.618.394 6.174.444 

Costs   20.748.915 - - - 9.337.012 7.262.120 4.149.783 

 . Parcheggi annessi al social housing   2.106.282 - - - 911.959 746.324 447.999 

Sales   6.089.822 - - - 2.704.552 2.140.563 1.244.707 

Costs   3.983.540 - - - 1.792.593 1.394.239 796.708 

 . Parcheggi pubblici   4.942.967 - - - 2.120.193 1.756.534 1.066.240 

Sales   17.681.847 - - - 7.852.689 6.215.142 3.614.016 

Costs   12.738.880 - - - 5.732.496 4.458.608 2.547.776 

 . Acquisizione delle aree   (56.547.100) - - - (24.860.472) (19.940.502) (11.746.126) 

Costs   56.547.100 - - - 24.860.472 19.940.502 11.746.126 

. Commissioni di gestione STU   5.873.906 978.984 978.984 978.984 978.984 978.984 978.984 

EBITDA     93.627.249 (978.984) (978.984) (978.984) 42.765.889 34.108.632 19.689.682 

- Ammortamento   - - - - - - - 

EBIT     93.627.249 (978.984) (978.984) (978.984) 42.765.889 34.108.632 19.689.682 

                                                      
130  Nel caso di Palermo i ricavi (in tabella in nero) e i costi (in tabella in rosso)  non si riferiscono ad attività di gestione ma di mera compravendita di immobili, per cui non si è 

ipotizzata alcuna crescita inflazionistica. 
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Flusso di cassa (FCF - Palermo) 

 

FREE CASH FLOW STATEMENT                   
Projection year       1 2 3 4 5 6 
Activity year             1 2 3 

+ EBIT 
  

93.627.249 (978.984) (978.984) (978.984) 42.765.889 34.108.632 19.689.682 

- Imposte IRES 
 

25.747.493 - - - 10.952.957 9.379.874 5.414.662 

 IRAP 
 

3.979.158 - - - 1.692.730 1.449.617 836.811 

+Ammortamento 
  

- - - - - - - 

- Variazioni di capitale circolante 
  

20.861.229 98.322.032 55.699.910 41.774.932 (78.135.318) (61.376.492) (35.423.835) 

FREE CASH FLOW 
    

43.039.368 (99.301.017) (56.678.894) (42.753.917) 108.255.519 84.655.633 48.862.043 

FCFF Cumulato   
 (99.301.017) (155.979.911) (198.733.827) (90.478.308) (5.822.674) 43.039.368 

          
          

TIR (6 y)       6,66%      
Payback       6,0      
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Flusso di cassa cumulato_Caso Base
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9.6.4. Possibili scenari per l'intervento di JESSICA 9.6.4. Possibili scenari per l'intervento di JESSICA 9.6.4. Possibili scenari per l'intervento di JESSICA 9.6.4. Possibili scenari per l'intervento di JESSICA     

Come descritto nella nota metodologica del presente capitolo, anche per il caso di Palermo sono 
state strutturate tre diverse simulazioni, ciascuna delle quali basata sulla struttura finanziaria, in 
termini di rapporto equity e debito, precedentemente definita. 

L’intervento previsto nel Comune presenta un grado di complessità relativamente basso, grazie alla 
robusta domanda di strutture adibite a residenziale, commerciale e direzionale all’interno del 
comune. Dal punto di vista finanziario, al contrario, il rischio appare sostenuto a causa 
dell’ammontare complessivo dell’investimento (circa € 196 milioni), che viene solo parzialmente 
controbilanciato dalla presenza di significative garanzie reali (edifici). 

La struttura di capitale ipotizzata per questo progetto prevede un rapporto minimo fra equity e 
capitale di debito di 50%-50%.  

Il Caso Base prevede che la quota equity risulti coperta da soggetti pubblici per lo 0.5% e da 
investitori privati per la parte restante, mentre la quota di debito viene integralmente coperta da un 
prestito erogato da una banca commerciale a tassi di mercato. 

Il Caso JESSICA I, prevede l’inserimento di JESSICA nella quota di debito, per un apporto pari al 
40% del valore complessivo. L’inserimento consente di innalzare il tasso di rendimento per gli 
eventuali investitori, come è evidente nella tabella riepilogativa. 

Il Caso JESSICA II, prevede l’ulteriore inserimento di risorse JESSICA, ma nella quota equity, per 
un valore pari al 9.5% del totale. Tale simulazione, è stata strutturata sulla base della necessità di 
dare una “garanzia” inerente la realizzazione del progetto agli investitori privati e agli istituti 
finanziari eventualmente coinvolti. 
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Presentazione dei casi (Palermo) 

Caso BaseCaso BaseCaso BaseCaso Base    Caso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA ICaso JESSICA I    Caso JESSICA IICaso JESSICA IICaso JESSICA IICaso JESSICA II    

Investimento 195.796.874 Investimento 195.796.874 Investimento 195.796.874 

EquityEquityEquityEquity    97.898.43797.898.43797.898.43797.898.437    50,00%50,00%50,00%50,00%    EquityEquityEquityEquity    97.898.43797.898.43797.898.43797.898.437    50,00%50,00%50,00%50,00%    EquityEquityEquityEquity    97.898.43797.898.43797.898.43797.898.437    50,50,50,50,00%00%00%00%    

Soggetti Pubblici 489.492 0,50% Soggetti Pubblici 489.492 0,50% Soggetti Pubblici 489.492 0,50% 

Soggetti Privati 97.408.945 99,50% Soggetti Privati 97.408.945 99,50% Soggetti Privati 88.108.593 90,00% 

JESSICA 0 0,00% JESSICA 0 0,00% JESSICA 9.300.352 9.50% 

DebtDebtDebtDebt    97.898.437 50,00%50,00%50,00%50,00%    DebtDebtDebtDebt    97.898.43797.898.43797.898.43797.898.437    50,00%50,00%50,00%50,00%    DebtDebtDebtDebt    97.898.43797.898.43797.898.43797.898.437    50,00%50,00%50,00%50,00%    

JESSICA 0 0,00% JESSICA 39.159.375 40,00% JESSICA 39.159.375 40,00% 

Banca com. 97.898.437 100,00% Banca com. 58.739.062 60,00% Banca com. 58.739.062 60,00% 
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9.6.5. Risulta9.6.5. Risulta9.6.5. Risulta9.6.5. Risultati finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICAti finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICAti finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICAti finanziari e individuazione assetto ottimale per JESSICA    

 

Tabella RiepilogativaTabella RiepilogativaTabella RiepilogativaTabella Riepilogativa (Palermo) (Palermo) (Palermo) (Palermo) 

    Caso Base Caso JESSICA I Caso JESSICA IICaso JESSICA IICaso JESSICA IICaso JESSICA II    

TIR Economico 6.66% 6.66% 6.66%6.66%6.66%6.66%    
Progetto 

Pay Back 6 6 6666    

TIR netto 7.24% 7.97% 7.977.977.977.97%%%%    
Soci Pubblici 

Pay Back 6 6 6666    

TIR netto 14.26% 15.15% 16.0316.0316.0316.03%%%%    Soci Privati 
con il margine di 

costruzione Pay Back 5 5 5555    

TIR netto 7.24% 7.97% 7.977.977.977.97%%%%    Soci Privati 
al netto del margine di 

costruzione Pay Back 6 6 6666    

TIR netto - - 7.977.977.977.97%%%%    
Equity JESSICA 

Pay Back - - 6666    

TIR - 2.02% 2.02%2.02%2.02%2.02%    
Debt JESSICA 

Pay Back - 5 5555    

TIR 5.52% 5.52% 5.52%5.52%5.52%5.52%    Debt Banca 
Commerciale Pay Back 5 4 4444    

 

Il tasso di rendimento offerto dal progetto ai potenziali investitori privati nel caso base risulta 
abbastanza interessante; ciononostante l’inserimento di risorse JESSICA nel debito, come previsto 
dal Caso JESSICA I, consente da un lato di diminuire l’ammontare complessivo di debito 
commerciale (pari a circa 100 milioni di euro nel Caso Base), dall’altro, consente un incremento 
della redditività dei soci rendendo l’operazione più appetibile. 

Va sottolineata l’esigenza dell’ingresso di JESSICA anche nell’equity, come da Caso JESSICA II, 
a causa dell’elevato ammontare di risorse richieste dal progetto, soprattutto nelle fasi iniziali, nelle 
quali si richiedono forti investimenti finalizzati all’acquisizione delle aree. Nel contesto attuale (sia 
congiunturale che territoriale) permangono alcune perplessità circa il facile reperimento di fondi 
privati da investire nella STU; l’ingresso di JESSICA quale socio finanziatore/equity quindi, 
rappresenta un volano per l’operazione, permettendo l’avvio delle fasi di acquisizione/esproprio e, 
al contempo, un fattore di garanzia di realizzazione dell’operazione. 

L’assetto ottimale prescelto è, dunque, JESSICA II.   
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9.7.9.7.9.7.9.7.        RRRRISPISPISPISPARMARMARMARMIO E AUTOPRODUZIONE IO E AUTOPRODUZIONE IO E AUTOPRODUZIONE IO E AUTOPRODUZIONE DI DI DI DI EEEENERGIA  NERGIA  NERGIA  NERGIA  ((((CASO IPOTETICOCASO IPOTETICOCASO IPOTETICOCASO IPOTETICO))))    

9.7.1. Strutturazione dell’operazione9.7.1. Strutturazione dell’operazione9.7.1. Strutturazione dell’operazione9.7.1. Strutturazione dell’operazione        

Descrizione dell’operazione 

Il Comune di un’ipotetica città siciliana struttura un programma per la riqualificazione energetica 
di parte del proprio patrimonio edilizio strumentale. 

L’operazione, che include 9 edifici, consiste, al contempo, nel migliorare la performance termica 
(isolamento termico) e nell’introdurre un sistema di produzione di energie rinnovabili (da pannelli 
fotovoltaici e pannelli solari). 

Tutti gli edifici permangono di proprietà pubblica e continuano a funzionare quali edifici pubblici 
durante l’intera vita del progetto. Il Comune affiderà la realizzazione degli interventi ad una società 
specializzata, ma sarà l’unico beneficiario dei risparmi conseguiti e dei ricavi derivanti dall’energia 
prodotta. Attualmente, la produzione di “green energy” attraverso tecnologia fotovoltaica, è 
supportata da contributi statali (pagati in proporzione all’ammontare di energia prodotta).  

Tipologia di ricavo 

Il progetto produce due diverse tipologie di benefici: risparmi sul consumo di energia, tariffa 
incentivante sulla produzione di energia elettrica. 

I risparmi si qualificano quale ricavo indiretto, per cui non risultano soggetti a tassazione. 

I ricavi connessi alla tariffa incentivante sono soggetti a tassazione ordinaria: IRES (27,5% su base 
imponibile) + IRAP (4,25% su base imponibile). 

Struttura Finanziaria 

La struttura finanziaria dell’operazione è estremamente semplice. Il Comune otterrà dal fondo di 
sviluppo urbano (FSU) la quasi totalità delle risorse necessarie a titolo di debito JESSICA 
(90%) ad un tasso agevolato e, per la parte restante (circa il 10%), si è utilizzato come benchmark 
un mutuo contratto con la “Cassa Depositi e Prestiti” ad un tasso ordinario di mercato. 
L’operazione è, di fatto, caratterizzata da un profilo di rischio molto basso.  

Il caso in esame riguarda un’operazione non complessa che un’Amministrazione comunale può 
gestire autonomamente, ovvero coinvolgendo competenze specifiche, attraverso la semplice 
acquisizione di servizi piuttosto che l’attivazione di partnership con soggetti privati (con legittime 
aspettative di vedere il loro investimento remunerato).  

Inoltre, la presenza di contributi pubblici certi in favore della produzione di energie alternative 
favorisce notevolmente la capacità d’indebitamento e riduce il rischio dell’investimento. 

Con riferimento al mutuo contratto con la Banca Commerciale è stato considerato il tasso variabile, 
ad oggi applicato mediamente e su operazioni di pari rischio, agli enti pubblici (2.00%). 

Relativamente al tasso applicato sul finanziamento JESSICA, si è considerato che il prestito è 
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erogato in favore di un’entità pubblica, per cui le norme relative agli Aiuti di Stato non vengono 
applicate e possono essere ipotizzati tassi di interesse particolarmente bassi, fino allo 0%: la scelta 
finale è ricaduta sull’ 1.5% in quanto, il valore monetario corrispondente consente di rimborsare 
all’incirca le spese di gestione del Fondo di Sviluppo Urbano.  

Struttura di partnership e veicolo progettuale 

La natura dell’intervento, focalizzato sulla produzione di energia da fonti innovative e sul risparmio 
energetico, non necessita della costruzione di una struttura partenariale complessa, inoltre non 
necessità di investimento in equity da parte della sfera dei privati, per cui non è stato previsto alcun 
veicolo progettuale. 

