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JESSICA in SardegnaJESSICA in Sardegna
Aspetti tecnici per il bando di selezione diAspetti tecnici per il bando di selezione di

Fondi di Sviluppo Urbano (VPFondi di Sviluppo Urbano (VP--993)993)

Banca Europea per gli Investimenti

JESSICA and Infrastructure Fund Division
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Obiettivi della presentazioneObiettivi della presentazione

La presentazione in oggetto ha l’obiettivo di presentare alle parti interessate a 
partecipare al bando di selezione di uno o più Fondi di Sviluppo Urbano (UDF), 
dedicato(i) allo sviluppo urbano sostenibile, all’efficienza energetica e all’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile in Sardegna, le seguenti informazioni:

• Caratteristiche e temi dell’iniziativa comunitaria JESSICA 
• Strategie urbane e di efficientamento energetico sviluppate dalla Regione 

Sardegna (RAS) e coerenti con il meccanismo JESSICA
• Presentare gli aspetti tecnici e i contenuti dell’Invito a Manifestare 

Interesse per la selezione di uno o più UDF, pubblicato in data 4 ottobre 
2011 e disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.eib.org/products/technical_assistance/jessica/eoi/vp993.htm

Le Manifestazioni di Interesse dovranno essere redatte in inglese e presentate entro il 7 
novembre 2011.
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Principali scadenze del bandoPrincipali scadenze del bando

Attività Tempistica

Pubblicazione dell’Invito a Manifestare Interesse 4 ottobre 2011

Scadenza per la richiesta di ulteriori informazioni relative alla Fase 1 20 ottobre 2011

Scadenza per la Presentazione della Manifestazione di Interesse 
della Fase 1 7 novembre 2011

Notifica ai partecipanti dei risultati della valutazione delle 
Manifestazioni di Interesse della Fase 1 21 novembre 2011

Scadenza per la presentazione delle Offerte della Fase 2 (nella 
forma di Business Plan) 28 dicembre 2011

Notifica ai partecipanti dei risultati della valutazione delle Offerte della 
Fase 2, successiva all’approvazione del Comitato di Investimenti del 
Fondo di Partecipazione

01 febbraio 2012

Avvio delle negoziazioni relative agli Accordi Operativi 16 febbraio 2012
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Iniziativa JIniziativa JESSICAESSICA
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• Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas*

• Iniziativa congiunta sviluppata dalla Commissione con la BEI
e la Council of Europe Development Bank (CEB)

• Obiettivo: promuovere investimenti sostenibili in sviluppo e 
rigenerazione urbana

• Partners della Commissione: Stati Membri UE, regioni, città, 
istituti finanziari nazionali e regionali, altri investitori

JESSICAJESSICA

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.eib.org/jessica, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm
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Come funziona JESSICACome funziona JESSICA
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Commissione Europea(DG-REGIO)
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Commissione Europea(DG-REGIO)
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Autorità di Gestione (AdG) del PO FESR Autorità di Gestione (AdG) del PO FESR 
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risorse strumenti strutturali 
2007-2013 per contributi 
rimborsabili in alternativa a 
sovvenzioni tradizionali

HF: in base ad accordo di 
finanziamento, per conto dell’AdG
struttura investimenti, seleziona 
UDF amministra, sorveglia e 
rendiconta investimenti, attrae altri 
investitori, collabora con AdG e 
operatori privati e pubblici

UDF: finanzia attraverso 
strumenti di capitale e prestiti 
progetti /PPP inclusi in “Piani 
integrati per lo sviluppo urbano 
sostenibile”
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Caratteristiche dellCaratteristiche dell’’iniziativa JESSICAiniziativa JESSICA

JESSICA è un’iniziativa che promuove l’utilizzo dei Fondi Strutturali per lo sviluppo 
urbano e l’efficientamento energetico in modo rotativo, come previsto dai regolamenti 
comunitari.

JESSICA non è una nuova dotazione di risorse, ma uno strumento per utilizzare al 
meglio i Fondi Strutturali (FESR ed eventualmente altre dotazioni Comunitarie) 
destinati allo sviluppo urbano e all’efficientamento energetico.

JESSICA prevede per l’Ente Pubblico un ruolo di investitore e/o finanziatore, non più
di semplice ente erogatore di contributi.
JESSICA mira al finanziamento di progetti economicamente sostenibili, così che i 
ritorni degli investimenti (dividendi, capital gain, interessi..) possano finanziare in 
futuro nuovi progetti.

USO EFFICIENTE
FONDI 
STRUTTURALI

INVESTIMENTI 
ROTATIVI 

EFFETTO LEVA Lo strumento JESSICA permette di attrarre investitori privati e/o pubblici (Stato, 
Provincie, Comuni, ecc.) nel processo di investimento, sviluppando così partenariati 
pubblico privati.
Grazie alla struttura JESSICA si rende possibile creare effetto leva a diversi livelli.
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Tipologia di UDFTipologia di UDF
1. Fondi per la rigenerazione urbana (area based)

• Strategie place making / uffici / classe creativa
• Rigenerazione / riqualificazione aree dismesse / sottoutilizzate
• Quartieri disagiati

2. Fondi di trasformazione urbana (città e sistemi di città)
• Squilibri funzionali urbani, anche connessi alla gerarchia urbana
• Capitale urbano per competitività / sostenibilità in città intermedie
• Trasformazione infrastrutture urbane strategiche (smart city)

