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1. Executive Summary 
 
Il presente rapporto segue due studi realizzati tra il 2009 e il 2010 finalizzati a valutare 
l’opportunità dell’attivazione del meccanismo JESSICA nella Regione Marche (la “Regione”). Gli 
studi suddetti si sono concentrati, da una parte, sull’analisi urbanistica, infrastrutturale e 
demografica, dall’altra, sull’analisi delle fonti e delle strutture che potrebbero essere utilizzate 
per attivare JESSICA, analizzando alcuni casi di studio di possibili progetti di sviluppo urbano 
sostenibile. 
 
Le principali evidenze dei documenti hanno mostrato che nel territorio marchigiano:  
� sono presenti 11 sistemi urbani che aggregano diversi Comuni, prevalentemente 

concentrati sull’area costiera; 
� i sistemi urbani si caratterizzano per diverse vocazioni economiche, tuttavia una 

caratteristica comune a tutto il territorio regionale è la prevalenza di Piccole e Medie 
Imprese (con un numero di addetti inferiore a 9); 

� dal punto di vista demografico, nel periodo 2001–2007 è stato registrato un incremento 
della popolazione regionale, in particolare nelle zone urbane; 

� a livello regionale sono state realizzate diverse esperienze di pianificazione strategica del 
territorio e di progetti di partenariato (in particolare attraverso Società di Trasformazione 
Urbana); 

� sono stati analizzati due progetti pilota di sviluppo urbano (a Pesaro e a Jesi), coerenti con 
il meccanismo JESSICA. 

 
In seguito alla realizzazione dei due studi precedentemente citati, la Regione ha ritenuto 
opportuno e necessario modificare il Programma Operativo (il “POR”), prevedendo di attivare 
JESSICA a valere su parte delle risorse dell’Asse 5, quantificabile in circa 5,2 milioni di Euro. 
 
Considerata la ridotta quantità di risorse disponibili per attivare il meccanismo JESSICA, la 
Regione ha ritenuto utile richiedere la realizzazione di un terzo studio di fattibilità che 
proponesse una metodologia di selezione dei progetti e di un Fondo di Sviluppo Urbano quanto 
più possibile coerente con le necessità e linee strategiche del territorio e i limiti delle risorse 
conferibili a valere sul POR. 
 
Il presente studio ha analizzato le opzioni strategiche per l’attivazione di JESSICA in 
considerazione degli obiettivi e vincoli della Regione:  
� realizzare uno, o più, progetti di sviluppo urbano in coerenza con gli obiettivi del POR;  
� attivare procedure di partenariato pubblico privato (“PPP”);  
� acquisire competenze utili per la prossima programmazione comunitaria. 
 
Al fine di individuare la strategia operativa più coerente con gli obiettivi posti, è necessario 
considerare gli elementi di criticità che potrebbero ostacolare il processo, in particolare: 
� ammontare ridotto di risorse POR dedicato a JESSICA 
� progetti di sviluppo urbano potenzialmente non coerenti (allo stato attuale) con gli obiettivi 

di JESSICA e di investitori di mercato (perché non sostenibili, di scala ridotta, ecc.) 
 
In considerazione di obiettivi e vincoli della Regione, sono state delineate ed analizzate tre 
possibili procedure operative per la gestione delle due fasi iniziali del processo JESSICA nelle 
Marche, in particolare:  
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� individuazione e strutturazione dei progetti di sviluppo urbano che potranno essere 
finanziati dal Fondo di Sviluppo Urbano (“FSU”); 

� selezione del FSU. 
 

In considerazione dell’ammontare ridotto di risorse POR di cui potrà disporre il FSU, è ritenuto 
preferibile strutturare progetti attraverso procedure di partenariato, nelle quali il FSU agisca 
come investitore nel capitale di rischio dei veicoli di progetto dedicati. 
 
La procedura più coerente con il contesto in analisi prevede le seguenti fasi operative: 
1. pubblicazione, da parte della Regione, di un avviso per manifestazione di interesse 

nei confronti degli Enti Locali (“E.E.L.L.”) con una popolazione superiore a 25 mila abitanti, 
finalizzato all’ottenimento di un set informativo su progetti infrastrutturali di sviluppo 
urbano; 

2. definizione da parte della Regione di una graduatoria dei progetti presentati dagli 
E.E.L.L. sulla base di: rispetto dei vincoli e corrispondenza agli obiettivi del POR, 
completezza del set informativo, redditività attesa, ecc;   

3. strutturazione (completamento/affinamento) degli studi di fattibilità (“SdF”) dei 
progetti migliori attivando, eventualmente, una consulenza esterna; 

4. pubblicazione, da parte della Regione, del bando di gara per la selezione del FSU delle 
Marche nel quale, tra l’altro, si chiederà ai candidati di indicare i progetti su cui intendono 
investire le risorse POR dedicate a JESSICA (le “Risorse JESSICA”) e le risorse proprie di 
cofinanziamento; 

5. selezione, da parte della Regione, del FSU Marche e firma dell’Accordo Operativo1. Una 
volta selezionato il FSU e trasferite a quest’ultimo le risorse POR FESR, ci sarà la 
rendicontazione intermedia delle Risorse JESSICA; 

6. successivamente alla selezione del FSU, l’E.L. (eventualmente, con il supporto del FSU) 
definirà gli elementi del bando di gara per la selezione dell’operatore economico che 
realizzerà e gestirà l’opera (il “Concessionario”), attraverso la costituzione – a seguito 
dell’aggiudicazione - di un veicolo di progetto (la “SPV”), prevedendo ex ante la 
partecipazione del FSU al capitale (di rischio o di prestito) della stessa; 

7. selezione, da parte dell’E.L., del Concessionario che realizzerà e gestirà l’opera di 
sviluppo urbano e svolgimento dell’iter procedurale tipico dei progetti urbani 
(eventuale realizzazione del progetto definitivo [se nel corso della gara l’operatore  ha 
presentato un preliminare], apertura della conferenza di servizi, approvazione del progetto 
definitivo, inserimento del progetto nel PISU [se non ancora fatto], realizzazione e 
approvazione del progetto esecutivo, ecc.);  

8. una volta espletate tutte queste procedure, il FSU erogherà alla SPV le Risorse JESSICA (in 
una o più tranches), ottenendo così la rendicontazione finale delle stesse. 