 

Sintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimentoSintesi delle caratteristiche dell’investimento (Caso Ipotetico) (Caso Ipotetico) (Caso Ipotetico) (Caso Ipotetico)    

Periodo d’investimento 1 anni  

Durata operazione 20 anni 

Ammontare complessivo 
dell’investimento 2.481.802 

Costi Operativi 
2.30% manutenzione pannelli fotovoltaico;  

1.00% manutenzione pannelli solari 

Struttura del capitale 100% debito 

Spese ammissibili su totale investimento 

100%  

(presupponendo l’introduzione nel PO Fesr di nuove Linee d’Intervento dedicate 
a JESSICA) 

Struttura partnership e veicolo 
progettuale 

Nessuna partnership pubblico-privata_gara d’appalto 

Tassazione applicata IRES (27,5% su base imponibile) + IRAP (4,25% su base imponibile) 
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9.9.9.9.7777.2. Dettaglio d.2. Dettaglio d.2. Dettaglio d.2. Dettaglio dei ricavi ei ricavi ei ricavi ei ricavi ((((Caso IpoteticoCaso IpoteticoCaso IpoteticoCaso Ipotetico))))    

InterventiInterventiInterventiInterventi    Tipologia di ricavoTipologia di ricavoTipologia di ricavoTipologia di ricavo    
Rendimento lordoRendimento lordoRendimento lordoRendimento lordo    

AnnuoAnnuoAnnuoAnnuo    

Riqualificazione energetica edifici comunali 

Impianti fotovoltaici Reddito da produzione di energia 
e da contributi statali 

12.70% 

Impianti fotovoltaici Risparmi in consumo energetico 5.40% 

Isolamento termico Risparmi in consumo energetico 4.30% 

Pannelli solari (solare termico) Risparmi in consumo energetico 15.50% 

9.9.9.9.7777.3. P.3. P.3. P.3. Performance economicoerformance economicoerformance economicoerformance economico    ---- finanziaria  finanziaria  finanziaria  finanziaria     

Sintesi degli input e dei risultati (Caso Ipotetico) 

Investimento complessivo € 2.481.802 

Debito  € 2.481.802 

Margine operativo lordo cumulato € 4.465.606 

Margine operativo lordo medio annuo € 262.683 

TIR  5.85 % 

PAYBACK  13 
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Piano economico finanziario(P&L - Caso Ipotetico) 131 

 

P/L                             

Projection year       1 2 3 4 5 6… …16 17 18 19 20 

Activity year             1 2 3… …13 14 15 16 17 

 . Impianto fotovoltaico (tetti delle scuole)   822.648 - 36.837 37.485 38.145 38.817 39.500 47.029 47.857 48.699 49.556 50.428 

Vendita di energia   577.217 - 25.847 26.302 26.765 27.236 27.715 32.998 33.579 34.170 34.771 35.383 

Risparmi di energia   245.431 - 10.990 11.184 11.380 11.581 11.784 14.031 14.278 14.529 14.785 15.045 

 . Isolamento Termico   1.629.741 - 72.978 74.262 75.569 76.899 78.253 93.169 94.808 96.477 98.175 99.903 

Vendita di energia   - - - - - - - - - - - - 

Risparmi di energia   1.629.741 - 72.978 74.262 75.569 76.899 78.253 93.169 94.808 96.477 98.175 99.903 

 . Pannelli solari (solare termico)   1.035.583 - 46.372 47.188 48.019 48.864 49.724 59.202 60.244 61.304 62.383 63.481 

Vendita di energia   - - - - - - - - - - - - 

Risparmi di energia   1.035.583 - 46.372 47.188 48.019 48.864 49.724 59.202 60.244 61.304 62.383 63.481 

 . Impianto fotovoltaico (tetti di uffici)   1.316.238 - 58.939 59.977 61.032 62.106 63.200 75.246 76.571 77.918 79.290 80.685 

Vendita di energia   923.548 - 41.355 42.083 42.824 43.577 44.344 52.797 53.726 54.672 55.634 56.613 

Risparmi di energia   392.690 - 17.584 17.894 18.209 18.529 18.855 22.449 22.844 23.246 23.655 24.072 

. Costi di manutenzione (fotovoltaico)   271.792 - 12.170 12.385 12.603 12.824 13.050 15.538 15.811 16.089 16.373 16.661 

. Costi di manutenzione (pannelli solari)   66.812 - 2.992 3.044 3.098 3.153 3.208 3.819 3.887 3.955 4.025 4.096 

               

EBITDA     4.465.606 - 199.964 203.483 207.065 210.709 214.417 255.288 259.782 264.354 269.006 273.741 

- Ammortamento   520.000 - 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800      

EBIT     3.945.606 - 153.164 156.683 160.265 163.909 167.617 255.288 259.782 264.354 269.006 273.741 

                                                      
131  Si evidenzia che le componenti positive di reddito (in  tabella in nero) e i costi (in tabella in rosso) sono stati ipotizzati crescenti. In particolare, sono stati indicizzati ad un tasso 

pari all’80% del tasso di inflazione atteso nel lungo periodo (2.2%). 
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Flusso di cassa (FCF - Caso Ipotetico) 

 

FREE CASH FLOW STATEMENT                             

Projection year       1 2 3 4 5 6… …16 17 18 19 20 

Activity year             1 2 3… …13 14 15 16 17 

+ EBIT   3.945.606 - 153.164 156.683 160.265 163.909 167.617 255.288 259.782 264.354 269.006 273.741 

    - 5.240 6.156 7.088 8.036 9.002 66.438 67.607 68.797 70.008 71.240 

- Imposte IRES  176.594 - 1.441 1.693 1.949 2.210 2.475 18.270 18.592 18.919 19.252 19.591 

 IRAP  27.292 - 223 262 301 342 383 2.824 2.873 2.924 2.975 3.028 

+ Ammortamento   520.000 - 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 - - - - - 

               

- Variazioni di capitale circolante   2.481.802 2.481.802 - - - - - - - - - - 

FREE CASH FLOW     
1.779.918 (2.481.802) 198.300 201.529 204.814 208.157 211.559 234.194 238.316 242.511 246.779 251.122 

FCFF Cumulato    (2.481.802) (2.283.502) (2.081.973) (1.877.159) (1.669.001) (1.457.442) 801.190 1.039.506 1.282.017 1.528.796 1.779.918 

               

               

TIR (20 y)       5,85%           

Payback       13,0           
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Flusso di cassa cumulato
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Tabella riepilogativaTabella riepilogativaTabella riepilogativaTabella riepilogativa    

TIR Economico 5.85% 
Progetto 

Pay Back 13 

TIR 1.5% 
Debt JESSICA 

Pay Back 17 

TIR 2.0% 
Banca Commerciale  

Pay Back 4 
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10. 10. 10. 10.     RISULTATI FINANZIARIRISULTATI FINANZIARIRISULTATI FINANZIARIRISULTATI FINANZIARI DEI F DEI F DEI F DEI FONONONONDI DI SVILUPPO URBANDI DI SVILUPPO URBANDI DI SVILUPPO URBANDI DI SVILUPPO URBANO (UDF) O (UDF) O (UDF) O (UDF) 
E E E E DEL FONDO DI PARTECIDEL FONDO DI PARTECIDEL FONDO DI PARTECIDEL FONDO DI PARTECIPAZIONE (HF)PAZIONE (HF)PAZIONE (HF)PAZIONE (HF)    

La struttura complessiva ipotizzata per l’implementazione di JESSICA in Sicilia prevede, data la 
costituzione di un Fondo di Partecipazione (Fondo Holding, HF) dotato di risorse pari a poco più di 
€148.0 mln provenienti dal PO FESR Sicilia 2007 – 2013, la costituzione di due Fondi di Sviluppo 
Urbano (utilizzando l’acronimo in lingua inglese: UDF 1 e UDF 2) con competenza sull’intero 
territorio regionale, attraverso i quali le risorse globali gestite dall’HF, vengono indirizzate verso i 
progetti individuati. 

La tabella seguente mostra le caratteristiche fondamentali del Fondo di Partecipazione: 

 

JESSICA Fondo di Partecipazione (HF) 
  

Fondi ricevuti dall'Autorità di Gestione 148.068.359 
  

Commissioni di gestione   

2010 - 2013 1,00% 

2014 - 2015 0,50% 

dal 2015 0,10% 

TOTALE commissioni di gestione fino al 2039 10.957.059 
  

Ammontare complessivo da investire nei Fondi 
di Sviluppo Urbano (UDF) 137.111.300 

 

 

Le commissioni di gestione132 per il Fondo di Partecipazione sono state ipotizzate decrescenti, 
presupponendo una più intensa attività nel periodo di avvio delle attività, anche in virtù della 
necessaria selezione dei Fondi di Sviluppo Urbano. Complessivamente le commissioni di gestione 
ammontano a circa € 10.9 milioni, considerato un periodo di vita complessivo del Fondo di 
Partecipazione di 30 anni. Si sottolinea che i dati imputati in tabella, sia con riferimento ai costi di 
gestione, sia in relazione alla durata del fondo ipotizzata trentennale, rappresentano valori 
indicativi 133, pertanto modificabili. 

 

In questo capitolo sono state analizzate due diverse possibili architetture per i Fondi di Sviluppo 
Urbano, già anticipate nel paragrafo 6.1.2 del presente documento. 

La prima prevede la costituzione di due Fondi di Sviluppo Urbano GENERALISTI, con dotazione 
finanziaria pressoché uguale, multi strumento (operanti principalmente attraverso finanziamenti a 
titolo di debito ed equity) e capaci di finanziare progetti di sviluppo urbano sostenibile di qualsiasi 

                                                      
132  Nel presente Capitolo per “commissioni di gestione” si intendono i “costi di gestione” di cui all’art. 43.4 

del Regolamento (CE) 1828/2006. 
133  Si evidenzia, in particolare, che dalle simulazioni effettuate risulta che variazioni limitate dei tassi 

applicati, quali commissioni di gestione dell’HF (1.5% anziché 1% per i primi 3 anni), non implicano 
variazioni significative, in termini di periodo di rientro dell’investimento e di redditività per l’Autorità di 
Gestione. Per quanto riguarda i Fondi di Sviluppo Urbano, a fronte di una disponibilità di risorse 
marginalmente ridotta, non si registrano variazioni rilevanti in termini di rendimento e payback period. 
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tipo (multisettoriali).  

Come già espresso, va tuttavia considerato che una dotazione di capitale per ciascun Fondo, minore 
di € 90.0-100.0 Mln, potrebbe essere meno conveniente per il gestore – e quindi meno appetibile 
sul mercato degli operatori finanziari –, soprattutto laddove l’attività dei Fondi riguardi tutti i 
settori di investimento e non consenta quindi di realizzare le economie di scala derivanti da una 
specializzazione per settore. 

Per tale ragione, la seconda ipotesi prevede la costituzione di due Fondi di Sviluppo Urbano di cui 
uno GENERALISTA (multisettoriale) con dotazione pari a circa € 90.0 - 100.0 mln ed uno 
specializzato nel finanziamento di progetti nel settore ENERGETICO, con dotazione pari alle 
restanti risorse (ca. € 48.0 - 38.0 mln).  

Come già evidenziato nel paragrafo 6.1.2, il fondo specializzato nel settore energetico, seppur con 
una limitata disponibilità di risorse, risulterebbe comunque appetibile sul mercato degli operatori 
finanziari per due ordini di motivi: 

� la specializzazione nel settore energetico, comporterebbe una standardizzazione dei processi 
di valutazione e strutturazione delle operazioni, nonché una semplificazione dell’attività di 
reporting, consentendo al fondo di realizzare economie di scala e quindi una riduzione dei 
costi; 

� la domanda di investimenti nel settore energetico è potenzialmente alta ed in grado di crescere 
nel tempo, anche grazie all’attività di advisory e di scouting dei progetti che potrà essere 
svolta dal FSU sul territorio. 

 

E’ necessario sottolineare che entrambe le simulazioni prevedono la “ripetizione” numerica dei 
progetti ipotizzati fino ad esaurimento risorse, affinché sia possibile valutare l’operazione 
complessiva ai diversi livelli su cui è strutturata: Autorità di Gestione, Fondo di Partecipazione, 
Fondi di Sviluppo Urbano. Nella realtà il portfolio dei progetti finanziati dai FSU/UDF sarà più 
ampio. 
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10.1.10.1.10.1.10.1.        AAAANALISI DELLO SCENARINALISI DELLO SCENARINALISI DELLO SCENARINALISI DELLO SCENARIO CON DUE O CON DUE O CON DUE O CON DUE FSUFSUFSUFSU////UDFUDFUDFUDF GENERALISTI GENERALISTI GENERALISTI GENERALISTI    
 

La prima simulazione prevede 2 fondi GENERALISTI, come anticipato nell’introduzione al 
presente capitolo, dotati di caratteristiche similari. I prospetti di seguito riportati ne illustrano le 
principali caratteristiche. 

 

 

  
FSU/UDF 1 

            

  Fondi ricevuti dall'HF 69.500.000           
                

  Commissioni di Gestione             

  2010 - 2013 3,00%           

  2014 - 2015 1,50%           

  dal 2015 0,20%           

                

    Ammontare massimo* Ammontare Reale **         

  TOTALE Commissioni di Gestione fino al 2015 10.425.000 6.929.058 pagati dall'HF     

  TOTALE Commissioni di Gestione dal 2015 3.336.000 479.603 pagati dagli introiti dei progetti     

  Ammontare complessivo da investire nei progetti 59.075.000 62.570.942         

                

  Portafoglio progetti             

    Numero/ ripetizioni Ammontare fondi JESSICA  Totale risorse Debito Totale risorse Equity     

  CALTAGIRONE 1,00 3.886.653 3.886.653 0     

  PALERMO 1,00 48.459.726 39.159.375 9.300.352     

  TRAPANI 1,00 5.342.683 5.342.683 0     

  GREEN ENERGY 2,00 4.467.244 4.467.244 0     

 TOTALE 5,00 62.156.306 52.855.955 9.300.352   

                

  Fondi inutilizzati 414.636           
                

  * calcolato sul contributo totale HF             

  ** calcolato sui fondi gestiti              

 

Il fondo UDF 1 risulta costituito da € 69,5 mln di risorse provenienti dal Fondo di Partecipazione. 
E’ in grado di cofinanziare 5 progetti, fra cui Palermo, che assorbe un rilevante ammontare di fondi.  