3. Fondi per il risparmio energetico (regionali o di città)
• Investimenti guidati da audit / certificazione emissioni / bilancio energetico 
• Strategie urbane per l’azione climatica (obiettivi UE 20/20/20)
• Tecnologia e sistemi di trasmissione energetici intelligenti

4. Fondi misti
• Rigenerazione urbana (area based)
• Trasformazione urbana 
• Risparmio energetico
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INVESTIMENTI IN 
SPV

• Il UDF agisce come investitore, ad esempio acquisendo azioni della SPV.
• Le risorse JESSICA vengono conferite al UDF che le investe come equity ottenendo in 

cambio dividendi e/o capital gain.
• Secondo la normativa sugli Aiuti di Stato le risorse JESSICA devono essere remunerate 

ad un rendimento simile a quello di mercato.

ModalitModalitàà di intervento dei UDFdi intervento dei UDF

PRESTITI A ENTI 
LOCALI

• Il UDF eroga le risorse JESSICA come prestiti ai comuni destinati alla realizzazione di 
specifici interventi.

• Le risorse JESSICA prestate ai comuni sono utilizzate per finanziare gli interventi 
identificati e i comuni le restituiscono, con eventuali interessi, al UDF secondo un piano 
di ammortamento  concordato.

• Non è applicabile la normativa sugli Aiuti di Stato.

PRESTITI AI 
PRIVATI o SPV

• Il UDF eroga le risorse JESSICA ai soggetti privati, inclusi veicoli costituiti con procedure 
di partenariato, che realizzano gli interventi.

• Le risorse JESSICA prestate sono utilizzate nella fase di costruzione e i soggetti 
beneficiari le restituiscono (secondo un piano di ammortamento concordato) al UDF con 
gli interessi.

• In questo caso le risorse JESSICA devono essere remunerate a tassi in linea con il 
mercato secondo la normativa sugli Aiuti di Stato.
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Caratteristiche principali dei progetti Caratteristiche principali dei progetti 
finanziabilifinanziabili

• Progetti inseriti in Piani Intergrati di Sviluppo Urbano Sostenibile*
• Progetti, non ancora conclusi, che prevedono il rimborso del capitale investito 

(parametri positivi di redditività per tutti gli attori coinvolti - investitori istituzionali, 
banche, investitori privati e pubblici)

• Presenza di spese eleggibili, almeno in parte, ai Fondi Strutturali 
• Eventuali spese non ammissibili potranno essere finanziate con altre fonti 

pubbliche o private
• Possono essere supportati progetti che hanno ricevuto risorse a fondo perduto 

provenienti da Fondi Strutturali nel rispetto della normativa vigente

* Art.44 del Regolamento EC No 1083/2006, e s.m.i.
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Iniziativa JESSICAIniziativa JESSICA
in Sardegnain Sardegna
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HF JESSICA in SardegnaHF JESSICA in Sardegna

Caratteristiche
• Costituito con risorse del PO FESR Sardegna 2007-2013 (PO FESR) per 

supportare, attraverso UDF, progetti/operazioni finalizzati alla
valorizzazione delle potenzialità urbane ed energetiche del territorio 
regionale (Accordo di finanziamento tra la BEI e la RAS firmato il 20 luglio 
2011) 

• La BEI è stata scelta come gestore del HF
Obiettivi

• Attrarre risorse private aggiuntive
• Creare strumenti di tipo “rotativo”
• Possibilità di co-finanziare le iniziative con contributi a fondo perduto
• Sviluppo di operazioni di medio - lungo periodo

Strategia
• Emanazione della strategia di sviluppo degli Assi 3 e 5 del PO FESR e 

delle politiche regionali di sviluppo territoriale dedicate allo sviluppo urbano, 
all’ efficientamento energetico e all’uso di energia da fonti rinnovabili
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Asse 3 del PO FESRAsse 3 del PO FESR

Si focalizza sul rafforzamento e sulla gestione sostenibile delle risorse 
energetiche. 

Obiettivi
• Promozione dell’ energia solare (gestioni termodinamiche ad elevate 

temperature), 
• Promozione dell’ energia generata da biomasse,
• Promozione dell’ energia idraulica ed eolica (soprattutto attraverso  impianti 

piccoli e micro - dimensionati)
• Interventi volti a sostenere l’ efficientamento e il risparmio energetico negli 

edifici pubblici e nell’utilizzo pubblico di energia
• Adozione, da parte delle imprese locali, di tecnologie ad alta efficienza per il 

risparmio energetico per edifici, fabbriche e magazzini
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Strumenti di attuazione Strumenti di attuazione 
delldell’’ASSE 3 ASSE 3 –– PAES (1/2)PAES (1/2)

Sardegna CO2.0

Progetto pilota innovativo che si pone l’ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni 
di CO2 incrementando l’utilizzo di energie rinnovabili e migliorando l’
efficientamento energetico e i risparmi energetici.