 
Come si può vedere dal cronoprogramma sotto riportato, si può stimare un periodo di circa 36 
mesi per l’espletamento di tutto il processo ed arrivare quindi alla realizzazione delle opere. 

                                    
1 In questo rapporto viene utilizzata la dicitura “Accordo Operativo” che è il termine impiegato da BEI per indicare 
l’Accordo tra il Fondo di Sviluppo Urbano e il Fondo di Partecipazione, al posto della dicitura generale “Accordo di 
Finanziamento” riportata dai Regolamenti Comunitari 
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 Figura 1 – Cronoprogramma di massima procedura obiettivo 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Questa procedura, che si prevede permetta di selezionare il FSU nel primo trimestre del 2012 è 
risultata preferibile in quanto permette ex ante di:  
� attrarre l’interesse del mercato fornendo ai candidati progetti già ben definiti e 

finanziariamente sostenibili; 
� richiedere ai candidati di cofinanziare i progetti apportando risorse proprie. 
 
Nel caso in cui la gara per la selezione del FSU non andasse a buon fine, potranno essere 
procedure alternative, come ad esempio l’affidamento diretto dell’incarico a strutture in house.  
 
La procedura precedentemente descritta è analizzata nel dettaglio, specificando le attività che 
saranno svolte nelle diverse fasi, come riportato di seguito. 
 
1. Individuazione dei progetti di sviluppo urbano 
� pubblicazione, da parte della Regione, di un avviso per manifestazioni di interesse rivolto ai 

Comuni con una popolazione di oltre 25 mila abitanti nel quale si richiede di individuare 
iniziative di sviluppo urbano coerenti con JESSICA; 

� sarà richiesto ai Comuni di fornire informazioni di dettaglio, in linea con quanto previsto 
dall’Art.14 del d.PR. 5 ottobre 2010 n. 207 (il “Regolamento appalti”), in materia di 
Studio/Studi di Fattibilità (“SdF”), e di presentare iniziative che abbiano come esito 
l’affidamento di un contratto di concessione, con una dimensione di investimento 
importante, coerenti con gli obiettivi e vincoli del POR; 

� La Regione valuterà le iniziative presentate e definirà una graduatoria dei progetti. 
 
2. Strutturazione dei migliori progetti di sviluppo urbano 
Qualora i progetti presentati non contenessero tutti gli elaborati previsti dall’art. 14 del 
Regolamento appalti per costituire uno SdF completo, potranno essere attivate delle 
consulenze ad hoc sulle iniziative individuate, che potranno seguire la seguente procedura: 
� pubblicazione di un bando di gara da parte della Regione per la selezione di consulenti terzi 

che realizzino/completino gli SdF (contenenti gli elementi previsti all’art.14 del 
Regolamento appalti) dei progetti individuati dalla Regione; 
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� i consulenti dovranno cooperare con gli E.E.L.L. di riferimento e potrà essere effettuato un 
market test sugli elaborati2, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi di investitori di 
mercato;  

� al fine di finanziare la realizzazione degli SdF potrà essere attivato, da parte della Regione, 
il Fondo di Rotazione per la progettualità di Cassa Depositi e Prestiti; 

� il finanziamento potrà essere rimborsato dal Concessionario che si aggiudicherà la gara per 
la realizzazione e gestione delle opere.  

 
3. Selezione del FSU 
Pubblicazione, da parte della Regione, di un bando di gara per la selezione di un soggetto che 
operi come FSU/gestore del FSU, che si comporrà di due fasi (procedura ristretta): 
� pre qualifica dei candidati – in questa fase sarà richiesto ai candidati di dichiarare il 

possesso dei requisiti previsti (es. regolarità contributiva, solidità patrimoniale, assenza di 
carichi pendenti, ecc.) 

� ricezione e valutazione delle offerte – in questa fase i concorrenti sottoporranno alla 
Regione le proprie proposte, che saranno valutate sulla base di una griglia di punteggio che 
considererà: struttura giuridica del FSU da costituire , modello organizzativo e di 
governance, team di esperti e principali esperienze di questi ultimi, commissioni richieste, 
gestione dell’uscita dagli investimenti, strategia di investimento proposta (modalità di 
investimento delle Risorse JESSICA, modalità di investimento ed entità delle risorse di 
cofinanziamento, supporto fornito agli E.E.L.L., ecc.). Gli offerenti dovranno, inoltre, 
sottoporre alla Regione una bozza di Accordo di Finanziamento (predisposto nelle sue linee-
guida dalla Regione) che conterrà gli elementi principali dell’offerta. 

� Firma dell’Accordo Operativo tra Regione e offerente selezionato come FSU. 

                                    
2 Tale metodologia è definita, dalle norme comunitarie, “dialogo tecnico”. Occorre avere cura che le informazioni 
raccolte durante tale fase non siano tali da poter, poi, avvantaggiare i partecipanti al dialogo nella successiva 
procedura di gara  
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2. La Regione Marche e JESSICA 

 
Per la regione Marche sono stati realizzati due studi di fattibilità per l’attivazione di JESSICA, in 
particolare: 
 
� “Sviluppo Sostenibile nelle città delle Marche” - elaborato dal prof. Calafati (con la 

collaborazione di Francesca Mazzoni e Paolo Veneri) e focalizzato sull’analisi dei sistemi 
urbani regionali; 

� “Incorporating JESSICA instruments into the Marche OP” – realizzato da Ecosfera S.p.A. nel 
quale oltre ad un’analisi urbanistica e demografica, è analizzato il POR al fine di definire 
quali spazi ci siano per l’attivazione di JESSICA, è effettuata una disamina delle principali 
strutture e procedure JESSICA (es. possibili FSU, procedure attuative dei progetti urbani) e 
sono riportati due case study (il “Rapporto JESSICA”). 