Le commissioni di gestione sono state ipotizzate decrescenti, a causa della maggiore attività 
prevista nel periodo di selezione e avvio progetti, piuttosto che durante la fase di monitoraggio. Le 
commissioni ammontano complessivamente, in termini reali, a circa € 7.4 mln e verranno pagate in 
parte con le risorse conferite dal Fondo di Partecipazione ed in parte dagli introiti derivanti dagli 
stessi progetti (dal 2015 saranno gli introiti dei progetti a provvedere al pagamento delle 
commissioni annue). A tal proposito sembra opportuno illustrare il range all’interno del quale 
potrebbero variare le commissioni di gestione. Nella colonna “Ammontare massimo” è indicato in 
valore assoluto l’ammontare delle commissioni (distinte per arco temporale) maturate a fronte 
dell’attività di gestione realizzata dal Fondo di Sviluppo Urbano e calcolate in base all’importo 
complessivo di risorse affidate in gestione (ad es. in questo caso si applicano il 3.0%, poi l’ 1.50%, 
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infine lo 0.20% su € 69.5 mln), se queste venissero investite tutte durante l’anno solare in cui 
l’FSU/UDF viene costituito. Nella seconda colonna (Ammontare reale), invece, le medesime 
percentuali sono applicate all’ammontare complessivo di risorse effettivamente gestito in ciascun 
anno, in base ai tempi di erogazione e rimborso134 dei fondi con riferimento ai singoli progetti. 

 

  
FSU/UDF 2 

          

  Fondi ricevuti dall'HF 67.611.300         
              

  Commissioni di Gestione           

  2010 - 2013 3,00%         

  2014 - 2015 1,50%         

  dal 2015 0,20%         

              

    Ammontare massimo* Ammontare Reale **       

  TOTALE Commissioni di Gestione fino al 2015 10.141.695 8.766.258 pagati dall'HF     

  TOTALE Commissioni di Gestione dal 2015 3.245.342 1.006.323 pagati dagli introiti dei progetti     

  Ammontare complessivo da investire nei progetti 57.469.605 58.845.042       

              

  Portafoglio progetti           

    Numero/ ripetizioni Ammontare fondi JESSICA  Totale risorse Debito Totale risorse Equity   

  SIRACUSA 2,00 24.300.791 20.602.844 3.697.946   

  CALTAGIRONE 3,00 11.659.960 11.659.960 0   

  RAGUSA 2,00 12.575.699 8.130.840 4.444.859   

  TRAPANI 1,00 5.342.683 5.342.683 0   

  GREEN ENERGY 2,00 4.467.244 4.467.244 0   

  TOTALE 10,00 58.346.377 50.203.571 8.142.806   

              

  Fondi inutilizzati 498.665         
              

  * calcolato sul contributo totale HF           

  ** calcolato sui fondi gestiti            

 

Il fondo UDF 2 risulta costituito da € 67,6 mln e capace di finanziare 10 progetti.  

Anche in questo caso, le commissioni di gestione sono state ipotizzate decrescenti, a causa della 
maggiore attività prevista nel periodo di selezione e avvio progetti, piuttosto che durante la fase di 
monitoraggio. Esse  ammontano complessivamente, in termini reali, a circa € 9.7 mln, di cui circa € 
8.7 mln verranno pagati dal Fondo di Partecipazione, mentre circa € 1.0 mln verrà pagato dagli 
introiti dei progetti.  

                                                      
134  Sembra opportuno ricordare a tal proposito che le risorse di volta in volta rimborsate dal cash flow dei 

progetti si suppongono essere restituite direttamente al principale erogatore, quindi i finanziamenti 
JESSICA al fondo di partecipazione e di seguito all’autorità di gestione, mentre il debito finanziato dalla 
banca commerciale (che si presuppone essere il soggetto gestore dell’FSU) alla banca medesima. 
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10.1.1.10.1.1.10.1.1.10.1.1. RISULTATI FINANZIAR RISULTATI FINANZIAR RISULTATI FINANZIAR RISULTATI FINANZIARI DEGLI UDF I DEGLI UDF I DEGLI UDF I DEGLI UDF     
 

Con riferimento al Fondo di Sviluppo Urbano 1 (UDF 1), si evidenzia che la struttura appena 
descritta consente dei risultati piuttosto buoni in termini di performance economico-finanziaria: la 
composizione diversificata del portafoglio progetti consente il raggiungimento di un discreto 
rendimento complessivo a fronte di un livello di rischio piuttosto basso e di un periodo di recupero 
dell’investimento limitato. 

 

UDF 1  
  

TIR 30 anni 10,45% 

TIR al netto delle commissioni di gestione  5,74% 

Pay Back 4 

JESSICA Ammontare Fondi gestiti 69.500.000 

Fondi investiti (UDF=Banca Commerciale) 65.411.797 

Commissioni di gestione 7.408.661 

 

Di seguito il Flusso di Cassa cumulato dell’FSU/UDF 1 
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Il tasso di rendimento a 30 anni risulta superiore al 10.0% (5.74% al netto delle commissioni di 
gestione135) a fronte di un periodo di rientro dell’investimento di soli 4 anni. 

  

Anche con riferimento al Fondo di Sviluppo Urbano 2 (UDF 2), è possibile sottolineare che la 
struttura precedentemente descritta consente di raggiungere soddisfacenti risultati con riferimento 
alla performance economico-finanziaria, sia in termini di rendimento e periodo di rientro 
dell’investimento, che in termini di rischio, come emerge dalla tabella seguente: 

 

 

                                                      
135  Si ipotizza che l’attività svolta dal fondo di sviluppo urbano possa consistere anche nell’attività di 

finanziamento in qualità di Banca Commerciale alle condizioni prestabilite. Di fatto la probabilità che la 
gestione del fondo venga affidata ad una banca è alta. 
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UDF 2 

  
TIR 30 anni 14,23% 

TIR al netto delle commissioni di gestione  7,25% 

Pay Back 6 

JESSICA Ammontare Fondi gestiti 67.611.300 

Fondi investiti (UDF=Banca Commerciale) 36.312.112 

Commissioni di gestione 9.772.582 

 

Di seguito il Flusso di Cassa cumulato dell’FSU/UDF 2 
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Si evidenzia che in FSU/UDF 2, ad una diversa composizione del portafoglio investimenti (i 
prospetti precedentemente analizzati mostrano i progetti inclusi in ciascun UDF), corrispondono 
risultati migliori rispetto al FSU/UDF 1. 

10101010.1. 2. Risultati per il Fondo di .1. 2. Risultati per il Fondo di .1. 2. Risultati per il Fondo di .1. 2. Risultati per il Fondo di PPPPartecipazione e Autorità di Gestioneartecipazione e Autorità di Gestioneartecipazione e Autorità di Gestioneartecipazione e Autorità di Gestione    

 

Nella prima simulazione, la presenza di due Fondi di Sviluppo Urbano GENERALISTI, implica 
una discreta performance economico-finanziaria per il Fondo di Partecipazione che li costituisce e 
gestisce durante l’arco temporale di vita dell’operazione (30 anni), come emerge dalla tabella 
seguente: 

SICILIA Fondo di Partecipazione 
  

TIR 30 years 6,04% 

Payback  12 

Fondi gestiti 148.068.359 

Commissioni di gestione 30 anni 10.957.059 

Fondi investiti negli UDF 137.111.300 

 

Il Fondo di Partecipazione, a fronte dell’attività di gestione e monitoraggio prestabilita all’interno 
dell’Accordo di Finanziamento, registra un tasso di rendimento pari a circa il 6.0% ed un totale 
complessivo di circa 11.0 milioni di commissioni di gestione durante l’intera vita del fondo (30 
anni), come mostrato in tabella. 



 

 

EEEECOSFERA COSFERA COSFERA COSFERA S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    227

Il periodo di ritorno dell’investimento risulta esser pari a 12 anni. 

In sintesi, a fronte di un ammontare complessivo di risorse gestite pari a poco oltre € 148.0 mln, il 
Fondo di Partecipazione convoglierebbe oltre € 137.1 mln nei due Fondi di Sviluppo Urbano. 

 

Di seguito il Flusso di Cassa cumulato del Fondo di Partecipazione. 

Aggregate Cashflow Sicily Holding Fund
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Aggregate Cashflow Sicily Holding Fund

 

 

Al livello superiore di analisi, ovvero con riferimento all’Autorità di Gestione, è possibile 
evidenziare i risultati connessi alla struttura proposta in questa prima simulazione, come emerge 
dalla tabella seguente: 

 

Autorità di Gestione 
  

Ammontare nominale fondi 148.068.359 

Commissioni di gestione pagate al 
Fondo di Partecipazione 10.957.059 

Commissioni di gestione pagate ai Fondi 
di Sviluppo Urbano 15.695.316 

Risorse investite in progetti 120.502.683 

Fondi inutilizzati 913.301 

Rientro investimento_30 % (anno) 5 

Rientro investimento_50 % (anno) 8 

Rientro investimento_80 % (anno) 12 

Global Revolving ratio 124,33% 

 

L’Autorità di Gestione convoglia fondi per un ammontare complessivo di € 148.0 mln circa verso il 
Fondo di Partecipazione. Di questa somma all’incirca € 10.9 mln verranno pagati come 
commissione di gestione.  

Si prevede che il meccanismo così strutturato consenta all’Autorità di Gestione di recuperare circa 
il 50% del totale delle risorse conferite al Fondo di Partecipazione al solo ottavo anno (e già al 
dodicesimo anno fino all’80%). 

Complessivamente, grazie alla logica finanziaria sottostante il meccanismo JESSICA, l’Autorità di 
Gestione recupererà il 124.33% del totale risorse investite. In altri termini, poiché i progetti 
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vantano una redditività positiva, le risorse investite verranno restituite in un ammontare che supera 
il valore di origine: ciò significa che l’Autorità di Gestione investirà circa € 148.0 mln 
nell’operazione e, entro il termine dell’operazione (circa 30 anni), vedrà restituirsi circa € 184.1 
mln. 

La tabella seguente riassume i dati principali di questa prima simulazione: 

 

Tabella complessiva riepilogativa 

  Totale risorse 
conferite HF 

Totale risorse 
JESSICA 

investite  nei 
progetti 

Investimenti 
complessivamente 

attivati 

Totale 
commissioni 

pagate 

Valori complessivi 148.068.359 120.502.683 357.827.782 26.652.374 

  

A fronte di € 148.0 mln conferiti dall’Autorità di gestione al Fondo di Partecipazione, il 
meccanismo JESSICA consente l’attivazione di circa € 358.0 mln di investimenti. A fronte di un 
costo in termini di commissioni di gestione complessive (Fondo di Partecipazione + Fondi di 
Sviluppo Urbano) pari a circa € 26.6 mln, si attivano risorse aggiuntive per investimenti in sviluppo 
urbano sostenibile pari a quasi € 240.0 mln.  
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10.2.10.2.10.2.10.2.        AAAANALISI DELLO SCENARINALISI DELLO SCENARINALISI DELLO SCENARINALISI DELLO SCENARIO CON UN UDF GENERALO CON UN UDF GENERALO CON UN UDF GENERALO CON UN UDF GENERALISTA ED UN UDF ISTA ED UN UDF ISTA ED UN UDF ISTA ED UN UDF ““““ENERGENERGENERGENERGIAIAIAIA””””    
La seconda simulazione prevede 2 fondi di cui 1 GENERALISTA ed un altro dedicato ad 
interventi relativi al settore dell’energia, con una diversa dotazione finanziaria e provvisti di 
caratteristiche peculiari non sempre similari, come risulta evidente nei prospetti di seguito riportati. 

 

  UDF 1           

  Fondi ricevuti dall'HF 100.000.000         

              

  Commissioni di Gestione           

  2010 - 2013 3,00%         

  2014 - 2015 1,50%         

  dal 2015 0,20%         

              

    Ammontare massimo * Ammontare Reale **       

  TOTALE Commissioni di Gestione fino al 2015 15.000.000 10.704.662 pagati dall'HF   

  TOTALE Commissioni di Gestione dal 2015 4.800.000 858.157 pagati dagli introiti dei progetti   

  Ammontare complessivo da investire nei progetti 85.000.000 89.295.338       

              

  Portafoglio progetti           

    Numero/ ripetizioni Ammontare fondi JESSICA  Totale risorse Debito Totale risorse Equity   

  SIRACUSA 1,00 12.150.395 10.301.422 1.848.973   

  CALTAGIRONE 1,00 3.886.653 3.886.653 0   

  PALERMO 1,00 48.459.726 39.159.375 9.300.352   

  RAGUSA 3,00 18.863.549 12.196.260 6.667.289   

  TRAPANI 1,00 5.342.683 5.342.683 0   

  TOTALE 7,00 88.703.007 70.886.394 17.816.614   

              

  Fondi inutilizzati 592.331         

              

  * calcolato sul contributo totale HF           

  ** calcolato sui fondi gestiti            

 

Il FSU/UDF 1 risulta costituito da € 100.0 mln e capace di finanziare 7 progetti, scelti tra quelli 
sviluppati nel presente studio e ripetuti fino ad esaurimento risorse, secondo la medesima logica 
seguita per i Fondi di Sviluppo Urbano ipotizzati nella prima simulazione.  

Le commissioni di gestione anche in questo caso sono state ipotizzate decrescenti, a causa della 
maggiore attività prevista nel periodo di selezione e avvio progetti, piuttosto che durante la fase di 
monitoraggio. In questo caso ammontano complessivamente a circa € 11.6 mln e verranno pagate 
in parte dal Fondo di Partecipazione ed in parte dagli introiti derivanti dagli stessi progetti.  