L’iniziativa prevede diversi progetti strategici per lo sviluppo sostenibile del 
territorio:

• Smart City: Comuni in Classe A (“SMART Cities” - Comuni con 
etichetta di classe energetica A)

• Riconversione dell’impianto petrolchimico di Porto Torres in centrale 
elettrica da biomasse

• Realizzazione di un sistema regionale di trasmissione e distribuzione del 
gas connesso con il GALSI (il gasdotto tra Sardegna e Algeria)

Lo strumento JESSICA è inizialmente rivolto al finanziamento di progetti 
identificati nell’ambito dell’iniziativa  Smart City- Comuni in Classe A
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Strumenti di attuazione Strumenti di attuazione 
delldell’’ASSE 3 ASSE 3 –– PAES (2/2)PAES (2/2)

Smart City – Comuni in Classe A

• Obiettivo:
Percorsi di accompagnamento per lo sviluppo di Piani di Azione per l‘Energia 

Sostenibile (PAES).* 
• Assistenza Tecnica:
4 milioni di euro per affiancamento e supporto a favore delle amministrazioni 

comunali che intendono sviluppare i PAES: 
• Assistenza tecnica in ambito tecnico - energetico: Sardegna Ricerche 

(Ente Sardo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico);
• Assistenza tecnica in abito economico e finanziario: SFIRS (Società

Finanziaria della RAS).

L’implementazione dei PAES in Sardegna è attualmente  in corso. 

* L’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla partecipazione a percorsi di accompagnamento per 
lo sviluppo di PAES è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=336&id=25699
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LL’’Asse 5 del PO FESR Asse 5 del PO FESR 

Si focalizza nella realizzazione di interventi infrastrutturali integrati nelle città e nei 
comuni della Sardegna, al fine di promuovere lo sviluppo e la rigenerazione 
urbana.

Obiettivi:
• Migliorare la qualità della vita delle aree urbane attraverso la diffusione di 

servizi ad alta qualità e la valorizzazione e rigenerazione dell’ambiente 
urbano. 

• Favorire il turismo.
• Migliorare la sostenibilità urbana dei trasporti e la mobilità flessibile.
• Promuovere l’edilizia sostenibile sia con riguardo a edifici di nuova 

costruzione che attraverso il rinnovo di infrastrutture già esistenti.
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Strumenti di attuazione Strumenti di attuazione 
delldell’’ASSE 5 (1/2)ASSE 5 (1/2)

• Piani Strategici di Sviluppo*: elaborati dalle Amministrazioni locali, definiscono 
le strategie di sviluppo per le aree urbane (Piani Strategici Comunali) e per le reti 
di piccoli comuni (Piani Strategici Inter-comunali). 34 Comuni hanno definito i 
Piani Strategici di Sviluppo (vedi slide 19).

• Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU)**: pacchetti integrati di progetti  
definiti dalle Amministrazioni locali come programmi operativi dei Piani Strategici 
di Sviluppo, attraverso un dialogo tra i principali stakeholder (RAS, Comuni, 
partner privati, cittadini). 

• Nel 2009, l’Autorità di Gestione ha fornito supporto finanziario ai 34 comuni per 
la predisposizione di studi di fattibilità e per lo sviluppo di progetti preliminari 
al fine di definire i relativi  PISU.

L’implementazione dei PISU Sardegna è attualmente in corso. 

*http://www.sardegnaterritorio.it/cittacentristorici/pianificazionestrategica.html
**previsti  nel Programma Regionale di Sviluppo della RAS: www.regione.sardegna.it/documenti/1_84_20100226121133.pdf
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Strumenti di attuazione Strumenti di attuazione 
delldell’’ASSE 5  (2/2)ASSE 5  (2/2)

Piani Strategici Comunali Piani Strategici Intercomunali

Alghero,  Assemini, Cagliari, Capoterra, Carbonia,  
Castelsardo, Decimomannu ,Elmas, Iglesias, La 
Maddalena, Maracalagonis, Monserrato, Nuoro, 
Olbia, Oristano, Porto Torres, Pula, Quartu
Sant'Elena, Quartucciu, Sanluri, Sarroch, Sassari, 
Selargius, Sennori, Sestu, Settimo San pietro, Sinnai, 
Sorso, Stintino, Tempio Pausania, Tortolì, Villacidro, 
Villa San Pietro.

Suilcis, Nuoro, Oristano, Sassari

I 34 Comuni che hanno definito i Piani Strategici di Sviluppo:



Riqualificazione o l’adeguamento delle infrastrutture 
urbane fondamentali esistenti

Riqualificazione di aree abbandonate (come vecchi siti 
industriali e depositi)

Iniziative di sviluppo locale e strutture che forniscono 
servizi di vicinato e creino occupazione

Investimenti in turismo sostenibile

Tipologie di progetti ammissibili (Asse 5)Tipologie di progetti ammissibili (Asse 5)

2020

Infrastrutture ed edifici che ospitano attività innovative 
e PMI 

Restauro e riutilizzo dei beni culturali e storici
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Efficienza Energetica, Cogenerazione e Gestione Energetica
• Isolamento di involucri edilizi ( muri, tetti,ecc)
• Impianti di riscaldamento/refrigerazione con impianti HVAC, regolatori di consumi energetici
• Miglioramento dell’illuminazione
• Rinnovo o estensione di riscaldamento distrettuale o reti con CHP ad alta efficienza
• ecc.

Energie rinnovabili (iniziative rivolte all’auto-sostenibilità delle comunità locali)
• Eolico
• Solare 
• Biomasse
• Idroelettrica
• Geotermica ed altre 

Trasporto pulito
• Autobus ibridi e passaggio a carburanti più puliti
• Sistemi di propulsione elettrica o a bassa emissione di carbonio
• Potenziamento della flotta del trasporto pubblico
• Infrastruttura veicolare elettrica, 
• ecc.