 
Dagli studi sopra citati emergono alcuni elementi utili alla comprensione delle caratteristiche 
del territorio marchigiano (dinamiche urbanistiche, demografiche, economiche e 
infrastrutturali) utili ad orientare un processo di sviluppo territoriale al quale lo strumento 
JESSICA può contribuire. 
Nel seguito del capitolo si riportano in maniera concisa gli elementi principali dei due 
documenti. Si rimanda agli stessi, contenuti nel sito web della Banca Europea per gli 
Investimenti per una trattazione più dettagliata delle tematiche. 
 

2.1 Poli e sistemi urbani delle Marche 

Oggi, la maggior parte della popolazione marchigiana (più del 70%, poco più di 1 milione di 
persone) si concentra in 11 poli di crescita/sistemi urbani, ciascuno costituito da un insieme di 
comuni contigui ad un comune centroide (sono 93 circa i comuni contigui interessati), i poli 
urbani sono: Pesaro, Fano, San Benedetto del Tronto, Ancona, Civitanova Marche, Macerata, 
Ascoli Piceno, Jesi, Senigallia, Fabriano, Fermo.  
Sette di questi 11 poli sono localizzati lungo la costa. 
Il sistema degli 11 poli è caratterizzato dal fenomeno della coalescenza territoriale (la 
possibilità che due unità territoriali contigue possano aumentare la loro interdipendenza fino al 
punto in cui le stesse non sono più funzionalmente autonome ma parti di un’unità più ampia) e 
dal fenomeno della città dispersa. 
Larga parte del territorio non urbano (fuori dagli 11 poli sopra elencati) è in declino 
demografico e sociale. Gran parte di questo territorio si articola in sistemi locali di piccole o 
piccolissime dimensioni che si sono formati attraverso deboli processi di coalescenza. 
 

2.2 Principali caratteristiche economiche e demografiche 

Dal punto di vista delle caratteristiche dell’ambiente economico, gli 11 sistemi urbani regionali 
possono essere suddivisi nei tre raggruppamenti che seguono: 
� poli con una vocazione industriale molto forte (Civitanova Marche e Fabriano); 
� poli con una marcata terziarizzazione (Ancona, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e 

Macerata); 
� poli che non hanno una notevole caratterizzazione terziaria pur avendo quote di addetti al 

settore terziario più alte rispetto a quelle del settore industriale (Senigallia, Fano, Fermo, 
Jesi, Pesaro). 
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Il carattere fondamentale che emerge dall’analisi delle strutture produttive manifatturiere in 
termini di unità locali è l’assoluta dominanza delle unità locali di piccole dimensioni (1-9 
addetti). 
 
Per quanto riguarda gli aspetti demografici della regione, si segnala nel periodo 2001–2007 si 
è registrato un incremento demografico di 82.000 abitanti. Il 74% di tale incremento è 
avvenuto nei sistemi urbani predetti e un ruolo importante nella crescita della popolazione è 
dovuta ai flussi degli extra comunitari. I maggiori incrementi di residenti si sono avuti a 
Civitanova Marche, Pesaro e Macerata.  
Il fenomeno della crescita demografica sta modificando profondamente l’aspetto delle città 
marchigiane determinando un’espansione edilizia considerevole e sovradimensionata che in 
assenza di piani sovra comunali ha accresciuto la dispersione urbana e il disordine urbano. 
 

2.3 La pianificazione integrata del territorio 

Il territorio marchigiano ha sviluppato, nel tempo, diverse esperienze di pianificazione 
integrata, tra cui si segnalano i programmi: PRU, PRUSST, Contratti di Quartiere, Programma 
“Porti e Stazioni” e programma S.I.S.Te.M.A.  
Relativamente alla pianificazione strategica, sul territorio regionale si segnalano le città di 
Pesaro e Jesi, che hanno iniziato un percorso di pianificazione strategica, producendo diversi 
documenti che si dettagliano di seguito. 
� Pesaro – è stato sviluppato un piano strategico denominato “2015, Pesaro della qualità” 

che prevede 6 aree strategiche e 69 progetti. Tra le iniziative più significative si segnalano 
in particolare i progetti: PrInt  UP (Progetto Integrato dell’area Urbana Pesarese), PASSO 
DP (Programma Ambientale di Sviluppo Sostenibile del Distretto Pesarese) e IMMP 
(Innovation Made in Marche – Pesaro). 

� Jesi – il piano strategico prevede quattro aree tematiche e tre ambiti territoriali, facendo 
emergere quattro principali aree di intervento. 

� Fabriano – predisposto nel 2006 il piano strategico denominato “Piano Strategico di 
Fabriano. Vocazioni, Idee e Progetti in Rete” composto da sei aree tematiche. 

� Ascoli Piceno – strutturato un Piano di Sviluppo Sostenibile organizzato in due assi: 
rigenerazione urbana sostenibile e riqualificazione e rinaturalizzazione di aree ambientali. 

  
Accanto ai piani strategici, si segnala la presenza sul territorio marchigiano, di alcune iniziative 
di PPP relative alla trasformazione e sviluppo urbano, tra cui tre Società di Trasformazione 
Urbana (STU): 
� STU Macerata, Nuova Via Trento – costituita nel 2001 ha la finalità di riqualificazione 

parte della zona ovest della città comprendente Via Trento e un’immobile comunale sito in 
Via Velini. 

� STU Pesaro – società costituenda avente ad oggetto la riqualificazione di Piazzale Carducci 
con la realizzazione di un parcheggio interrato, l’ampliamento del Palazzo di Giustizia e la 
realizzazione di un edificio da adibire a Questura. 