Grazie agli introiti derivanti dai progetti, l’ammontare complessivo disponibile per investimenti 
raggiunge circa € 89.3 mln 
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  UDF 2           

  Fondi ricevuti dall'HF 37.111.300         

              

  Commissioni di Gestione           

  2010 - 2013 1,50%         

  2014 - 2015 0,80%         

  dal 2015 0,20%         

              

    Ammontare massimo * Ammontare Reale **       

  TOTALE Commissioni di Gestione fino al 2015 2.820.459 2.726.956 pagati dall'HF     

  TOTALE Commissioni di Gestione dal 2015 1.781.342 561.170 pagati dagli introiti dei progetti     

  Ammontare complessivo da investire nei progetti 34.290.842 34.384.345       

              

  Portafoglio progetti           

    Numero/ ripetizioni Ammontare fondi JESSICA  Totale risorse Debito Totale risorse Equity   

  GREEN ENERGY 15,00 33.504.327 33.504.327 0   

  TOTALE 15,00 33.504.327 33.504.327 0   

              

  Fondi inutilizzati 880.018         

              

  * calcolato sul contributo totale HF           

  ** calcolato sui fondi gestiti            

 

Il FSU/UDF 2 risulta costituito da € 37.1 mln e capace di finanziare 15 progetti nell’ambito del 
settore Energia. La simulazione utilizza il progetto ipotetico relativo al settore energetico 
sviluppato nell’ambito di questo studio, moltiplicato tante volte quante sono state necessarie per 
esaurire la capacità d’investimento del Fondo.  

Le commissioni di gestione sono state ipotizzate inferiori rispetto all’FSU/UDF 1 in quanto si è 
immaginato che l’attività di valutazione e gestione dei progetti riconducibile ad un fondo 
monotematico sia decisamente semplificata rispetto ad un fondo multisettoriale. Anche in questo 
caso sono stati ipotizzati valori decrescenti, in virtù della maggiore attività prevista nel periodo di 
selezione e avvio progetti, piuttosto che durante la fase di monitoraggio. Le commissioni 
ammontano complessivamente a circa € 3.2 mln, di cui circa € 2.7 mln verranno pagati con le 
risorse provenienti dal Fondo di Partecipazione, mentre la parte restante verrà pagata dalle risorse 
prodotte dai progetti.  

Grazie agli introiti derivanti dai progetti, l’ammontare complessivo disponibile per investimenti 
raggiunge circa € 34.4 mln. 

10.2.1.10.2.1.10.2.1.10.2.1. RISULTATI FINANZIAR RISULTATI FINANZIAR RISULTATI FINANZIAR RISULTATI FINANZIARIIII    DEI DEI DEI DEI FSU/UDFFSU/UDFFSU/UDFFSU/UDF        
Con riferimento al FSU/UDF 1, si evidenzia che la struttura appena descritta consente dei risultati 
piuttosto buoni in termini di performance economico-finanziaria: la composizione diversificata del 
portafoglio progetti, consente il raggiungimento di un discreto rendimento complessivo a fronte di 
un livello di rischio piuttosto basso. 
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UDF 1  

  
TIR 30 anni 11,26% 

TIR al netto delle commissioni di gestione  6,14% 

Pay Back 4 

JESSICA Ammontare Fondi gestiti 100.000.000 

Fondi investiti (UDF=Banca Commerciale) 83.979.312 

Commissioni di gestione 11.562.818 

 

Di seguito il Flusso di Cassa cumulato dell’FSU/UDF 1 
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Il tasso di rendimento a 30 anni risulta superiore al 11.2% (6.14% al netto delle commissioni di 
gestione136) a fronte di un periodo di rientro dell’investimento di soli 4 anni.  

 

 

Per quanto riguarda il FSU/UDF 2, vista la natura degli investimenti effettuati, i benefici economici 
del soggetto gestore derivano in parte predominante dalle commissioni di gestione. Non è quindi 
significativo calcolare il TIR del Fondo a partire dalle risorse finanziarie aggiuntive investite dal 
soggetto gestore a titolo di debito. Vale la pena sottolineare che il rendimento al netto delle 
commissioni di gestione è pari al 2.0% che equivale al tasso di interesse applicato sul prestito 
erogato (in questo caso si ricorda che il tasso è stato stimato al 2.0% in analogia al costo medio di 
un finanziamento assunto presso la Cassa Depositi e Prestiti da un Ente Pubblico). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
136  Si ipotizza che l’attività svolta dal fondo di sviluppo urbano possa consistere anche nell’attività di 

finanziamento in qualità di Banca Commerciale alle condizioni prestabilite.  
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UDF 2 

  
TIR 30 anni Non significativo 

TIR al netto delle commissioni di gestione  2,00% 

Pay Back 3 

JESSICA Ammontare Fondi gestiti 37.111.300 

Fondi investiti (UDF=Banca Commerciale) 3.722.703 

Commissioni di gestione 3.288.125 

 

Di seguito il Flusso di Cassa cumulato dell’FSU/UDF 2 
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10.2. 2. Risultati per il Fondo di 10.2. 2. Risultati per il Fondo di 10.2. 2. Risultati per il Fondo di 10.2. 2. Risultati per il Fondo di PPPPartecipazione e Autorità di Gestioneartecipazione e Autorità di Gestioneartecipazione e Autorità di Gestioneartecipazione e Autorità di Gestione    

 

Nella seconda simulazione, con due Fondi di Sviluppo Urbano di cui 1 GENERALISTA e uno 
focalizzato sul settore ENERGIA, il Fondo di Partecipazione, registra un tasso di rendimento pari a 
circa il 5.3% ed un totale complessivo di commissioni di gestione di circa 11.0 milioni durante 
l’intera vita del fondo (30 anni), a fronte dell’attività di gestione e monitoraggio prestabilita 
all’interno dell’Accordo di Finanziamento, come mostrato in tabella. 

 

 

SICILIA Fondo di Partecipazione 

  
TIR 30 years 5,27% 

Payback  13 

Fondi gestiti 148.068.359 

Commissioni di gestione 30 anni 10.957.059 

Fondi investiti negli UDF 137.111.300 

 

Il periodo di ritorno dell’investimento risulta esser pari a 13 anni. 

Nonostante la struttura diversa dell’operazione nelle due simulazioni riportate, i risultati raggiunti 
dall’HF della presente simulazione si mostrano sostanzialmente in linea con la simulazione 
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precedente inerente i due fondi GENERALISTI, sia in termini di rendimento (5.27% rispetto a 
6.0%) che di periodo di ritorno dell’investimento (13 anni rispetto a 12 anni). 

Come nella prima simulazione anche in questo caso, a fronte di un ammontare complessivo di 
risorse gestite pari a poco oltre € 148.0 mln, il Fondo di Partecipazione convoglierebbe oltre € 
137.1 mln nei due Fondi di Sviluppo Urbano. 

Di seguito il Flusso di Cassa cumulato del Fondo di Partecipazione 

Aggregate Cashflow Sicily Holding Fund
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Aggregate Cashflow Sicily Holding Fund

 

 

Al livello superiore di analisi, ovvero con riferimento all’Autorità di Gestione, è possibile 
evidenziare i risultati connessi alla struttura proposta in questa seconda simulazione, come emerge 
dalla tabella seguente: 

 

Autorità di Gestione 

  

Ammontare nominale fondi 148.068.359 

Commissioni di gestione pagate al 
Fondo di Partecipazione 10.957.059 

Commissioni di gestione pagate ai Fondi 
di Sviluppo Urbano 13.431.618 

Risorse investite in progetti 122.207.334 

Fondi inutilizzati 1.472.349 

Rientro investimento_30 % (anno) 5 

Rientro investimento_50 % (anno) 8 

Rientro investimento_80 % (anno) 13 

Global Revolving ratio 118,83% 

 

Come detto precedentemente, l’Autorità convoglia fondi per un ammontare complessivo di € 148.0 
mln circa presso il Fondo di Partecipazione, al quale paga commissioni di gestione pari a poco 
meno di € 11 mln. I Fondi di Sviluppo Urbano assorbono risorse per circa € 13.4 mln, mentre 
l’ammontare effettivamente investito in progetti risulta pari a circa € 122.2 mln. 

L’autorità di gestione vedrà ripristinarsi le risorse investite all’interno della struttura ipotizzata per 
il 50% al solo ottavo anno e per l’80% al tredicesimo. 

Secondo la logica precedentemente descritta, l’Autorità di Gestione recupererà il 118.83% delle 
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risorse investite a termine operazione. 

La tabella seguente riassume i dati principali di questa seconda simulazione: 

 

Tabella complessiva riepilogativa 

  Totale risorse 
conferite HF 

Totale risorse 
JESSICA 

investite  nei 
progetti 

Investimenti 
complessivamente 

attivati 

Totale 
commissioni 

pagate 

Valori complessivi 148.068.359 122.207.334 325.073.830 24.388.676 

 

A fronte di € 148.0 mln conferiti dall’Autorità di gestione al Fondo di Partecipazione, il 
meccanismo JESSICA consente l’attivazione di circa € 325.0 mln di investimenti. A fronte di un 
costo in termini di commissioni di gestione complessive (Fondo di Partecipazione + Fondi di 
Sviluppo Urbano) pari a circa € 24.4 mln, si attivano risorse aggiuntive per investimenti in sviluppo 
urbano sostenibile pari a circa € 204.0 mln. 
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11. 11. 11. 11.     ROAD MAP PER L'IMPLEROAD MAP PER L'IMPLEROAD MAP PER L'IMPLEROAD MAP PER L'IMPLEMENTAZIONE DI JESSICMENTAZIONE DI JESSICMENTAZIONE DI JESSICMENTAZIONE DI JESSICA IN SICILIAA IN SICILIAA IN SICILIAA IN SICILIA    

Come già illustrato nei precedenti capitoli del presente Studio, l’implementazione dell’iniziativa 
JESSICA in Sicilia – avviata nel novembre 2009 con la firma dell’Accordo di finanziamento e la 
conseguente costituzione del Fondo di Partecipazione – si compone di una serie di azioni da 
intraprendere, di cui alcune necessarie – quali ad esempio la selezione dei FSU – ed altre 
facoltative finalizzate a rendere più efficace e fluida l’operatività del meccanismo. 

Per esigenza di chiarezza espositiva, si è preferito suddividere i vari step necessari per 
l’implementazione e l’operatività dell’iniziativa, in funzione del soggetto principale coinvolto nei 
vari processi considerati. 

Nella road map per l’implementazione di JESSICA in Sicilia sono quindi state rappresentate le 
diverse attività che dovranno essere svolte dalla BEI  (insieme al Comitato di Investimento del 
Fondo di Partecipazione JESSICA) e dall’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2007-
2013, fino all’inizio dell’operatività dei FSU.  

Con riferimento ai FSU, oltre al momento ipotizzato, in maniera indicativa, per l’inizio operatività 
degli stessi, sono state evidenziate temporalmente le funzioni che saranno svolte nei primi mesi di 
attività, fino all’erogazione delle prime risorse JESSICA, a favore di progetti di sviluppo urbano 
sostenibile. 

Allo stesso tempo, sono state rappresentate le scadenze (2a  e 3a finestra), fissate nell’ambito della 
procedura di attuazione dell’Asse VI del PO FESR “Sviluppo urbano sostenibile”, per la 
presentazione da parte dei Comuni, riuniti in Coalizioni Territoriali, della documentazione relativa 
ai Piani Integrati di Sviluppo Urbano e Territoriale (PISU/PIST) – nei quali dovranno essere inclusi 
anche gli interventi che intendono candidarsi ad investimenti JESSICA – nonché è fornita 
un’indicazione delle tempistiche per la strutturazione di progetti JESSICA e per la presentazione 
degli stessi ai FSU, da parte dei Comuni stessi. 

La finestra temporale presa in considerazione ha inizio dal mese di luglio 2010 e termina a luglio 
2011. In tale mese si prevede – come evidenziato nei successivi paragrafi – possano essere erogate, 
almeno dal primo FSU che sarà operativo, le prime risorse JESSICA a favore di progetti, per i quali 
le procedure per la strutturazione del veicolo progettuale siano avviate solo dopo l’inizio 
dell’operatività dei FSU. 

Si precisa che con riferimento alle tempistiche evidenziate nella road map, le stesse hanno un valore 
indicativo, perché non sempre accertabili ex ante in maniera puntuale.  Inoltre sono stati considerati, per 
ogni fase presa in esame, i tempi minimi presumibili che, pertanto, sono da intendersi suscettibili di 
ampliamento. 

Attività della BEIAttività della BEIAttività della BEIAttività della BEI, quale gestore del Fondo di, quale gestore del Fondo di, quale gestore del Fondo di, quale gestore del Fondo di Partecipazione Partecipazione Partecipazione Partecipazione    

La prima attività che dovrà essere svolta da BEI è quella della selezione dei Fondi di Sviluppo 
Urbano. 

La durata di tale attività dipende soprattutto dalla scelta operata in relazione all’articolazione di tali 
Fondi, in termini di numero e tipologia.  

A tal proposito, si segnala che la decisione in merito all’articolazione dei FSU è stata presa dal 
Comitato di Investimento (Investment Board –IB), nella riunione tenutasi in data 22 luglio 2010, 
sulla scorta della proposta presentata dalla BEI, basata sui risultati del presente Studio e 
corrispondente alla proposta B, illustrata nel precedente paragrafo 6.1.2. 

Più’ precisamente, nella suddetta riunione è stato deciso di procedere alla costituzione di due FSU 
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– costituiti nella forma di capitale separato all’interno di istituzioni finanziarie esistenti – di cui: 

a) uno multisettoriale o “generalista”, operante con le risorse del Fondo di Partecipazione 
derivanti dalle 9 Linee di intervento afferenti agli Assi I, III, VI del PO FESR; 

b) uno specializzato nel settore dell’efficienza, risparmio e produzione energetici, operante 
con le risorse del Fondo di Partecipazione, derivanti dalle 3 Linee di intervento afferenti 
all’Asse II del PO FESR. 