Tipologie di progetti ammissibili (Asse 3)Tipologie di progetti ammissibili (Asse 3)
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Selezione UDFSelezione UDF
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Risorse disponibiliRisorse disponibili
L’ammontare dei fondi del HF, da allocare a seguito dell’Invito a Manifestare 
Interesse, è pari a 

66.200.000 Euro
L’ammontare investito potrebbe essere incrementato, in un momento successivo, dai 
ritorni sugli investimenti effettuati nei UDF, da ulteriori risorse provenienti dai Fondi 
Strutturali o da qualunque altra risorsa che entri nelle disponibilità del HF, nel rispetto 
della normativa vigente sugli appalti pubblici. 

L’ammontare allocato in base a questo bando di selezione è diviso in due lotti, come 
descritto di seguito:

Lotto 1

Lotto 2 33.110.000

33.110.000Progetti Urbani relativi a Asse V

Progetti Urbani relativi all’Asse III (EE/ER)

Totale EUR
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Ogni candidato potrà concorrere per un singolo lotto o per entrambi i lotti,
specificando l’opzione preferita nella propria Manifestazione di Interesse.
Nel caso in cui decidano di concorrere per entrambi i lotti, i concorrenti selezionati 
dovranno inviare due Offerte separate, in forma di Business Plan.

Ciascun candidato dovrà indicare, all’interno dell’Offerta, il/i Lotto/i per il/i quale/i 
intende partecipare alla gara. Ciascun Lotto sarà valutato e assegnato 
individualmente. 

UDF UDF -- ModalitModalitàà di candidaturadi candidatura



UDF
Sviluppo urbano     +  Energia

UDF
Sviluppo urbano     +  Energia
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UDF UDF -- ModalitModalitàà di gestione delldi gestione dell’’iniziativainiziativa

Equity
Prestiti

Soluzione 1: 
2 gestori indipendenti

Soluzione 2: 
gestore unico

PO FESR Asse 3 PO FESR Asse 3 

Holding Fund JESSICAHolding Fund JESSICA

UDF
Sviluppo urbano

UDF
Sviluppo urbano

€

€

€

UDF
Energia
UDF

Energia

€

€

Progetti inclusi nei 
PAES

€
Progetti inclusi nei 

PISU

Interessi

Capitale

Interessi
Dividendi
CapitaleEquity

PrestitiInteressi

Capitale

Interessi
Dividendi
Capitale

Holding Fund JESSICAHolding Fund JESSICA

€

€

€ €

€

Progetti inclusi nei PISU e PAES

Interessi

Capitale

Interessi
Dividendi
CapitaleEquity

Prestiti

EUR 33,1M EUR 33,1M

EUR 70 M EUR 70 M

EUR 66,2M

Il UDF utilizza contabilità separate  a 
seconda che i progetti finanziati siano 
relativi allo sviluppo urbano  o 
all’energia, allocando rispettivamente 
EUR 33 ,1M per lo Sviluppo urbano e 
EUR 33,1M per l’Energia

PO FESR Asse 5 PO FESR Asse 5 PO FESR Asse 3 PO FESR Asse 3 PO FESR Asse 5 PO FESR Asse 5 
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Requisiti per la selezione Requisiti per la selezione –– Fase 1Fase 1

Fase 1 – Manifestazioni Interesse

• Dichiarazione di conformità e risposte dei candidati ai quesiti relativi ai 
Criteri di Esclusione, e relativa documentazione di supporto (Allegato 2 e 
sezione III.A.2 dell’Allegato 3 dell’Invito a Manifestare Interesse)

• Dichiarazione di conformità e risposte dei candidati ai quesiti relativi ai 
Criteri di Selezione (autorizzazione a svolgere l’attività, esperienza, rating 
minimo, presenza sul territorio), e relativa documentazione di supporto 
(Allegato 2 e sezione III.A.3 dell’Allegato 3 dell’ Invito a Manifestare 
Interesse)
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Processo di selezione Processo di selezione -- Fase 1Fase 1

Nella prima fase del processo di selezione del/i UDF si verificherà il possesso dei 
requisiti legali dei candidati e formali della proposta presentata senza fornire informazioni 
di dettaglio sui progetti.

Possono partecipare alla gara 
anche candidati riuniti in forma 
di raggruppamento o consorzio

Lancio Invito a 
Manifestare 
Interesse

Ricezione 
Manifestazione di 
Interesse da 
parte dei vari 
soggetti

FASE 2

CANDIDATI 

A

E

F

G

B

C

D

A

E

F

G

B

C

D

Fase di Esclusione

A

E

F

B

C

D

Fase di Selezione 
preliminare

CANDIDATI 
CRITERI DI 
SELEZIONE

CRITERI DI 
ESCLUSIONE
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• Autorizzazione a svolgere l’attività in Italia nell’ambito del quadro normativo 
vigente.

• Esperienza nel mercato rilevante in cui si intende operare: minimo due anni nel 
quinquennio precedente (2007-2011).

• Rating minimo BBB/Baa2 di S&P, o equivalente (Moody's o Fitch Ratings) secondo 
la valutazione della BEI o presentazione di una lettera di supporto da parte della 
propria società capogruppo o altra società che abbia un accordo specifico con il 
concorrente/membro del consorzio, che soddisfi il medesimo rating.