� STU Fano – la società, che attualmente non risulta costituita, potrebbe essere attivata per 
il recupero e la rifunzionalizzazione della Caserma Paolini e dell’ex campo dell’aviazione 
militare. 

� STU Jesi, Campo Boario – costituita nel 2008, si occuperà della riqualificazione e 
realizzazione di nuove attrezzature di interesse pubblico in un quartiere caratterizzato dalla 
presenza di edilizia residenziale pubblica. 
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2.4 Progetti pilota JESSICA riportati 

Nel Rapporto JESSICA sono stati analizzati due casi di studio: progetti di sviluppo urbano 
potenzialmente finanziabili attraverso JESSICA, riportati brevemente nel seguito. 
È importante sottolineare che rispetto alla situazione attuale i casi di studio riportati 
contengono degli elementi di importante discontinuità, in particolare: 
� l’ammontare di risorse JESSICA previste nei casi di studio è significativamente superiore a 

quanto attualmente previsto dal POR; 
� la forma tecnica dell’investimento delle risorse JESSICA riportata nei casi di studio è 

differente da quanto ritenuto preferibile nel contesto attuale, ossia capitale di rischio. 

2.4.1 Pesaro - riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico  

Il progetto integrato, contenuto nel Piano Strategico 2015. Pesaro città della qualità, prevede 
la riqualificazione e rifunzionalizzazione dei tre complessi edilizi che seguono: 
� Ex carcere minorile – il complesso si compone di quattro parti che corrispondono ad 

altrettante destinazioni d’uso: sede degli uffici del Centro Provinciale per l’impiego e la 
formazione, nonché per attività terziarie private; attività ricreative e ricettive; parco urbano 
con aree per attività sportive e nuove residenze, 

� Complesso di San Benedetto - riqualificazione degli spazi verdi e destinazione “servizi” 
dei principali blocchi edilizi, in particolare: distretto sanitario (ASUR) o altri servizi pubblici 
e servizi per la biblioteca e nel resto degli spazi costruiti si ipotizza una riconversione a 
destinazioni terziarie, commerciali e residenziali. A servizio di tali funzioni si prevede la 
realizzazione di due piani di parcheggi interrati. 

� Ex Convento di San Domenico – realizzazione di spazi commerciali e strutture ricettive 
di pregio nel cuore del centro storico nella parte dell’Ex Convento attualmente di proprietà 
del Comune. La restante parte è in via di trasformazione in nuova sede universitaria.  

 
Sebbene l’intervento sia strutturato in maniera unitaria, alcune parti dello stesso non 
prevedono il ricorso alle Risorse JESSICA. 
 
Per la realizzazione dell’operazione è stata ipotizzata un’operazione di PPP, con l’attivazione di 
un fondo immobiliare, nel quale sono apportate le aree e gli immobili, responsabile sia della 
realizzazione delle opere, sia della loro gestione. 
 
Nel caso di studio si fanno diverse ipotesi circa l’utilizzo delle Risorse JESSICA. In questa sede, 
si analizza solo il caso in cui queste sono utilizzate come prestito a tasso agevolato3 al fondo 
immobiliare responsabile della realizzazione e gestione delle opere. 
Come già detto in precedenza, sia l’ammontare delle risorse JESSICA, che la modalità di 
utilizzo delle stesse riportate nel caso di studio non sono indicative delle linee guida che si 
intendono perseguire (in considerazione della ridotta dotazione a disposizione) nella Regione 
Marche. 
 
Di seguito, nella figura 2, si riportano alcuni valori chiave delle elaborazioni svolte nel Rapporto 
JESSICA, relative all’intervento di sviluppo urbano. 
 

                                    
3 Il tasso di interesse riportato nel caso di studio potrebbe non essere coerente con la normativa sugli Aiuti di Stato 
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Figura 2- Pesaro, principali dimensioni dell’intervento 
 

 

 
Fonte: Incorporating JESSICA instruments into the Marche OP 

2.4.2 Jesi - realizzazione di una nuova area produttiva 

L’intervento prevede la realizzazione di molteplici progetti integrati volti, prevalentemente, alla 
realizzazione di immobili con destinazione d’uso terziaria (produttiva; uffici) e commerciale 
(ristorazione; servizi alla persona; negozi). Per l’iniziativa è stimato un costo di investimento 
pari a circa 181 milioni di Euro. 
 
É ipotizzato l’espletamento di procedure di esproprio delle aree e il loro successivo 
conferimento alla Società di Trasformazione Urbana: struttura ipotizzata come veicolo per 
la realizzazione dell’iniziativa. 
 
Nel caso di studio si fanno diverse ipotesi circa l’utilizzo delle Risorse JESSICA, in questa sede 
si analizza solo il caso in cui queste sono utilizzate come prestito a tasso agevolato al fondo 
immobiliare responsabile della realizzazione e gestione delle opere. 
 
Di seguito, nella figura 1, si riportano alcuni valori chiave delle elaborazioni svolte nel Rapporto 
JESSICA relative all’intervento di sviluppo urbano. 
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Figura 3- Jesi, principali dimensioni dell’intervento 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Incorporating JESSICA instruments into the Marche OP 

 

2.5 Risorse finanziarie – POR e principali istituzioni finanziarie  

Le Risorse JESSICA riconducibili al POR ammontano a circa 5,2 milioni di Euro, afferenti 
all’Asse V.  
Le Risorse JESSICA, che risultano limitate, in una logica di “fondo perduto”, possono, invece, 
dare luogo, in un’ottica di partenariato, ad un effetto leva molto importante.  
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Figura 4- la dimensione delle Risorse “POR JESSICA” 

 
Fonte: Regione Marche, JESSICA Strategia di Intervento  

 
Al fine di prevedere l’attivazione dello strumento JESSICA utilizzando risorse dell’Asse V 
“Valorizzazione dei territori”, il POR della Regione Marche è stato modificato nel novembre 
2010. La modifica è stata recepita dalla Commissione UE.  
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3. Opzioni strategiche JESSICA Marche 
 
L’obiettivo strategico che la Regione intende perseguire attraverso l’attivazione di JESSICA è 
triplice:  
1. realizzare uno o più progetti di sviluppo urbano; 
2. attivare, per realizzare i suddetti progetti, procedure volte all’affidamento di contratti 

di concessione;  
3. acquisire competenze utili anche per la prossima programmazione. 
 