Va evidenziato che la procedura per la selezione e l’individuazione dei gestori del FSU-Energia e 
del FSU multisettoriale avrà tempistiche diverse.  

Nei mesi di luglio e agosto 2010 la BEI, con il supporto di consulenti legali esterni, sarà impegnata 
nella predisposizione del testo del bando di gara ad evidenza pubblica (avvisi per 
manifestazione di interesse)137 per la selezione e l’individuazione del Fondo di Sviluppo 
Urbano multisettoriale. La struttura e il testo degli avvisi per manifestazione di interesse per 
l’identificazione del FSU multisettoriale saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di 
Investimento (IB) nel mese di Settembre 2010, condizione necessaria per la pubblicazione del 
bando stesso, prevista entro la fine di settembre. Viceversa, la pubblicazione del bando per la 
selezione del FSU-Energia, preceduta dalle attività propedeutiche già menzionate (predisposizione 
del testo degli avvisi per manifestazione di interesse; approvazione da parte del Comitato di 
Investimento) è prevista per dicembre 2010. 

La procedura di individuazione e selezione dei FSU richiederà circa due/tre mesi, periodo che 
include l’approvazione finale delle offerte selezionate dalla BEI da parte del Comitato di 
Investimento (prevedibile per fine dicembre 2010 per il FSU multisettoriale e per fine marzo 2011 
per il FSU-Energia) .  

E’ quindi prevedibile che l’Accordo di finanziamento (cd. “Accordo Operativo” ) tra il Fondo di 
Partecipazione e il FSU multisettoriale possa essere sottoscritto per la fine di gennaio 2011, previa 
approvazione del testo dello stesso accordo da parte del Comitato di Investimento, mentre la 
sottoscrizione dell’Accordo operativo tra il Fondo di Partecipazione e il FSU-Energia potrebbe aver 
luogo 3 mesi dopo ossia per la fine Aprile 2011. Ciò significa che è prevedibile che il FSU 
multisettoriale sia operativo a partire da febbraio 2011, mentre il FSU-Energia sia operativo 
a partire da maggio 2011. 

Successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Operativo, il Fondo di Partecipazione procederà 
al versamento a favore dei FSU delle risorse finanziarie concordate, in una o più tranches, come 
approvato dal Comitato di Investimento, dopo aver verificato che ricorrano determinati presupposti 
(stabiliti nello stesso Accordo Operativo) necessari per il suddetto versamento. E’ prevedibile che il 
versamento delle risorse finanziarie possa avvenire a partire da fine febbraio 2011, per il FSU 
multisettoriale e a partire da fine maggio 2011, per il FSU-Energia. 

 

                                                      
137  Si precisa che la selezione dei FSU avverrà in due fasi: la prima, che sarà aperta da un avviso per 

manifestazione di interesse contenente i criteri di selezione e di esclusione dei FSU (ad es. solidità 
finanziaria, capacità tecnica di gestione dell’iniziativa, ecc.) terminerà con la selezione da parte della BEI 
di un elenco di potenziali gestori di FSU, ai quali, nella seconda fase, sarà richiesto di presentare il “Piano 
di attività” (cfr. precedente paragrafo 5.2), oltre ad un’offerta economica in termini di commissioni di 
gestione nonché di capacità/disponibilità di cofinanziamento - con le risorse proprie del gestore del FSU -  
dei progetti “jessicabili”. La selezione finale da parte della BEI sarà dunque operata sulla base di un 
criterio qualitativo (riguardante la capacità tecnica del gestore) e di un criterio quantitativo (riguardante le 
commissioni di gestione e la capacità/disponibilità di cofinanziamento dei progetti). 
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Attività dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2007Attività dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2007Attività dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2007Attività dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2007----2013201320132013    

In data 24 giugno 2010 si è tenuto a Palermo un Seminario sull’iniziativa JESSICA, organizzato 
dall’amministrazione regionale, che ha visto la partecipazione di soggetti istituzionali pubblici e 
privati (BEI e i suoi consulenti, ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCE – 
Associazione Nazionale Costruttori Edili, Confindustria, ABI - Associazione Bancaria Italiana, 
Comuni Siciliani) e che ha rappresentato una utile occasione di confronto tra gli stakeholders 
dell’iniziativa JESSICA, sui temi dell’implementazione e dell’operatività del meccanismo in Sicilia.  

In tale occasione, l’Autorità di Gestione ha comunicato l’intenzione dei Dipartimenti Regionali che 
hanno conferito risorse al Fondo di Partecipazione – e i cui Dirigenti Generali sono membri del 
Comitato di Investimento (IB) – di voler procedere ad una semplificazione dell’operatività del 
Fondo di Partecipazione stesso. 

Nella riunione del Comitato di Investimento tenutasi in data 22 luglio 2010, è stata chiarita la 
strategia per migliorare l’operatività del Fondo di Partecipazione, che, pur discostandosene 
leggermente, riprende gli elementi essenziali e le procedure operative, corrispondenti 
all’ipotesi B2 – “Modifica del documento Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione senza 
imminenti modifiche della configurazione dell’HF”, descritta nel Capitolo 5 del presente Studio, al 
quale si rimanda per un approfondimento. 

In tale riunione, infatti, il Comitato di Investimento, al fine di non dover posticipare ulteriormente 
l’attività di selezione dei FSU, ha deciso di lasciare momentaneamente inalterata la configurazione 
del Fondo di Partecipazione – in termini di Linee di intervento che hanno contribuito a costituirlo e 
relativa dotazione finanziaria – pur prevedendo, tuttavia che gli investimenti dei FSU siano 
vincolati non alla dotazione finanziaria per singola Linea di intervento del Fondo di Partecipazione, 
per la quale rimane comunque un’indicazione in termini di strategia di investimento, ma alla 
ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo di Partecipazione per Asse prioritario di 
riferimento138. Tale soluzione garantisce, quindi, una maggiore flessibilità di utilizzo delle risorse, 
conferite al Fondo di Partecipazione, a valere su Linee di Intervento afferenti allo stesso Asse e 
contestualmente subordina eventuali modifiche della ripartizione finanziaria per Linee di intervento 
del Fondo di Partecipazione, alla verifica da parte dei FSU dell’effettiva domanda di risorse 
JESSICA e ad una successiva richiesta di modifica soggetta ad approvazione del Comitato di 
Investimento. 

Sempre nell’ottica di favorire una maggiore flessibilità del meccanismo JESSICA, il Comitato di 
Investimento ha evidenziato, al contempo, la necessità di procedere ad una semplificazione dei 
“Requisiti di ammissibilità” e dei “Criteri di selezione” delle Linee di intervento che hanno 
conferito risorse al Fondo di Partecipazione, limitatamente ai progetti “jessicabili”. A tal proposito, 
si sottolinea – come già specificato nel precedente Capitolo 5 – che le modifiche al documento 
“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” potranno essere apportate nell’ambito del 
Comitato di Sorveglianza del PO FESR, sia in sede ordinaria che, in qualunque momento, 
attraverso procedura scritta. 

Attività dei Fondi di Sviluppo UrbanoAttività dei Fondi di Sviluppo UrbanoAttività dei Fondi di Sviluppo UrbanoAttività dei Fondi di Sviluppo Urbano    

Come già evidenziato, è prevedibile che la selezione definitiva del Fondo di Sviluppo Urbano 
multisettoriale possa concludersi nel mese di dicembre 2010 e che lo stesso Fondo diventi operativo, a 
seguito della sottoscrizione dell’Accordo Operativo con il Fondo di Partecipazione, a partire da febbraio 
2011. Come sottolineato in precedenza, le tempistiche per la selezione e operatività del FSU-Energia, 
saranno posticipate di circa tre mesi rispetto a quelle previste per il FSU multisettoriale.  

                                                      
138  Per la ripartizione per Asse delle risorse finanziarie del Fondo di Partecipazione, si veda il Capitolo 5. 
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La prima attività che sarà svolta dai FSU, una volta operativi, è quella di analisi dei progetti presentati 
dai Comuni (fase istruttoria). 

Durante tale fase istruttoria, che richiederà mediamente circa 1 mese di tempo dalla data di 
presentazione dei progetti/proposte, i FSU potranno svolgere le seguenti attività: 

a) analisi degli eventuali progetti, che potenzialmente presentano già le caratteristiche/condizioni per 
ottenere finanziamenti JESSICA; 

b) assistenza ai Comuni che presentino un progetto (o idea progettuale), corredato delle verifiche di 
fattibilità, per il quale non siano ancora state avviate le procedure per la strutturazione del veicolo 
progettuale; 

Il caso (a) riguarda i progetti – presentati dai Comuni o PPP – per i quali sia già stato strutturato il 
veicolo progettuale e che quindi potenzialmente presentano già le caratteristiche/condizioni per ottenere 
un finanziamento JESSICA.  

In tal caso, a valle dell’istruttoria per la verifica della “jessicabilità” del progetto e raggiunto l’accordo 
con il Comune o il PPP sulle condizioni di finanziamento, il FSU potrà investire nei progetti. 

Ne discende che il FSU multisettoriale potrà investire nei suddetti progetti, presumibilmente a 
partire dal mese di marzo 2011139.  

Vale la pena precisare che – come meglio approfondito nello Studio “Implementazione di 
JESSICA in Sicilia: profili legali”, in appendice al presente Rapporto –  in linea di principio, un 
investimento JESSICA a favore di interventi in PPP già banditi (nel cui bando non sia stato 
specificata l’opzione a favore dell’aggiudicatario circa la possibilità di beneficiare di investimenti 
JESSICA), potrebbe configurare una violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza e 
concorrenza.  

Ne deriva quindi che, se da una parte, non esiste alcun impedimento nel caso in cui il beneficiario 
dell’investimento JESSICA sia il Comune, d’altra parte, nel caso in cui il beneficiario sia un PPP 
societario o il partner privato di un PPP contrattuale, sarà necessario che i FSU verifichino, caso 
per caso, che l’investimento di JESSICA non leda i suddetti principi di parità di trattamento, 
trasparenza e concorrenza140. 

Per ovviare al suddetto problema, è consigliabile che le amministrazioni aggiudicatrici 
prevedano negli atti di gara l’opzione che il potenziale aggiudicatario possa usufruire di un 
finanziamento JESSICA, nel rispetto delle procedure di selezione e modalità di 
finanziamento definite dai costituendi FSU141. 

Il caso (b) riguarda invece la presentazione da parte dei Comuni di progetti/proposte per i quali non sia 
stato ancora strutturato il veicolo progettuale. In tal caso, i FSU, una volta analizzati il progetto e la 
documentazione a supporto (verifiche di fattibilità, documentazione progettuale, ecc.), potranno fornire 
indicazioni in merito al veicolo progettuale preferibile per l’intervento in argomento, nonché in merito 
ai requisiti che il progetto ed il veicolo progettuale dovranno presentare per ottenere un investimento 
JESSICA, oltre ai requisiti richiesti a fronte di diverse condizioni di finanziamento142.  

                                                      
139  Si ricorda a tal proposito che il versamento delle risorse finanziarie da parte del Fondo di Partecipazione 

al FSU multisettoriale è previsto a partire dalla fine febbraio 2011. 
140  Con riferimento alle PPP societarie, ad esempio, dovrà essere verificato che le modalità di selezione e gli 

impegni del socio privato non siano in contrasto con la concessione di un investimento JESSICA a favore 
del veicolo progettuale pubblico-privato.  

141  Cfr. Studio “Implementazione di JESSICA in Sicilia: profili legali”(in appendice al presente Rapporto) 
142  Il FSU potrà indicare non solo i requisiti minimi per ottenere un investimento JESSICA, ma più in 

dettaglio i requisiti del progetto o del veicolo progettuale richiesti a fronte di diverse condizioni di 
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Al termine della fase istruttoria “preliminare” e raggiunto l’accordo con il Comune sulle condizioni di 
investimento, il FSU potrà impegnarsi, attraverso la sottoscrizione di una lettera di impegno, a 
finanziare l’intervento alle condizioni e in presenza dei requisiti del progetto e del veicolo progettuale, 
stabiliti nella lettera stessa143. Nel caso del FSU multisettoriale, la sottoscrizione della lettera di 
impegno potrà avvenire già a marzo 2011.  

Le procedure ad evidenza pubblica avviate dai Comuni – successivamente a tale istruttoria preliminare 
– per l’aggiudicazione degli appalti per la realizzazione dei lavori (nel caso in cui i Comuni stessi, e non 
un PPP, siano i beneficiari degli investimenti JESSICA) o per la costituzione dei veicoli progettuali 
dovranno, quindi, tenere conto delle condizioni e requisiti del progetto e veicolo progettuale stabiliti 
nella lettera di impegno. Inoltre, all’interno dei bandi di gara ad evidenza pubblica, sarà opportuno 
inserire un riferimento al finanziamento JESSICA. 

Una volta costituito il veicolo progettuale (o sottoscritto il contratto di appalto di opere pubbliche, nel 
caso in cui il Comune, e non un PPP, sia il beneficiario del finanziamento JESSICA) e qualora ricorrano 
tutte le altre condizioni per ottenere un investimento JESSICA, i FSU potranno erogare le risorse 
JESSICA. 

Dal momento che le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici 
richiedono mediamente 4,5 mesi di tempo (a partire dalla sottoscrizione della lettera di impegno), le 
prime risorse JESSICA, da parte del FSU multisettoriale, potranno essere erogate solamente 
a partire dal mese di luglio 2011.  

Le procedure per la costituzione di altre forme di PPP richiederanno invece mediamente 6 mesi di 
tempo, per cui le risorse JESSICA a favore dei rispettivi progetti potranno essere erogate, una volta 
costituito il veicolo progettuale, a partire da settembre 2011. 