• Presenza presso la regione: avere, o impegnarsi ad aprire entro 6 mesi dalla firma 
dell’Accordo Operativo, un minimo di una struttura (ad esempio filiale, ramo 
d’azienda o ufficio di rappresentanza, ecc.), localizzata nella provincia di Cagliari e 
operante su tutto il territorio regionale.

Criteri di selezione Criteri di selezione –– Fase 1Fase 1
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Requisiti per la selezione Requisiti per la selezione -- Fase 2Fase 2
Fase 2 – Business Plan

Le Offerte saranno redatte sotto forma di un Business Plan, strutturato  nei seguenti capitoli 
(Sezione IV dell’Allegato 3 dell’ Invito a Manifestare Interesse): 
• Struttura giuridica e assetto proprietario, 
• Statuti
• Struttura di governance
• Esperti coinvolti
• Politica di investimento
• Pipeline di progetti
• Metodologia di identificazione e valutazione dei progetti
• Condizioni relative ai prodotti di investimento
• Strategia di uscita
• Riutilizzo delle risorse
• Cofinanziamento – effetto leva
• Commissione di gestione annuale
• Previsioni finanziarie e budget operativo 
• Durata e condizioni finanziarie dell’Accordo Operativo
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Processo di selezione e criteri di Processo di selezione e criteri di 
aggiudicazione aggiudicazione -- Fase 2Fase 2

Nella Fase 2 del processo di selezione del/i UDF verranno valutati i business plan di 
massima dei candidati e potranno o meno essere fornite informazioni di dettaglio sui 
progetti ovvero sviluppare dei business plan più generici. 

Fase di Aggiudicazione

Lettera invito 
a candidato 
selezionato

F

CANDIDATI 

B

C

D

altobasso

CANDIDATI CANDIDATI 

Candidato
Prescelto

FF

Struttura 
legale, assetto 
proprietario e 
governance

Esperti
Politica di 

Investimento
*

Pipeline**

Metodologia di 
identificazione 
e valutazione 

progetti

Previsioni 
finanziarie 
e budget 
operativo

Condizioni 
dei prodotti 

di 
investimento

Effetto 
leva

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Commissione 
di gestione 

annuale

**Pipeline: sarà compito dei concorrenti individuare le tipologie di progetti da includere nel Business Plan in conformità alle indicazioni 
fornite nella sezione I (F) dell’Allegato 3 del bando. Ogni concorrente dovrà dimostrare in prospettiva la sostenibilità e solidità dei progetti 
e che la pipeline sia conforme con la Politica d’Investimento da adottare. La descrizione della pipeline dovrà contenere almeno i seguenti 
parametri: a) descrizione generale e calendario operativo del progetto; b) motivo della selezione; c) individuazione dei rischi; d) 
conformità ai requisiti di cui alla sezione I(F); e) valutazione preliminare della performance socio-economica; f) struttura preliminare del 
finanziamento.

*Politica di Investimento: la presentazione della Politica d’Investimento del concorrente potrà riferirsi a 
Progetti “pilota” basati sull’esperienza del concorrente, che facciano riferimento alle best practice e ai parametri 
di riferimento vigenti nel settore e che saranno poi identificati sulla base di una metodologia di identificazione e 
valutazione chiaramente definita
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• L’Accordo Operativo sarà sottoscritto dal UDF e dalla BEI in qualità di gestore del Holding Fund

Processo di selezione Processo di selezione 
Negoziazione AONegoziazione AO

In questa fase viene negoziato e sottoscritto l’Accordo Operativo con il(i) UDF 
selezionato(i).

Diritti e obblighi rilevanti a carico
del UDF  in accordo a quanto
inserito all’’ interno del Business  
Plan presentato 

Le condizioni finanziarie che si 
applicheranno ai fondi consegnati 
al UDF

Gli eventi di default e le 
Responsabilità del UDF

UDF 
AGGIUDICATARIO 

F Firma dell’’ Accordo Operativo
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Autorità di GestioneAutorità di Gestione

Holding Fund JESSICAHolding Fund JESSICA

Fondo di Sviluppo Urbano (UDF)Fondo di Sviluppo Urbano (UDF)

Progetti

Equity

Accordo di 
Finanziamento
Accordo di 

Finanziamento

Accordo Operativo 
(AO)

Accordo Operativo 
(AO)

Prestito
Accordo di Sub-
Finanziamento

Accordo di Sub-
Finanziamento

Principali elementi contrattuali Principali elementi contrattuali 



Esempi di condizioni dellEsempi di condizioni dell’’Accordo Accordo 
Operativo Operativo 

• Il UDF riceverà fondi per investire in progetti secondo un meccanismo rotativo.
• I fondi saranno versati anticipatamente dall’HF, in tranches, al verificarsi di tutte le 

condizioni previste nell’AO e saranno tenuti in depositi bancari, salvo diversamente 
convenuto tra la BEI e il UDF nell’AO.

• I prodotti d’investimento utilizzabili saranno prestiti, partecipazioni di capitale e 
strumenti finanziari equivalenti. Non sono posti limiti alla combinazione di tali 
prodotti. 

• La Durata deve essere conforme al periodo di investimento previsto dalla politica 
d’Investimento del UDF, e idealmente essere compresa tra 15 e 20 anni.