Nella matrice che segue si riportano, per ciascuno dei tre obiettivi, le principali caratteristiche e 
vincoli da considerare per il loro raggiungimento, che saranno descritti in maniera dettagliata 
nel seguito. 
 

 

3.1 Obiettivo – realizzazione di progetti di Sviluppo Urbano 

Per essere finanziati attraverso JESSICA i progetti devono permettere alle risorse investite di 
ricostituirsi, devono essere inseriti in Piani Integrati di Sviluppo Urbano e devono essere 
coerenti con gli obiettivi e i vincoli delle risorse POR. 
 
Di seguito si riporta una breve analisi degli elementi che dovranno essere considerati nella 
scelta delle iniziative da realizzare. 
 
1. Progetti che è auspicabile siano realizzati attraverso JESSICA: 

− numerose tipologie di opere, eventualmente anche energetiche (produzione di 
energie rinnovabili ed efficientamento). È esclusa, in linea di massima, solamente la 
residenzialità (anche se è possibile utilizzare JESSICA per opere non direttamente 
riconducibili all’housing, es. opere di urbanizzazione, spazi di servizio, ecc.);  

− solitamente i progetti sono realizzati su aree pubbliche o nella disponibilità di soggetti 
pubblico-privati; 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI VINCOLI 

PROGETTI DI 
SVILUPPO URBANO 

� Iniziative su aree/edifici pubblici e/o 
di soggetti pubblico privati  

� Iniziative coerenti con obiettivi e 
tempistiche del POR 

� Il progetto deve essere coerente con le 
previsioni urbanistiche 

� ... 

� Necessari elaborati progettuali 
previsti dalla norma (es. almeno studio 
di fattibilità per gara, ...) 

� Tempi lunghi (convenzioni, varianti, 
bandi di gara, PISU,...) 

� Il progetto deve essere inserito in un 
Piano Integrato di Sviluppo Urbano 

� ... 

PROCEDURE DI PPP � Iniziativa realizzata e gestita da 
soggetti privati 

� Il soggetto pubblico (Comune) guida 
il processo (es. predisposizione bando di 
gara, conferenza di servizi, ...) 

� Finanziamento (almeno anticipato) dal 
privato e allocaz. rischi (art. 3, c.15ter) 

� Dimensioni rilevanti (riqualificazione 
urbana meglio che intervento singolo) 

� Sostenibilità finanziaria dell’opera 
ovvero presenza di un prezzo ai sensi 
dell’art. 143 del Codice  

� ... 

ACQUISIRE 
COMPETENZE � Attivare strutture (FSU) e procedure 

utilizzabili anche nel prossimo 
periodo di programmazione 

� Definire una pipeline di progetti da 
realizzare nel prossimo periodo 

� Di mercato – iniziativa deve essere 
coerente con gli obiettivi degli 
investitori 

� Tecnici – i progetti e le procedure 
devono essere attraenti e già, almeno in 
parte, strutturati 
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− sono, in linea di massima, preferibili interventi integrati di rigenerazione, 
trasformazione e/o sviluppo urbano di dimensioni importanti, piuttosto che interventi 
puntuali non correlati tra loro.  

 
2. Progetti sostenibili dal punto di vista economico-finanziario: 

− la sostenibilità può essere garantita unicamente dalle tipologie di funzioni previste 
(e dal mercato esistente per le stesse) che ci si attende genereranno dei flussi di cassa 
positivi durante la fase di gestione; 

− può, alternativamente, essere prevista anche la corresponsione di un prezzo da 
parte degli EE.LL., ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.(il “Codice”). In 
questo caso specifico, tuttavia, potrebbe essere più opportuno utilizzare direttamente le 
risorse POR a fondo perduto e non tramite JESSICA. 

 
3. Progetti inseriti in Piani Integrati di Sviluppo Urbano: 

− i progetti finanziati da JESSICA devono essere inseriti in Piani Integrati di Sviluppo 
Urbano (PISU), come previsto dai Regolamenti comunitari in materia di fondi 
strutturali (i “Regolamenti Comunitari”); 

− la struttura dei PISU e le procedure amministrative per la loro approvazione sono 
definite dall’Autorità di Gestione (l’”AdG”); 

− è necessario che i progetti siano inseriti nei PISU nel momento in cui il FSU investirà 
negli stessi, pertanto possono essere strutturati in itinere.  

 
4. Progetti coerenti con il POR: 

− i progetti dovranno essere coerenti con gli obiettivi e i vincoli del POR, in particolare 
dell’Asse V a cui le Risorse JESSICA afferiscono; 

− le Risorse JESSICA dovranno essere investite nei progetti/SPV al più tardi entro il 
dicembre 2015. 