Infine, si segnala che i tempi di inizio dell’attività istruttoria e di erogazione di risorse JESSICA da 
parte del FSU-Energia saranno posticipati di circa tre mesi rispetto a quelli indicati per il FSU 
multisettoriale.  

Attività dei ComuniAttività dei ComuniAttività dei ComuniAttività dei Comuni    

Con riferimento all’iniziativa JESSICA, i Comuni saranno impegnati nelle seguenti attività: 

� inserimento dei progetti “jessicabili” all’interno dei PISU/PIST 

� strutturazione e/o affinamento dei progetti “jessicabili” 

� presentazione ai FSU dei progetti, corredati della necessaria documentazione 

� svolgimento delle procedure per la costituzione dei veicoli progettuali 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

investimento da parte del FSU (ad esempio in termini di: incidenza del finanziamento sul costo totale 
dell’intervento, tasso di interesse applicato, forma di investimento, grado di cofinanziamento del gestore 
del FSU con risorse proprie, ecc. ). 

143  A tal proposito si veda anche lo Studio “Implementazione di JESSICA in Sicilia: profili legali”, in 
appendice al presente Rapporto. 
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Inserimento dei progetti “jessicabili”nei PISU/PIST 

Come più volte evidenziato, affinché un progetto possa essere candidato ad un finanziamento JESSICA 
dovrà essere inserito all’interno dei PISU/PIST.  

La procedura di attuazione dell’Asse VI del PO FESR (Avviso di seconda fase), prevede le due 
scadenze del 19 luglio 2010 (2a finestra) e del 31 maggio 2011 (3a finestra) per la presentazione, da 
parte dei Comuni riuniti in Coalizioni Territoriali, della documentazione relativa ai Piani Integrati, 
all’interno dei quali, dunque, saranno incluse la Lista degli interventi JESSICA, nonché le schede 
relative ai progetti JESSICA144. 

Va sottolineato che anche successivamente alla presentazione dei Piani Integrati, la lista di interventi 
JESSICA potrà essere modificata ed integrata dalle Coalizioni territoriali in relazione a specifiche 
esigenze operative, concordate tra l’amministrazione regionale e i FSU (secondo modalità e scadenze 
che saranno quindi definite una volta che i FSU saranno operativi)145. 

 

Affinamento e/o strutturazione dei progetti “jessicabili”  

Nel periodo fino alla piena operatività dei FSU, i Comuni saranno impegnati a strutturare i progetti che 
intendono candidare a finanziamenti JESSICA, secondo il processo illustrato nel precedente Capitolo 7.  
In tale periodo saranno quindi predisposte le necessarie verifiche di fattibilità tecnico-urbanistica, 
economico-finanziaria e giuridico-amministrativa, che consentiranno di affinare l’idea progettuale, 
nonché di condurre alla scelta del potenziale veicolo progettuale più indicato per il tipo di operazione 
che si intende porre in essere. Le verifiche di sostenibilità saranno quindi accompagnate dagli opportuni 
approfondimenti progettuali dell’intervento e dalla predisposizione degli iter amministrativi – tra cui ad 
esempio la predisposizione dei bandi di gara ad evidenza pubblica per la scelta del partner o contraente 
privato – necessari per la strutturazione del veicolo progettuale.  

 

Presentazione ai FSU dei progetti, corredati della necessaria documentazione 

Come già anticipato nel precedente paragrafo “Attività dei Fondi di Sviluppo Urbano”, i Comuni 
potranno presentare ai FSU, una volta che questi ultimi siano operativi (febbraio 2011 per il FSU 
multisettoriale e maggio 2011 per il FSU-Energia): 

a) eventuali progetti, che potenzialmente presentano già le caratteristiche/condizioni per ottenere 
finanziamenti JESSICA. 

b) i progetti per i quali, al momento della presentazione ai FSU, non sono state ancora avviate le 
procedure per la strutturazione del veicolo progettuale; 

Nel caso a), al termine della fase istruttoria del progetto (che si prevede di durata pari a circa un mese), 
qualora ne ricorrano le condizioni, i Comuni/PPP potranno ottenere un investimento JESSICA a favore 
del progetto presentato.  

Nel caso b), all’esito dell’istruttoria preliminare (che si prevede di durata pari a circa un mese), i FSU 
potranno sottoscrivere una lettera di impegno a fornire, in presenza di determinate condizioni/requisiti, 
un investimento JESSICA al Comune o al costituendo partenariato pubblico-privato.  

 

 

 

                                                      
144  Cfr. Paragrafo 3.4 del presente Studio. 
145  Cfr. Paragrafo 3.4 del presente Studio. 
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Svolgimento delle procedure per la costituzione dei veicoli progettuali 

Tale attività è già stata illustrata nel precedente paragrafo “Attività del Fondo di Sviluppo Urbano”, al 
quale pertanto si rimanda per un approfondimento. 

Come già evidenziato, le procedure ad evidenza pubblica avviate dai Comuni, richiederanno 
mediamente dai 4,5 ai 6 mesi di tempo (a partire dalla sottoscrizione della lettera di impegno), in 
relazione rispettivamente all’affidamento di un appalto di lavori pubblici ed alla costituzione di altre 
forme di PPP.  
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Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Genn aio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio

Pubblicazione inviti 
per selezione FSU 
multisettoriale

Accordo 
Operativo con 
FSU 
multisettoriale

Versamento 
risorse a FSU 
multisettoriale

Pubblicazione 
inviti per selezione 
FSU Energia

Accordo 
Operativo con 
FSU Energia

Versamento 
risorse a FSU 
Energia

IB: Approvazione 
articolazione 
FSU

IB: Approvazione 
testo invito per 
selezione FSU 
multisettoriale

IB:Approvazione 
selezione finale 
FSU multisett. 
Approvazione 
testo invito per 
selezione FSU 
Energia

IB:Approvazione 
testo Accordo 
Operativo con 
FSU 
multisettoriale

IB:Approvazione 
testo Accordo 
Operativo con 
FSU Energia

Lettera di 
impegno

Erogazione 
Risorse 

Presentazione 
versione 
definitiva 
PISU/PIST (con 
lista progetti 
JESSICA)

Integrazione 
Lista progetti 
JESSICA dei 
PISU/PIST

Accordo per 
lettera di 

impegno FSU

Ottenimento 
investimenti 
JESSICA 

Presentazione Progetti/proposte a FSU ENERGIA

A) Affinamento e/o Strutturazione progetti JESSICA / Procedure per costituzione veicoli progettuali

Selezione FSU Energia

Predisposizione testo inviti a 
manifestazione di interesse per 
individuazione FSU multisettoriale

Selezione FSU multisettoriale

Presentazione Progetti/proposte a FSU MULTISETTORIA LE

Erogazione risorse a progetti jessicabili

B) Istruttoria preliminare proposte progettuali non ancora strutturate in veicoli progettuali

2010

INSERIMENTO DI PROGETTI JESSICA NEI PISU/PIST

Istruttoria progetti/proposte

Erogazione risorse a progetti 
jessicabili/Lettera di impegno

Predisposizione testo inviti a 
manifestazione di interesse per 
individuazione FSU Energia

2011

OPERATIVITA' FSU MULTISETTORIALE

A) Istruttoria progetti già strutturati in veicoli progettuali

ROAD MAP PER L'IMPLEMENTAZIONE DI JESSICA IN SICILI A

Procedure per costituzione veicoli progettuali

Presentazione progetti jessicabili/proposte

Ottenimento investimenti JESSICA

Presentazione progetti jessicabili già strutturati in veicoli progettuali

Ottenimento investimenti JESSICA nei progetti 

B) Affinamento e/o Strutturazione progetti JESSICA Presentazione preliminare a FSU proposte progettuali non ancora strutturate in veicoli progettuali

Proposta di Modifica doc. "Requisiti 
di Ammissibilità e criteri di selezione" 
al Comitato di Sorveglianza, tramite 
procedura scritta

OPERATIVITA' FSU ENERGIA

Investment 
Board e 
Autorità di 
Gestione

BEI

FSU

19-07-2010

2 a Finestra 
31-05-2011
3 a Finestra 

Comuni
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ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1    

 

Suddivisione interventi progettuali per aree temati che 
 

TEMA A : RECUPERO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE/ RI FUNZIONALIZZAZIONE 
WATERFRONT 

N. PROGETTO PIANO Localizzazione  Livello di 
definizione  

Costo 
stimato 

(Milioni €)  

1 
Trasformazione area del Molo Trapezoidale del 
porto di Palermo: area con funzioni commerciali, 
servizi ricettivi, tempo libero e residenza 

PIAU Porti e 
stazioni Palermo 

Palermo medio n.d. 

2 Castello a Mare - Cala: parco archeologico e 
porto turistico 

PIAU Porti e 
stazioni Palermo 

Palermo medio n.d. 

3 Polo culturale dell'Arsenale e servizi per il tempo 
libero 

PIAU Porti e 
stazioni Palermo Palermo medio n.d. 

4 Porto Turistico di Termini Imerese 
Piano Strategico 
monocomunale 
Termini Imerese  

Termini 
Imerese (PA) medio 29,000 

5 

Piano particolareggiato della fascia costiera 
tirrenica da Mortelle a Tono. Riqualificazione 
ambientale e potenziamento dei servizi turistico- 
ricettivi 

Piano 
Particolareggiato di 

Messina 
Messina medio n.d. 

6 
Nuovo Porto Turistico di Catania nell'area a sud 
del porto commerciale e riqualificazione Torrente 
Acquicella 

Piano strategico 
Catania 

Catania medio 50,000 

7 Nuovo Porto Turistico in località Ognina PRUSST  Catania avanzato 24,800 

8 

Riqualificazione Waterfront (viabilità, parcheggi, 
spazi pubblici e nuove funzioni commerciali) da 
via Rotolo a Piazza Giovanni XXIII - "progetto 
Bohigas" 

PIAU Porti e 
Stazioni Catania 

Catania medio-
avanzato 

387,000 

9 
Riqualificazione Waterfront (viabilità, parcheggi, 
spazi pubblici e nuove funzioni commerciali) zona 
sud, Plaja e Oasi del Simeto 

Piano Strategico 
Catania e PRUSST Catania idea-

progetto 940,000 

10 Riqualificazione Waterfront Porto Piccolo  Programma 
Triennale OO.PP Siracusa medio 5,000 

11 Riqualificazione Lungomare Nord di Ortigia Programma 
Triennale OO.PP 

Siracusa medio 5,000 
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TEMA A : RECUPERO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE/ RI FUNZIONALIZZAZIONE 
WATERFRONT 

N. PROGETTO PIANO Localizzazione  Livello di 
definizione  

Costo 
stimato 

(Milioni €)  

12 Riqualificazione Lungomare Est di Ortigia Programma 
Triennale OO.PP Siracusa medio 3,000 

13 Waterfront Porto Grande. La città verso e dal 
mare 

Progetto di 
Territorio Siracusa medio n.d. 

14 Parco naturalistico Penisola della Maddalena - 
aree ex feudo S. Lucia 

Piano di Sviluppo 
Sostenibile Siracusa medio n.d. 

15 
Waterfront Paradiso - recupero e 
rifunzionalizzazione del Waterfront della parte 
terminale dell'Isola di Augusta 

Piano Strategico 
Intercomunale 

Augusta 
Augusta (SR) idea-

progetto 
5,000 

16 
Waterfront Brucoli - recupero e valorizzazione del 
Waterfont di Brucoli, la frazione marinara di 
Augusta 

Piano Strategico 
Intercomunale 

Augusta 
Augusta (SR) avanzato 3,200 

17 
Riqualificazione del Lungomare Adrea Doria da 
piazza Duca degli Abruzzi a piazza malta a 
Marina di Ragusa 

Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Ragusa idea-
progetto 

3,000 

18 
Riqualificazione del Lungomare Bisani-tratto da 
Punta di Mola allo scalo trapanese e 
realizzazione Pista ciclabile 

Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Ragusa idea-
progetto 3,000 

19 Riqualificazione lungomare di Levante-
Donnalucata e sistemazione tratto finale Via Lido 

Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Scicli (RG) avanzato 0,790 

20 Delocalizzazione serre dalla fascia litoranea 
Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Scicli (RG) idea-
progetto 12,000 

21 Delocalizzazione serre dalla fascia litoranea 
Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Ragusa idea-
progetto 

n.d. 

22 

“Per una Marina di Modica più accogliente e più 
ospitale”: interventi sul piano infrastrutturale e 
della ricettività, per un rilancio turistico della 
frazione 

Piano Strategico 
monocomunale di 

Modica 

Marina di 
Modica (RG) 

idea-
progetto 

n.d. 

23 Riqualificazione Waterfront 
Piano Strategico 
intercomunale 

"Valle dell'Ippari" 

Acate, Vittoria, 
S.Croce 

Camerina (RG) 

idea-
progetto 

26,522 

24 
Progetto "sistema della mobilità marina": 
realizzazione di un sistema di approdi attrezzati 
da Selinunte alla Valle dei Templi 

Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Sicane" 

Terre Sicane 
(AG) 

idea-
progetto 

oltre 5,000 

  N. TOTALE PROGETTI : 24 COSTO STIMATO in mln € (17 PROGETTI): 1.502,312 
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TEMA B : RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRI STORICI E AREE  DISMESSE/ RECUPERO 
GRANDI CONTENITORI STORICI O INDUSTRIALI 

N. PROGETTO PIANO Localizzazione  Livello di 
definizione 

Costo 
stimato 

(Milioni €)  

1 

Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Macello 
come fiera espositiva e creazione di un 
lungomare attrezzato tra centro fieristico e centro 
storico 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Trapani  
Trapani  idea-progetto n.d. 