• Il finanziamento/investimento di un UDF ai progetti deve essere in conformità con 
la normativa sugli Aiuti di Stato. 
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Principali elementi dellPrincipali elementi dell’’Invito a Invito a 
Manifestare InteresseManifestare Interesse



35353535

Struttura giuridica e assetto Struttura giuridica e assetto 
proprietario del UDFproprietario del UDF

• Il UDF potrà essere costituito nella forma giuridica di società per azioni, PPP, fondo 
d’investimento, capitale separato in seno a un istituto finanziario o altri assetti 
organizzativi che, dal punto di vista giuridico, richiedano regolamenti o statuti 
particolari.

• La forma giuridica proposta da un candidato dovrà essere ritenuta idonea dal HF e 
dovrà essere conforme alla normativa comunitaria e nazionale applicabile alle 
attività di investimento che saranno svolte.

• Il UDF potrà essere gestito e/o partecipato da investitori privati (es. banche 
italiane o internazionali, sviluppatori immobiliari, gestori di fondi, società private, ecc.) 
e/o da enti pubblici (autorità locali, società municipali, agenzie locali, ecc.).

• Ogni candidato dovrà fornire informazioni in merito alla struttura giuridica e 
all’assetto proprietario proposti, i quali dovranno essere accettati dalla BEI sulla 
base dei requisiti sanciti dalla normativa italiana vigente sulla fornitura di servizi 
finanziari.

• Ogni concorrente preciserà l’identità del gestore del UDF, che sarà o lo stesso 
concorrente, o una società del suo gruppo o un membro del consorzio o dei rispettivi 
gruppi.
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Commissione di gestioneCommissione di gestione
• La gestione delle risorse del HF è remunerata attraverso il riconoscimento al 

UDF di una percentuale a titolo di commissione di gestione annuale dei 
fondi gestiti:
o Fino al 31 dicembre 2015 la commissione media annuale ≤ 3%* annuo del 

capitale trasferito dal HF.
o Dopo il 31 Dicembre 2015, il pagamento della commissione sarà a carico 

dei rimborsi ottenuti dai progetti.
• La Commissione di gestione è costituita da una componente fissa ed una 

variabile:
o Fissa, remunera le attività di: (i) valutazione e istruttoria dei progetti, (ii) 

monitoraggio dei Fondi Strutturali, (iii) amministrazione degli investimenti.
o Variabile, ad integrazione o sostituzione della quota fissa come incentivo 

al miglioramento della performance, in termini, ad esempio di:
I. Capacità d’investimento.
II. Qualità ex-post del portafoglio di progetti.

*In conformità a quanto stabilito all ‘art. 43(4) del Regolamento 1828/2006 (modificato dal Regolamento della Commissione (CE) n.  
846/2009)



CoCo--finanziamento finanziamento 

• Capacità del UDF di apportare risorse addizionali, sia in termini monetari che 
in-kind, alle iniziative.

• Strategia per reperire potenziali finanziamenti addizionali da fonti diverse da 
JESSICA (fonti private o pubbliche).
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Criteri di ammissibilitCriteri di ammissibilitàà dei progettidei progetti
• Coerenza con i Piani Strategici di Sviluppo o PAES
• Essere parte di un Piano integrato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (nello 

specifico, PISU o PAES)
• Offrire una redditività dell’investimento accettabile in conformità agli standard 

di mercato a seguito del contributo delle risorse JESSICA
• Non essere stati già completati. Un UDF non può rifinanziare acquisizioni né

partecipare in progetti già completati
• Dimostrare affidabilità in termini di modelli di business, cash flow, partner, ecc.
• Essere capaci di assicurare benefici economici e sociali
• Essere implementati da:

o autorità pubbliche,
o società private e persone giuridiche o fisiche,
o PPP (incluse SpA miste e partner privati di contratti di tipo PPP)

e solo nel caso di progetti relativi all’Asse 3:
o Energy Service Company (ESCOs)
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PER PER CONTATTARCI CONTATTARCI 
Richieste di chiarimenti per iscritto Richieste di chiarimenti per iscritto 

entro il 20 ottobre 2011entro il 20 ottobre 2011

Véronique Paulon (Procurement Officer)

European Investment Bank
98-100, Bvd. Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Fax.: +352 4379 62545
mailto : bei.asa@eib.org
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AllegatiAllegati
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A. JESSICA e BEI A. JESSICA e BEI 
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JESSICA e UDFJESSICA e UDF

• La Task Force JESSICA ha lavorato per la costituzione di un sistema di UDF nei
paesi UE, utilizzando i Fondi Strutturali europei

• Un UDF va considerato  come un impact fund (“fondo ad impatto”) a sostegno 
della trasformazione territoriale, le cui caratteristiche principali sono  
o perseguimento obiettivi di interesse pubblico (policy-driven) 
o con focalizzazione territoriale (geographically-focused) 
o guidato da approccio programmatico (planning-led)
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Holding Fund UDF

BEI Altre istituzioni BEI Altre istituzioni

Wielkopolska (PL)- RU
Andalucía (ES)- RU-TU-E
FIDAE (ES) - E
Lithuania- E
Portugal- RU-TU-E
Western Pomerania (PL)- RU-
TU- E
London (UK)- E
Northwest England (UK)- RU
Sicily (IT)- RU-TU-E
Moravia Silesia (CZ)- RU
Campania (IT)- RU
Scotland (UK)- RU-TU-E
Greece- RU-TU-E
Silesia (PL)- RU
Pomerania (PL)- RU-E
Bulgaria- RU-TU-E
Sardinia (IT) - RU-TU-E
Mazovia (PL) – RU-TU-E