3.1.1 Progetto di Sviluppo Urbano, elementi progettuali minimi 

Per avviare una gara per la realizzazione di opere pubbliche4, la normativa prevede un livello 
progettuale differente, a seconda della procedura amministrativa che si intende attivare.  
Qualora si ipotizzasse di attivare una procedura di aggiudicazione di una concessione, in 
particolare quella prevista dall’art. 153 del Codice, il Comune dovrà disporre di, almeno, uno 
SdF dell’opera il cui contenuto è definito dal Regolamento appalti, composto dagli elaborati 
illustrati nella figura 5.  
Alla luce delle previsioni normative, emergono alcune considerazioni, in particolare: 
 
� il livello minimo di analisi dei progetti per poter bandire una gara (ai sensi del 

Regolamento appalti) è elevato; 
� se gli Enti Pubblici non dispongono già almeno di uno SdF difficilmente potranno 

disporne in tempi ristretti (coerenti con l’avviso per l’individuazione dei progetti 
candidati per JESSICA, come riportato nelle prossime sezioni del presente rapporto); 

� nella definizione del processo JESSICA è importante considerare e non sottostimare le 
tempistiche necessarie per la strutturazione degli elaborati (che può essere stimata in un 
intervallo compreso tra 2 e 4 mesi); 

                                    
4 Tutte le ipotesi previste sono focalizzate sulla realizzazione di opere pubbliche. In tali circostanze, si ritiene inutile 
prevedere la concessione di servizi. Qualora, di converso, la Regione intendesse modificare tale approccio, si potrebbe 
inserire questa ipotesi  
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� dopo l’individuazione dei progetti candidati JESSICA potrà rendersi necessario attivare 
consulenze ad hoc per affinare/completare gli elaborati da sottoporre ai candidati FSU; 

� alternativamente, potrà essere lasciato ai candidati FSU la strutturazione di un SdF di 
massima sulla base delle informazioni disponibili.   

 
Figura 5 - Elementi SdF previsti dal Regolamento appalti 

 

 
Fonte: Regolamento appalti 

3.1.2 Progetto di Sviluppo Urbano, strutturazione degli elaborati 

Per la strutturazione del progetto, ovvero dello SdF, sono individuabili diverse casistiche, che 
dipendono dalla disponibilità di un elaborato già realizzato e/o delle competenze per la sua 
realizzazione, ovvero dalla possibilità di attivare consulenti esterni. 
Di seguito, sono riportate le diverse opzioni che potranno verificarsi ed essere percorse per la 
strutturazione degli elaborati da presentare ai candidati FSU. 
 
1. Progetti/SdF già disponibili per l’E.L. – questo è il caso migliore, in quanto lo 

SdF/progetto potrebbe già essere sottoposto al FSU in sede di selezione di quest’ultimo ed 
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essere successivamente posto a base di gara per la selezione del Concessionario 
responsabile della realizzazione e gestione dell’opera.  
Lo SdF potrebbe essere sia stato realizzato dall’E.L., sia da un soggetto terzo proponente 
(ex Art. 153 Codice). 
Questa ipotesi non implica alcun esborso per l’E.L. e permette una compressione dei 
tempi per la presentazione dell’iniziativa. Un rischio da considerare è che i progetti già 
esistenti potrebbero non essere strutturati in una “logica rotativa JESSICA” e, quindi, 
potrebbero necessitare di aggiustamenti e integrazioni. 

 
2. Sviluppo da parte delle strutture dell’E.L. dello SdF/progetto – questa opzione 

permette all’E.L. di realizzare gli elaborati in economia, basandosi sulle linee guida e 
caratteristiche dei progetti JESSICA; i tempi per la realizzazione dell’elaborato potrebbero 
essere significativi e, in linea di massima, comparabili (probabilmente leggermente 
maggiori) a quelli di un consulente esterno, senza tuttavia dover esperire tutte le 
procedure necessarie per la gara di selezione di un consulente esterno.  
Gli elementi negativi di questa opzione sono relativi all’appesantimento del carico di 
lavoro delle strutture interne dell’E.L., che potrebbero non essere in grado di sviluppare 
un progetto complesso di sviluppo urbano nei termini necessari per permetterne la 
valutazione ai candidati FSU 
 

3. Attivazione di consulenze esterne per lo sviluppo dello SdF – questa ipotesi permette 
di ottenere progetti ben strutturati e coerenti con le linee guida JESSICA e, pertanto, in 
linea di massima, maggiormente interessanti per investitori di mercato, senza dover 
appesantire le strutture interne dell’E.L. e beneficiando delle competenze e conoscenze di 
specialisti del settore. 
Gli elementi negativi di questa opzione riguardano i tempi per la selezione del 
consulente esterno (da espletare secondo le procedure previste dal Codice e dal 
Regolamento appalti in merito all’affidamento di servizi, a seconda dell’importo degli stessi) 
e l’onerosità della consulenza che dovrebbe essere finanziata dall’E.L., ovvero da altri 
soggetti.  

3.1.3 Progetto di Sviluppo Urbano, attivazione di consulenze esterne 

Qualora si ritenesse utile l’attivazione di consulenze esterne per la strutturazione degli 
SdF/progetti, potrebbero essere attivate strutture e risorse alternative, che comporterebbero 
opportunità, vincoli e tempistiche differenti. 
 
Relativamente alla scelta del soggetto che attiverà la consulenza, si può ipotizzare o una 
serie di contratti puntuali attivati dai singoli E.E.L.L. (con relativa dilatazione delle 
tempistiche e probabile disomogeneità nello standard progettuale), ovvero la pubblicazione di 
un unico bando per la selezione di un consulente che fornisca, su tutto il territorio regionale, i 
servizi necessari per strutturare progetti di sviluppo urbano JESSICA (con una conseguente 
riduzione dei tempi e degli oneri procedurali complessivamente intesi e una maggiore 
uniformità nel servizio reso).  
 
Al fine di reperire le risorse per pagare i consulenti, potrebbero essere utilizzate diverse fonti, 
come di seguito riportato. 
 
HP1 - BEI quale Fondo di Partecipazione per la Regione  
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Al fine di fornire l’assistenza tecnica necessaria alla strutturazione degli SdF, potrebbe essere 
attivato un Fondo di Partecipazione presso Banca Europea degli Investimenti (“BEI”), che 
utilizzerà a copertura dei costi per la realizzazione degli elaborati parte delle risorse JESSICA e 
i proventi della gestione di tesoreria delle stesse. 
 