2 

Valorizzazione delle Saline: acquisizione da parte 
del Comune, messa in sicurezza, restauro e 
recupero dei mulini a vento e risanamento 
ambientale delle aree di margine 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Trapani  
Trapani  idea-progetto n.d. 

3 Parco Termale del Criminiso 
Piano Strategico 
monocomunale 

di Alcamo 
Alcamo (TP) idea-progetto 110,350 

4 
Acquasanta ed ex Manifattura Tabacchi: area di 
trasformazione con servizi ricettivi, commerciali e 
per il tempo libero 

PIAU Porti e 
Stazioni 

Palermo medio n.d. 

5 Recupero ex-Chimica Arenella. Nuova centralità 
urbana con servizi ricettivi e per il tempo libero 

PIAU Porti e 
Stazioni 

Palermo medio n.d. 

6 

Area Sampolo-Ortofrutticolo-Ucciardone-Fiera: 
nuova centralità urbana, parco urbano e centro di 
municipalità (servizi culturali, ricettivi, ricreativi e 
congressuali integrati con funzioni logiatiche nei 
piani terra) 

PIAU Porti e 
Stazioni 

Palermo medio n.d. 

7 Trasformazione area del Molo Trapezoidale del 
porto di Palermo 

PIAU Porti e 
Stazioni Palermo medio n.d. 

8 Area ex-Gasometro: nova centralità urbana con 
attività culturali, ricreative, ricettive e di residenza 

PIAU Porti e 
Stazioni Palermo medio n.d. 

9 

Copertura della trincea ferroviaria Notarbartolo – 
tratto nord – via Dandone, con la realizzazione di 
una piastra contenente attrezzature sportive e 
parcheggi pubblici di interscambio, nuova 
viabilità, giardini pubblici e parcheggi 

PIAU Porti e 
Stazioni 

Palermo medio 100,000 

10 

Copertura della trincea ferroviaria Notarbartolo - 
tratto sud – via Cimarosa, e realizzazione di una 
galleria commerciale ed uffici, nuova viabilità, 
giardini pubblici e parcheggi 

PIAU Porti e 
Stazioni 

Palermo medio 250,000 

11 

Nuovo “portale” della città, presso la stazione 
Notarbartolo, contenente la nuova stazione 
ferroviaria, una biblioteca – mediateca, 
attrezzature culturali e spazi per attività 
commerciali, direzionali ricettivi e ricreativi. 

PIAU Porti e 
Stazioni 

Palermo medio 72,000 

12 Recupero dell'antico stabilimento delle terme 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Termini 
Imerese 

Termini 
Imerese (PA) 

alto 3,000 

13 
Recupero tessuti urbani (OO.UU. e edifici) delle 
Borgate collinari (in primis Acquaficara, Colle dei 
Cappuccini, Monte Croci) e del Litorale. 

Piano Strategico 
monocomunale 
di Barcellona 

P.G.  

Barcellona P.G. 
(ME) alto 31,000 

14 Recupero dei contenitori pubblici presenti sia nel 
tessuto consolidato che nelle borgate periferiche 

Piano Strategico 
monocomunale 
di Barcellona 

P.G.  

Barcellona P.G. 
(ME) alto 11,500 
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TEMA B : RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRI STORICI E AREE  DISMESSE/ RECUPERO 
GRANDI CONTENITORI STORICI O INDUSTRIALI 

N. PROGETTO PIANO Localizzazione  Livello di 
definizione 

Costo 
stimato 

(Milioni €)  

15 
Centro direzionale nel quartiere Librino (polo di 
sviluppo e servizi alla scala urbana e 
metropolitana) 

Piano Strategico 
Catania / Zone 
franche urbane 

Catania avanzato 150,000 

16 
Realizzazione "Quartiere dell'Arte" nell'ex-
ospedale Ascoli Tomaselli (Gallerie, didattica, 
laboratori, servizi) 

Piano Strategico 
Catania Catania idea-progetto 50,000 

17 Polo scientifico e didattico (università) all'interno 
dell'ex conservatorio "Purità" 

Piano Strategico 
Catania Catania avanzato 12,000 

18 Riqualificazione e completamento ex fornace 
Hoffmann per l'offerta di nuovi servizi territoriali 

Progetto indicato 
dal Comune di 

Caltagirone  
(contatto diretto) 

Caltagirone 
(CT) 

n.d. 4,274 

19 

Riqualificazione edilizia dell'ex pescheria ed ex 
officina elettrica di vis S. Giovanni Bosco per la 
realizzazione di un centro polifunzionale museale 
con architettura bioclimatica 

Progetto indicato 
dal Comune di 

Caltagirone 
(contatto diretto) 

Caltagirone 
(CT) 

avanzato 3,000 

20 
Recupero dell'area produttiva dismessa dell'ex 
macello da destinarsi a centro di aggregazione 
sociale e a mercato rionale 

Progetto indicato 
dal Comune di 

Caltagirone 
(contatto diretto) 

Caltagirone 
(CT) 

avanzato 1,100 

21 Piano di recupero dell'ex scalo ferroviario da 
attuarsi tramite STU 

Progetto indicato 
dal Comune di 

Caltagirone 
(contatto diretto) 

Caltagirone 
(CT) n.d. 40,000 

22 

 Progetto di rifunzionalizzazione e riqualificazione 
Urbana della connessione tra la Stazione 
Ferroviaria e Piazzale Marconi - Piazza della 
Stazione e via F. Crispi 

Programma 
Triennale OO.PP Siracusa medio 2,2 

23 
Progetto di rifunzionalizzazione e riqualificazione 
Urbana della connessione tra la Stazione 
Ferroviaria e Piazzale Marconi - Corso Umberto I 

Programma 
Triennale OO.PP Siracusa medio 1,8 

24 

Progetto di rifunzionalizzazione dell’asse viario di 
via Piave del quartiere della Borgata S. Lucia, 
attraverso la riqualificazione urbana e la 
valorizzazione economico-sociale 

Programma 
Triennale OO.PP 

Siracusa medio 1,000 

25 
Riqualificazione funzionale di piazza Euripide, 
Largo Gilippo e zona di ingresso allo sbarcadero 
Santa Lucia 

Programma 
Triennale OO.PP 

Siracusa medio 2,000 

26 

Progetto di rifunzionalizzazione e riqualificazione 
Urbana dell’ambito di via Tisia e di via Pitia 
attraverso la valorizzazione del Centro 
Commerciale Naturale 

Programma 
Triennale OO.PP 

Progetto di 
Territorio 

Siracusa medio 6,000 

27 Riqualificazione funzionale Piazza Federico di 
Svevia –Largo Aretusa e vie di collegamento 

Programma 
Triennale OO.PP Siracusa medio 2,000 

28 Progetto di Riqualificazione Funzionale del 
Palazzo Comunale di via Serafino Privitera 

Programma 
Triennale OO.PP 

Siracusa medio 1,000 
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TEMA B : RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRI STORICI E AREE  DISMESSE/ RECUPERO 
GRANDI CONTENITORI STORICI O INDUSTRIALI 

N. PROGETTO PIANO Localizzazione  Livello di 
definizione 

Costo 
stimato 

(Milioni €)  

29 
Realizzazione di Urban center e di un Centro 
Ricerca Energia e Ambiente in ex edificio Enel di 
via Malta  

Piano di 
Sviluppo 

Sostenibile 
Siracusa idea-progetto n.d. 

30 

La Porta di Ortigia:Riqualificazione e 
trasformazione dell’antico Mercato Comunale  
con prevalente funzione di centro per i servizi 
turistici. 

Programma 
S.I.ST.E.M.A. Siracusa idea-progetto n.d. 

31 

La Casa della Città:Riqualificazione e 
trasformazione del  complesso della Chiesa e 
Monastero di Montevergini con funzioni di museo 
della città-urban centro e polo espositivo 
temporaneo. 

Programma 
S.I.ST.E.M.A. Siracusa idea-progetto n.d. 

32 

Il Cantiere delle Idee:Riqualificazione e 
trasformazione dell’ex Mattatoio Comunale con 
funzioni di centro per l’alta formazione-incubatore 
di impresa nel settore culturale, in particolare nel 
campo dello spettacolo dal vivo. 

Programma 
S.I.ST.E.M.A. 

Siracusa idea-progetto n.d. 

33 

I Laboratori S. Randone: Riqualificazione e 
trasformazione dell’ex Falegnameria-Sala 
Randone con funzioni di laboratori teatrali a 
servizio delle attività del Cantiere delle Idee 
nonché del sistema dello spettacolo cittadino 

Programma 
S.I.ST.E.M.A. Siracusa idea-progetto n.d. 

34 
Recupero e rifunzionalizzazione dell'Hangar 
Dirigibili per fini culturali e ospitare eventi di forte 
richiamo. 

Piano Strategico 
intercomunale di 

Augusta 
Augusta (SR) idea-progetto 15,000 

35 

Completamento della rifunzionalizzazione del 
Complesso conventuale San Domenico - 
realizzazione di un contenitore culturale per la 
città  

Piano Strategico 
intercomunale di 

Augusta 
Augusta (SR) avanzato 1,000 

36 

Realizzazione di centro culturale Saline Regina - 
valorizzazione e rivitalizzazione dell'area già 
destinata ad ospitare il capo container realizzato 
a seguito del sisma del 1990 

Piano Strategico 
intercomunale di 

Augusta 
Augusta (SR) medio 1,000 

37 

Recupero e rifunzionalizzazione Kursaal e Arena 
Megara( cinema più grande, antico e prestigioso 
della città): rifunzionalizzazione a contenitore 
culturale  

Piano Strategico 
intercomunale di 

Augusta 
Augusta (SR) medio 8,000 

38 Riqualificazione e riconversione Ex Albergo "La 
Pineta" tramite attivazione PPP 

Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Chiaramonte 
Gulfi (RG) 

idea-progetto n.d. 

39 
Riqualificazione urbanistica e ambientale 
dell'ambito urbano S. Bartolomeo nel centro 
storico 

Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Scicli (RG) medio 0,829 

40 

Teatro della Concordia (acquisizione, lavori di 
restauro e recupero funzionale a teatro comunale 
dell'ex cinema marino, già teatro della concordia 
in Ragusa) 

Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Ragusa avanzato 4,04852 

41 

Riqualificazione delle aree e dei fabbricati dell'ex-
mattatoio di Contrada Nunziata per la 
realizzazione di un centro servizi per l'agricoltura, 
la zootecnia ed il turismo rurale e naturalistico 
della parte meridionale degli Iblei 

Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Ragusa idea-progetto 4,5 

42 
Pista ciclabile e riuso di antichi manufatti per 
scopi sociali e turistici nella vallata del fiume 
Irminio e vallate limitrofe 

Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Ragusa idea-progetto 2,5 
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TEMA B : RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRI STORICI E AREE  DISMESSE/ RECUPERO 
GRANDI CONTENITORI STORICI O INDUSTRIALI 

N. PROGETTO PIANO Localizzazione  Livello di 
definizione 

Costo 
stimato 

(Milioni €)  

43 Interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione 
del patrimonio immobiliare storico di Ragusa Ibla 

Progetto indicato 
dal Comune di 
Ragusa, non 
ricompreso in 
alcun Piano  

Ragusa idea-progetto n.d. 

44 
Interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione 
del patrimonio immobiliare storico del centro di 
Ragusa 

Progetto indicato 
dal Comune di 
Ragusa, non 
ricompreso in 
alcun Piano  

Ragusa idea-progetto n.d. 

45 Centro commerciale naturale nel centro-città di 
Modica 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Modica 
Modica (RG) n.d. n.d. 

46 Casa dello studente diffusa nel centro storico ed 
in particolare a Modica Alta 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Modica 
Modica (RG) n.d. n.d. 

47 Riqualificazione area di S. Francesco la Cava da 
adibire a terminale turistico 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Modica 
Modica (RG) n.d. 1,599 

48 

Recupero, restauro, riqualificazione e 
sistemazione area del castello della Contea di 
Modica e realizzazione di attrezzatura 
polifunzionale e servizi 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Modica 
Modica (RG) n.d. 1,25 

49 
Recupero patrimonio architettonico del centro per 
fini commerciali (centro commerciale naturale) e 
turistici 

Piano Strategico 
intercomunale 

"Valle dell'Ippari" 
Acate (RG) n.d. 2,500 

50 Riqualificazione urbana Scoglitti 
Piano Strategico 
intercomunale 

"Valle dell'Ippari" 
Scoglitti (RG) n.d. 4,000 

51 Recupero edifici di pregio architettonico e 
realizzazione centro commerciale naturale 

Piano Strategico 
intercomunale 

"Valle dell'Ippari" 
Vittoria (RG) n.d. 5,700 

52 Polo Museale ex manifattura tabacchi di Comiso 
Piano Strategico 
intercomunale 

"Valle dell'Ippari" 
Comiso (RG) n.d. 4,200 

53 Museo della Memoria nell'ex convento dei 
Cappuccini (Enna Alta) 

Piano Strategico 
monocomunale 

Enna 
Enna avanzato n.d. 

54 

Realizzazione di miglioramento di spazi pubblici 
attrezzati da destinare ad aree mercatali locali per 
la commercializzazione di prodotti tipici (Enna 
Bassa) 

Piano Strategico 
monocomunale 

Enna 
Enna medio n.d. 