Estonia
(KredEx – loan and 
export guarantee fund)

Lithuania
(Šiaulių bankas, Swedbank, 
SEB)
West pomerania (PL)
(Bank Ochrony Srodowiska, 
Bank Zachodni WBK)
Wielkopolska (PL)
(Bank Gospodarstwa
Krayowego)
Andalucía (ES)
(BBVA, Ahorro Corporacion)
London (UK)
(Foresight Environmental, 
Amber Green)
Portugal
(Banco BPI, Caixa Geral de 
Depósitos, Turismo de 
Portugal)
Northwest (UK)
(Evergreen LP)

Brandenburg (DE)
(ILB – promotional bank)
East Midlands (UK) 
(King Sturge Financial 
Services)
Wales (UK)
(Amber Infrastructure and 
Lambert Smith Hampton)
Estonia
(Swedbank, SEB)

Fondi JESSICA (OttobreFondi JESSICA (Ottobre 2011)2011)

RU: rigenerazione Urbana  TU: Trasformazione urbana  E: Energia
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Data di 
lancio Paese Riferimento Titolo Data di 

chiusura

04/10/2011 Italia VP-993 JESSICA Holding Fund Sardinia - Selection of Urban Development Funds 07/11/2011

Avvisi chiusi

18/03/2011 Grecia VP-959 JESSICA Holding Fund Greece Selection of Urban Development Funds 30/05/2011

31/03/2011 Bulgaria VP-960 JESSICA Holding Fund Bulgaria - Selection of Urban Development Funds 23/05/2011

14/04/2011 Polonia VP-965 JESSICA Holding Fund Silesia: Call for Expression of Interest 10/05/2011

07/04/2011 Italia VP-964 JESSICA Holding Fund for Sicily: call for expressions of interest for Energy Efficiency Urban Development 
Fund 09/05/2011

31/03/2011 Polonia VP-963 JESSICA Holding Fund Pomorskie: Call for Expression of Interest 18/04/2011

12/01/2011 Repubblica 
Ceca KB/VP-947 JESSICA Holding Fund Moravia-Silesia: call for expression of interest 16/02/2011

03/12/2010 UK KB/VP–946 JESSICA Holding Fund Scotland: call for expressions of interest 24/01/2011

23/11/2010 Italia KB–929 JESSICA Holding Fund for Sicily: call for expressions of interest 21/12/2010

06/11/2010 Portogallo KB–940 JESSICA Holding Fund Portugal: call for expressions of interest 02/12/2010

07/09/2010 UK IR-927 London Green Fund - Selection of Energy Efficiency Urban Development Fund 01/10/2010

17/06/2010 Lituania IR-914 JESSICA Holding Fund Lithuania: call for expression of interest no. 2 26/07/2010

28/05/2010 Polonia IR-912 JESSICA Holding Fund for Westpomerania: call for expression of interest 12/07/2010

26/04/2010 UK IR-893 London Green Fund - Selection of Waste Urban Development Funds 04/06/2010

15/04/2010 Spagna IR-899 JESSICA Holding Fund Andalucía: call for expression of interest 06/05/2010

29/03/2010 UK IR-887 £100 Million Northwest Urban Investment Fund now seeking interested partners 23/04/2010

22/03/2010 Polonia IR-892 JESSICA Holding Fund for Wielkopolska: call for expression of interest 08/04/2010

13/11/2009 Lituania IR-865 JESSICA Holding Fund Lithuania: call for expression of interest 14/12/2009 

Avvisi a Manifestare Avvisi a Manifestare Interesse*Interesse* (Ottobre(Ottobre 2011)2011)

http://www.eib.org/products/technical_assistance/jessica/eoi/index.htm*http://www.eib.org/products/technical_assistance/jessica/eoi/index.htm
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B. JESSICA e B. JESSICA e investimentiinvestimenti EE/REEE/RE
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Le città consumano circa il  70% dell’energia mondiale ed emettono circa l’80% dei gas 
ad effetto serra.
La diffusione di fonti di energia sostenibili, competitive e sicure é un obiettivo chiave 
della politica dell’UE -> Obiettivi UE 2020

• ridurre i gas ad effetto serra del 20% 
• ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento 

dell'efficienza energetica
• soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante l'utilizzo 

delle energie rinnovabili 

Investimenti in efficienza energetica ed energie rinnovabili (EE/ER) a livello locale, con 
conseguente riduzione dei combustibili fossili e delle emissioni di CO2, sono da 
intendersi come strumenti per raggiungere la sostenibilità e migliorare la qualità della 
vita nelle città. 