 
 
La procedura che potrebbe essere attivata per il coinvolgimento di BEI come Fondo di 
Partecipazione può essere riassunta brevemente nei seguenti punti: 
� sottoscrizione tra Regione Marche (AdG) e BEI di un Accordo di Finanziamento per 

l’attivazione di un Fondo di Partecipazione (“FP”) gestito da BEI per un periodo limitato 
(es. 2 anni); 

� trasferimento al FP delle Risorse JESSICA (5,2 milioni), che BEI potrà utilizzare fino al 
2% annuo delle stesse (circa 100 mila Euro annui) per assistenza tecnica al processo 
JESSICA; 

� BEI (quale FP), su approvazione della Regione, potrà selezionare gli advisor per la 
realizzazione degli SdF dei progetti che si intende sottoporre ai candidati FSU. 

 
In questo caso, BEI, quale FP, dovrebbe anche selezionare il FSU e stipulare il relativo accordo 
operativo con quest’ultimo. 
 
Per l’espletamento della procedura può essere ipotizzato un periodo complessivo di circa 3 
mesi, di cui uno per l’affidamento a BEI del ruolo di Fondo di Partecipazione e due mesi per la 
selezione degli advisors. 
 
I principali punti di forza di questa procedura sono i seguenti: 
� possibilità di conferimento diretto dell’incarico da parte della Regione (AdG) a BEI; 
� ottenimento della rendicontazione intermedia delle risorse FESR con la costituzione del 

FP;  
� utilizzo delle competenze peculiari di BEI che permettono di supervisionare la 

realizzazione degli SdF di modo che siano perfettamente coerenti con JESSICA e 
attrattivi per il mercato. 

 
I principali punti di debolezza di questa procedura sono i seguenti: 
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� riduzione Risorse JESSICA (già scarse) da conferire al FSU, in quanto sono le stesse 
risorse utilizzate per la strutturazione degli SdF, con una conseguente minore appetibilità 
per il mercato del progetto JESSICA Marche; 

� possibile dilatazione dei tempi per effetto dei passaggi formali interni alla Regione per il 
conferimento dell’incarico di FP a BEI. 

 
HP2 – Attivazione del Fondo di rotazione per la progettualità di CDP 
Per finanziare l’assistenza tecnica necessaria a realizzare gli SdF dei progetti JESSICA potrà 
essere attivato un finanziamento a tasso zero tramite il Fondo di Rotazione per la Progettualità 
di CDP che prevede un periodo massimo di tre anni per la restituzione delle risorse prestate. 
 

 
 
Gli elementi principali della procedura per l’accensione di un finanziamento CDP utilizzando 
risorse del Fondo di Rotazione per la progettualità possono essere riassunti brevemente nei 
seguenti punti: 
� attivazione da parte della Regione/E.E.L.L. di un finanziamento CDP per coprire le spese 

relative alla realizzazione dello SdF ai sensi della Circolare CDP 25 febbraio 2003, n. 
1250; 

� il finanziamento è a tasso zero per un periodo massimo di tre anni; dopo tale periodo 
le risorse devono essere restituite a CDP, ovvero possono essere trasformate in un mutuo a 
cinque anni al tasso CDP; 

� obiettivo potrà essere la restituzione delle risorse a CDP da parte del Concessionario/SPV 
che si aggiudicherà la gara per la realizzazione e gestione delle opere. 

 
Per l’espletamento della procedura può essere ipotizzato un periodo complessivo di circa 
tre/quattro mesi, di cui circa uno/due per le procedure di istruttoria necessarie a valutare 
l’opportunità dell’affidamento e circa due mesi per la selezione dell’advisor. 
 
I principali punti di forza di questa procedura sono i seguenti: 
� possibilità di non intaccare le Risorse JESSICA destinate al FSU (circa 5,2 milioni di 

Euro); 
� possibilità di non pagare interessi sul finanziamento CDP e di ribaltare il pagamento 

finale del finanziamento al Concessionario/SPV vincitore della gara per la realizzazione 
e la gestione delle opere. 

 
I principali punti di debolezza di questa procedura sono i seguenti: 
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� è necessario fornire a CDP, prima dell’erogazione del finanziamento, alcuni elementi del 
progetto previsti dalla circolare precedentemente citata; 

� il finanziamento deve essere restituito anche nel caso in cui non parta effettivamente il 
progetto (non sono risorse a fondo perduto). 

 
HP3 – Utilizzo di risorse del Programma Operativo Marche 2007/2013 
Può essere ipotizzato di utilizzare risorse dell’Asse VI o V del POR per finanziare gli SdF 
JESSICA a fondo perduto, qualora questo sia coerente con i vincoli di programmazione della 
Regione e non intacchi in maniera eccessiva le Risorse JESSICA. 
 

 
 
Al fine di utilizzare le risorse del POR per il finanziamento degli SdF potranno essere seguite 
due procedure, brevemente descritte nei punti che seguono. 
� procedura 1 - utilizzo delle risorse dell’Asse V destinate a JESSICA (quota parte dei 5,2 

milioni di Euro) per il finanziamento dei consulenti che realizzeranno gli SdF da sottoporre 
ai candidati FSU; 

� procedura 2 - utilizzo delle risorse dell’Asse VI destinate a finanziare l’assistenza tecnica, 
per la copertura delle spese per realizzare gli SdF; 

� Per la selezione dei consulenti la Regione potrà pubblicare un bando di gara ovvero 
affidare direttamente l’incarico a strutture abilitate, come consentito dalla normativa 
nazionale e dai Regolamenti Comunitari.  

 
Per attivare il processo ipotizzato sarà necessario espletare tutte le procedure amministrative 
previste a livello regionale e successivamente selezionare l’advisor. 
 