55 
Interventi per l'insediamento dell'Università in 
centro storico e realizzazione della Casa dello 
Studente 

Piano Strategico 
monocomunale 
di Caltanissetta  

Caltanissetta avanzato 3,000 

56 Recupero ex-gasometro 
Piano Strategico 
monocomunale 
di Caltanissetta  

Caltanissetta medio 0,250 
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TEMA B : RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRI STORICI E AREE  DISMESSE/ RECUPERO 
GRANDI CONTENITORI STORICI O INDUSTRIALI 

N. PROGETTO PIANO Localizzazione  Livello di 
definizione 

Costo 
stimato 

(Milioni €)  

57 Recupero ex-complesso Sorim 
Piano Strategico 
monocomunale 
di Caltanissetta  

Caltanissetta medio 2,205 

58 Creazione ostello della gioventù ex carcere San 
Vito 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Agrigento 
Agrigento medio n.d. 

59 Localizzazione di sedi di corsi di laurea in edifici 
storici 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Agrigento 
Agrigento idea-progetto n.d. 

60 Residenze e servizi universitari integrati nel 
quartiere S. croce 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Agrigento 
Agrigento idea-progetto n.d. 

61 
Creazione di nuovi centri servizi per finalità 
tecnico-scientifiche, didattico-culturali e 
promozionali (n.5 edifici) 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Agrigento 
Agrigento idea-progetto 4,000 

62 

Recupero edifici per sedi di associazioni culturali 
e di categoria o per realizzazione ricettività a 
scopo scientifico (realizzazione scavi, stage..)in n. 
6 edifici  

Piano Strategico 
monocomunale 

di Agrigento 
Agrigento idea-progetto 1,200 

63 Creazione centri di accoglienza in aree dismesse 
e loro valorizzazione 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Agrigento 
Agrigento medio 1,500 

64 Recupero ad uso ricettivo di palazzo Vella-
Morreale in Aragona 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Agrigento 

Area 
metropolitana 

AG 
medio 2,975 

65 

Creazione del centro di accoglienza visitatori 
(anche con funzioni di centri didattico informativo) 
quadrivio porta Aurea e nuovo accesso all'area 
archeologica da porta V 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Agrigento 
Agrigento idea-progetto 0,800 

66 
Realizzazione degli altri centri visitatori, anche 
con funzioni di centri didattico- informativi (n.2 
centri visitatori + n.4 presso i parcheggi PS) 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Agrigento 
Agrigento idea-progetto 1,800 

67 

Torre di controllo Valle dei Templi- interventi di 
riqualificazione e rifunzionalizzazione del tessuto 
edilizio pubblico ubicato in Piazza della Concordia 
-Villaseta 

Piano Strategico 
monocomunale 

di Agrigento 
Agrigento avanzato 3,900 

  N. TOTALE PROGETTI : 67 COSTO STIMATO in mln € (45 PROGETTI): 931,980 
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TEMA C : SISTEMI DI GESTIONE E RISPARMIO DELLE RISO RSE ENERGETICHE, 
NATURALI E DEI RIFIUTI 

N. PROGETTO PIANO Localizzazione  Livello di 
definizione 

Costo 
stimato 

(Milioni €) 

1 
Interventi per la coibentazione e 
ammodernamento degli impianti termici e 
trasformazione per gli edifici comunali 

Piano Strategico 
monocomunale di 

Alcamo 
Alcamo (TP) avanzato 29,250 

2 Interventi volti all'autoproduzione di energia da 
risorse rinnovabili 

Piano Strategico 
monocomunale di 

Alcamo 
Alcamo (TP) avanzato 3,400 

3 

Programma integrato di ottimizzazione 
energetica- interventi di risparmio energetico e 
autoproduzione energetica attraverso impianti 
fotovoltaici, da realizzare su edifici pubblici o 
per la pubblica illuminazione 

Progetto indicato 
dal Comune di 

Caltagirone  
(contatto diretto) 

Caltagirone 
(CT) n.d. 10,362 

4 
Centro Comunale di Raccolta - Realizzazione 
della piattaforma logistica per la gestione dei 
rifiuti da raccolta differenziata e non 

Piano Strategico 
intercomunale di 

Augusta 
Augusta (SR) medio 2,500 

5 Impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici 
comunali/scolastici 

Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Monterosso 
Almo (RG) idea-progetto 0,920 

6 
Produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili presso gli Istituti di S.Nicolò, Don 
Milani e Vittorini e altri edifici pubblici 

Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Scicli (RG) avanzato 0,438 

7 

Impianti per la produzione di energia elettrica 
da fonte rinnovabile di tipo "grid connected" 
presso l'edificio comunale ex Azasi ed in tre 
scuole 

Piano Strategico 
monocomunale di 

Modica 
Modica (RG) n.d. n.d. 

8 Sviluppo Energie alternative (metano, impianto 
di recupero dei biogas prodotti in discarica) 

Piano Strategico 
intercomunale 
Valle dell'Ippari 

Acate e Vittoria 
(RG) 

n.d. 4,216 

9 
Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio 
degli alloggi comunali ERP siti in via della 
Rinascita ed in via San Pietro (Enna Alta) 

Piano Strategico 
monocomunale 

Enna 
Enna n.d. n.d. 

10 
Realizzazione impianti/Interventi per il 
risparmio energetico e produzione energia da 
fonti alternative 

Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Sicane" 

Terre Sicane 
(AG) 

idea-progetto oltre 5,000 

  N. TOTALE PROGETTI : 10 COSTO STIMATO in mln € (8 PROGETTI): 56,086 
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TEMA D : MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE E RAZIONALIZZ AZIONE ACCESSI AI CENTRI 
STORICI 

N. PROGETTO PIANO Localizzazione  Livello di 
definizione 

Costo 
stimato 

(Milioni €) 

1 

Realizzazione di un sistema di tram-treno di 
collegamento tra centro storico, stazione 
marittima e aeroporto e ricucitura del tessuto 
urbano 

Piano Strategico 
monocomunale di 

Trapani  
Trapani  idea-progetto n.d. 

2 

Recupero della cintura ferroviaria dismessa per 
usi modali (per esempio collegamento rapido 
aeroporto – autoporto – Autostrada – Ferrovia – 
Porto di Milazzo). 

Piano Strategico 
monocomunale di 
Barcellona P.G.  

Barcellona P.G. 
(ME) 

medio 14,000 

3 Realizzazione di un parcheggio multipiano 
interrato in piazza S.Orsola  Caltagirone Caltagirone 

(CT) n.d. 6,500 

4 

Progetto di rifunzionalizzazione e 
riqualificazione Urbana della ex-cintura 
ferroviaria nel tratto di via Agatocle tra Piazza 
Euripide e via Piave 

Programma 
Triennale OO.PP Siracusa medio 1,000 

5 

Progetto di rifunzionalizzazione e 
riqualificazione Urbana dell’ambito periferico di 
via Lazio, attraverso la connessione con l’ex-
cintura ferroviaria 

Programma 
Triennale OO.PP Siracusa medio 1,000 

6 
Riqualificazione funzionale della quinta del 
Lungomare Est di Ortigia (via Vittorio Veneto e 
via Alagona) 

Programma 
Triennale OO.PP 

Siracusa medio 2,000 

7 Qualificazione e ridisegno degli spazi e dei 
percorsi della mobilità urbana 

Progetto di 
Territorio 

Siracusa idea-progetto n.d. 

8 Servizi di trasporto pubblico a chiamata - 
Quartiere Tiche 

Piano di Sviluppo 
Sostenibile 

Siracusa idea-progetto n.d. 

9 Razionalizzazione accesso ad Ortigia - 
collegamento mare- bus 

Piano di Sviluppo 
Sostenibile Siracusa medio n.d. 

10 Realizzazione metropolitana di superficie 
Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Ragusa idea-progetto 17,043 
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TEMA D : MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE E RAZIONALIZZ AZIONE ACCESSI AI CENTRI 
STORICI 

N. PROGETTO PIANO Localizzazione  Livello di 
definizione 

Costo 
stimato 

(Milioni €) 

11 Parcheggio Via Lentini 
Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Scicli (RG) avanzato 0,697 

12 Parcheggio multipiano via Sila 
Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Scicli (RG) idea-progetto 1,000 

13 Completamento parcheggio sotterraneo Piazza 
del Popolo e Tribunale 

Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Ragusa avanzato n.d. 

14 Parcheggi fascia costiera 
Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Scicli (RG) idea-progetto n.d. 

15 Parcheggi nell'area sottostante la villa comunale 
Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Iblee" 

Chiaramonte 
Gulfi (RG) avanzato 0,570 

16 

 
Interventi di miglioramento della mobilità e 
dell’accessibilità all’interno del centro storico e 
tra i vari settori urbani (pedonalizzazione 
graduale del centro storico e attivazione di bus 
navetta elettrici di collegamento, ascensori di 
collegamento Modica Alta- Modica Bassa, piano 
del traffico e dei parcheggi) 
 

Piano Strategico 
monocomunale di 

Modica 
Modica (RG) idea-progetto n.d. 

17 Costruzione di un parcheggio sito nei pressi di 
Piazza S. Giovanni 

Piano Strategico 
monocomunale di 

Modica 
Modica (RG) idea-progetto n.d. 

18 Percorso Meccanizzato per il collegamento 
pedonale tra Enna Alta ed Enna Bassa 

Piano Strategico 
monocomunale 

Enna 
Enna medio n.d. 

19 Parcheggio sotterraneo multipiano San 
Francesco (Enna Alta) 

Piano Strategico 
monocomunale 

Enna 
Enna n.d. n.d. 

20 Realizzazione di un sistema di parcheggi  di 
interscambio 

Piano Strategico 
monocomunale di 

Caltanissetta  
Caltanissetta avanzato 18,401 
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TEMA D : MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE E RAZIONALIZZ AZIONE ACCESSI AI CENTRI 
STORICI 

N. PROGETTO PIANO Localizzazione  Livello di 
definizione 

Costo 
stimato 

(Milioni €) 

21 
Adeguamento, regolarizzazione, realizzazione 
di piazzole di scambio per un tratto di 2 Km ca. 
di viabilità dedicata ai bus navetta 

Piano Strategico 
monocomunale di 

Agrigento 
Agrigento idea-progetto 0,250 

22 Sistema integrato di ascensori e scale mobili 
Piano Strategico 
monocomunale di 

Agrigento 

Area 
metropolitana 
di Agrigento 

medio 18,000 

23 Cintura attrezzata e mobilità urbana  
Piano Strategico 
Intercomunale 
"Terre Sicane" 

Sciacca (AG) idea-progetto oltre 5,000 

  N. TOTALE PROGETTI : 23 COSTO STIMATO in mln € (13 PROGETTI): 85,461 

 

TEMA E : SVILUPPO DI DOTAZIONI TERRITORIALI A SERVI ZIO DELL'IMPRENDITORIA E 
DELLE PRODUZIONI LOCALI 

N. PROGETTO PIANO Localizzazione  Livello di 
definizione 

Costo 
stimato 

(Milioni €)  

1 La rilocalizzazione delle segherie del marmo 
Piano Strategico 
intercomunale 

Agroericino  

Agro-ericino 
(TP) 

idea-progetto 1,35 

2 Centro Agro Industriale Polifunzionale 
Piano Strategico 

monocomunale di 
Barcellona P.G.  

Barcellona P.G. 
(ME) 

n.d. 12 

3 Polo Tecnologico delle Facoltà di Ingegneria - a 
supporto della Etna Valley 

Piano Strategico 
monocomunale 

Catania 
Catania idea-progetto 42,7 

4 Ristrutturazione Fiera Emaia di Vittoria 
Piano Strategico 

intercomunale "Valle 
dell'Ippari" 

Vittoria (RG) n.d. 2,5 

  N. TOTALE PROGETTI : 4 COSTO STIMATO in mln € (4 PROGETTI): 58,55 

 

 

 

 



 

 

EEEECOSFERA COSFERA COSFERA COSFERA S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    254

TEMA F : LUOGHI PER AGGREGAZIONE GIOVANILE, DA DEST INARE AD AREE VERDI O 
AD AREE SPORTIVE 

N. PROGETTO PIANO Localizzazione  Livello di 
definizione 

Costo 
stimato 
(Milioni 

€) 

1 Palazzetto dello Sport all'interno della Cittadella 
dello Studio 

Piano Strategico 
monocomunale di 

Alcamo 
Alcamo (TP) medio 0,767 

2 
Progetto di Riqualificazione Urbana e 
valorizzazione dell’area delle Latomie dei 
Cappuccini  

Programma Triennale 
OO.PP Siracusa medio 7,000 

3 Neapolis: Il Parco racconta e raccorda la città Progetto di Territorio Siracusa idea-progetto n.d. 

4 Progetto per la realizzazione di una cittadella 
dello sport 

Piano Strategico 
Intercomunale "Terre 

Iblee" 
Scicli (RG) idea-progetto 5,000 

5 

Completamento e riqualificazione impianto 
polivalente e aree esterne ex foro Boario (sosta 
camper non attrezzata, allestimento stand, 
pista di pattinaggio, campo di calcetto, arena) 

Piano Strategico 
monocomunale di 

Modica 
Modica (RG) n.d. 1,050 

6 Rete dello Sport di Acate, Vittoria, Comiso 
Piano Strategico 

intercomunale "Valle 
dell'Ippari" 

Acate, Vittoria, 
Comiso (RG) 

n.d. 9,850 

7 
“Open Space” - Riqualificazione dei locali 
ubicati sotto il campo sportivo per attività sociali 
(Enna Bassa) 

Piano Strategico 
monocomunale Enna Enna n.d. n.d. 

8 Recupero del parco dell'Addolorata 
Piano Strategico 
monocomunale di 

Agrigento 
Agrigento medio 4,359 

9 Interventi di riqualificazione, realizzazione, 
ripristino di infrastrutture sportive 

Piano Strategico 
Intercomunale "Terre 

Sicane" 

Sciacca, 
Ribera, 

S.Margherita 
Belice (AG) 

idea-progetto fino a 
5,000 

  N. TOTALE PROGETTI : 9 COSTO STIMATO in mln € (7 PROGETTI): 33,026 

 