Risparmio energetico nelle cittRisparmio energetico nelle cittàà
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Alcuni esempi: 
• Elevati costi upfront per progetti con payback relativamente lungo in un periodo di 

tagli ai bilanci dei comuni
• Processi decisionali con pluralità di attori coinvolti
• Legislazione incerta
• Mancanza di informazioni sulle alternative possibili
• Procedure di appalto pubbliche
• Mancanza di capacità tecniche per lo sviluppo e la preparazione dei progetti e  

e.g. energy audit
• Esigenza di accorpare progetti per ridurre i costi di transazione e costruire 

economie di scale

Barriere per i comuniBarriere per i comuni
agli investimenti in EE/REagli investimenti in EE/RE



4848

Risorse e strumenti finanziari
• Gli strumenti JESSICA possono essere utilizzati per supportare azioni di 

efficientamento energetico combinando finanziamenti e risorse a fondo perduto
• Le misure di efficientamento energetico richiedono contratti di finanziamento a 

lungo termine, da qui il vantaggio di utilizzare i fondi JESSICA
• Gli strumenti JESSICA mitigando il rischio di investimento, possono incentivare 

le banche ad incrementare la leva di investimento, ad esempio facilitando 
l’accesso al credito da parte delle ESCO

Network
• Il network di Autorità di Gestione, istituzioni finanziarie ed esperti di settore di 

JESSICA facilitano lo scambio di esperienze e competenze
• Relazioni strette con altre iniziative BEI di assistenza tecnica (quali ELENA e 

JASPERS)

PossibilitPossibilitàà offerte da JESSICAofferte da JESSICA
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Requisiti di ammissibilitRequisiti di ammissibilitàà finanziaria finanziaria 

Requisiti di ammissibilità per progetti di Efficienza energetica e Trasporto Pubblico:
• Aumento dell’efficienza energetica ≥ del 20%. Alternativamente
• Risparmio energetico generato ≥ 50% del costo dell’investimento, in termini 

di VAN con l’applicazione di un tasso di sconto del 5%
Ad eccezione delle seguenti tipologie di investimento che sono  sempre ammissibili:
Investimenti Tipologie

Risparmio 
energetico/Efficienza 
energetica nell’edilizia 

Rinnovo edifici esistenti ( miglioramento dell’involucro edilizio,adeguamento o la 
sostituzione di impianti di riscaldamento/refrigerazione con impianti HVAC (Heating
Ventilating, and Air Conditioning), installazione di sistemi di illuminazione a maggiore 
efficienza energetica

Cogenerazione di Calore 
ed Energia ad Alta 
Efficienza 

• Combined Heat and Power (CHP) a condizione che siano soddisfatti i criteri stabiliti 
dalla relativa Direttiva UE (2004/8/EC) Sono ammissibili i progetti CHP che utilizzino 
l’energia rinnovabile o il recupero di prodotti industriali attualmente eliminati come 
rifiuti

• investimenti in nuovi edifici che raggiungano uno standard di efficienza energetica di 
classe A o B. I fondi possono finanziare il costo aggiuntivo rispetto agli standard 
minimi.

Rinnovo o ampliamento 
delle reti di riscaldamento o 
raffreddamento distrettuale 
esistenti

Il rinnovo e l’ampliamento delle reti di riscaldamento (e refrigerazione) distrettuali sono 
ammissibili, a patto che i costi della fornitura del riscaldamento a lungo termine, 
compresa tutta la necessaria ricostruzione e ristrutturazione, siano competitivi rispetto 
ai costi di fornitura delle caldaie singole
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ESCO (Energy Service Companies)
I progetti di efficienza energetica tipicamente coinvolgono le ESCO.
ESCO possono giocare un ruolo sostanziale nel mercato, ma in Europa non sono 
ancora molto sviluppate.
Due modelli base – Energy Supply Contracting e Energy Performance 
Contracting. Possono variare tra o essere una combinazione di:

• Un puro modello di servizi in cui la proprietà rimane del Comune
• Completo trasferimento del sistema ad una società privata (il contratto copre 

ristrutturazione, manutenzione, e fornitura)

I contratti possono coprire anche solo la ristrutturazione  delle lampade o la gestione, 
manutenzione e fornitura di energia.

Il modello ESCOIl modello ESCO
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Contratti di Performance energetica (EPC) tra ESCO e beneficiari finali e.g. edifici 
pubblici

Tipologie differenti di contratti e condizioni per andare incontro alle esigenze delle 
parti coinvolte ma tutte basate sul principio che il costo dell’investimento sia 
pagato dai risparmi energetici e.g la maggior parte dei risparmi nei primi anni 
“girata” alla ESCO. Una volta scaduto il contratto, il proprietario dell’edificio 
realizza la totalità del risparmio energetico.

Energy Performance Energy Performance ContractingContracting



5252

• La ESCO finanzia l’investimento
• Il risparmio economico suddiviso tra 

utente finale ed ESCO
• La ESCO si assume sia il rischio 

tecnico che quello finanziario
• Per progetti con contenuto payback

period dell’investimento

SharedShared savingssavings & & GuaranteeGuarantee savingssavings

 

• L’utente finanzia l’investimento
• La ESCO garantisce prestazioni minime 

relative all’intervento e che i flussi di 
cassa siano in linea con il contratto

• La ESCO si assume il rischio tecnico ma 
non quello finanziario;

• I progetti finanziati hanno in genere un 
lungo periodo di pay-back
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In funzione della tipologia e della dimensione del 
progetti, gli EPC possono avere una durata medio -
lunga (5-20anni) ->  I finanziamenti JESSICA ai UDF 
risultano appropriati per tali impegni di lungo 
termine

Il finanziamento può essere alla ESCO o direttamente al 
beneficiario finale -> UDF adatto a entrambe le 
tipologie e presenta quindi una struttura flessibile 
alle necessità dell’utente

UDF

UDF

Meccanismi di finanziamentoMeccanismi di finanziamento