I principali punti di forza di questa procedura sono i seguenti: 
� possibilità di non intaccare le Risorse JESSICA destinate al FSU (5,2 milioni circa) nel 

caso in cui vengano utilizzate le risorse per l’assistenza tecnica (Asse VI); 
� possibilità di utilizzare le risorse a fondo perduto, eventualmente chiedendone il rimborso 

al Concessionario/SPV vincitore della gara per realizzazione e gestione delle opere. 
 
I principali punti di debolezza di questa procedura sono i seguenti: 
� è necessario verificare sia la capienza delle risorse POR disponibili, in particolare con 

riferimento all’Asse VI, sia la possibilità di utilizzarle in tal senso; 
� qualora fossero utilizzate le risorse dell’Asse V, si avrebbe una riduzione dei fondi per il 

FSU, con una conseguente minore appetibilità per il mercato sul progetto JESSICA Marche.  
 
HP4 – Utilizzo di risorse degli E.E.L.L. interessati5 

                                    
5 Questa ipotesi viene riportata al fine di dare un quadro completo delle opzioni procedurali percorribili, tuttavia la sua 
implementazione viene ritenuta poco probabile nel contesto in analisi. 
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Si può ipotizzare di chiedere agli E.E.L.L. di finanziare gli SdF dei progetti che saranno 
sottoposti ai candidati FSU, attraverso risorse già nella disponibilità degli E.E.L.L., ovvero 
attraverso l’accensione di finanziamenti dedicati.  
 

 
 

Al fine di utilizzare le risorse proprie degli E.E.L.L. interessati per il finanziamento degli SdF 
dovrà essere seguita la procedura sintetizzata di seguito: 
� pubblicazione da parte dei singoli E.E.L.L. interessati di bandi finalizzati alla realizzazione 

di SdF per progetti da sottoporre ai candidati FSU; 
� attivazione da parte degli E.E.L.L. di finanziamenti o stanziamenti di eventuali risorse 

già disponibili per l’attivazione di consulenze per la realizzazione degli SdF; 
� le risorse impiegate dagli E.E.L.L. per finanziare gli SdF potranno essere rimborsate dal 

Concessionario che vincerà le gare. 
 
Per attivare il processo ipotizzato sarà necessario espletare tutte le procedure amministrative 
previste dai Comuni interessati per passare poi alla selezionare l’advisor. 
 
I principali punti di forza di questa procedura sono i seguenti: 
� possibilità di non intaccare le risorse POR JESSICA destinate al FSU (5,2 milioni circa); 
� possibilità per la Regione di non avere esborsi per la realizzazione di SdF relativi al 

progetto JESSICA; 
� gli E.E.L.L. potrebbero eventualmente fare ricorso a finanziamento a fondo perduto di cui 

fossero a conoscenza. 
 
I principali punti di debolezza di questa procedura sono i seguenti: 
� necessari più bandi di gara, con conseguenti maggiori costi e tempi del processo (non 

sarebbero sfruttate le economie di scala attivabili); 
� forti difficoltà finanziarie per gli E.E.L.L. e di indebitamento, in particolare si registrano 

forti tensioni relative ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interna.  
 

3.2 Obiettivo – attivazione di procedure di partenariato 

Per PPP, in questa sede, si fa riferimento a procedure in cui la realizzazione e gestione di 
un’opera è in capo a un soggetto privato che remunera il proprio investimento 
esclusivamente con i flussi di cassa generati dal progetto, ovvero anche con un prezzo ai sensi 
dell’art. 143 del Codice corrisposto dall’Ente Pubblico6.  

                                    
6 In ogni caso, la remunerazione deve provenire principalmente dai proventi della gestione e non deve eliminare il 
rischio in capo al concessionario. Ciò in quanto, benché i contratti di PPP nel Codice siano intesi in senso più ampio, le 
procedure che qui s’intende utilizzare – art. 143 e ss. e art. 153 e ss. del Codice – sono applicabili unicamente se in 
esito alle stesse è affidata una concessione, la quale è tale solo se prevede il rischio di gestione in capo al 
concessionario.   
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Le caratteristiche principali delle procedure di PPP, come qui intese, e l’interazione con il 
progetto JESSICA sono brevemente riassumibili come segue7: 
 
� procedure in cui l’Ente Pubblico demanda la realizzazione e/o la gestione di un’opera 

ad un soggetto privato e/o misto che, per  l’esecuzione del contratto, crea un’apposita 
SPV; 

� il soggetto privato remunera il proprio lavoro e capitale investito con i flussi di cassa 
generati dal progetto ovvero con un prezzo  corrisposto dall’Ente Pubblico; 

� JESSICA (FSU) partecipa al progetto o come socio della SPV o come finanziatore 
(prestatore) della SPV. 

 
A titolo esemplificativo sono di seguito presentati molto brevemente i principali elementi di due 
procedure di partenariato (concessione) previste dalla normativa nazionale: la Concessione 
(Codice, parte II, Titolo III, Artt. 142 – 151) e il Project Financing (Codice, parte II, Titolo 
III, Artt. 153 – 160).  
 
Concessione (Codice, parte II, Titolo III, Artt. 142–151) 
� questa procedura prevede un’unica gara avente ad oggetto: progettazione; 

costruzione dell’opera e gestione della stessa per un determinato numero di anni; 
� la stazione appaltante (es. Comune) deve avere già realizzato la progettazione almeno 

preliminare dell’opera, il vincitore della gara, che diventa Concessionario, deve reperire 
le risorse finanziarie necessarie alla costruzione e a ripagare tali risorse mediante la sua 
gestione funzionale. 

 

 
 
Project Financing (Codice, parte II, Titolo III, Artt. 153 – 160): 
� questa procedura si esplica in una gara che ha contemporaneamente per oggetto: la 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; la costruzione dell’opera e la 
gestione dei servizi attinenti l’opera per un determinato numero di anni; 

� a differenza dalla procedura descritta precedentemente, in questo caso la progettazione 
preliminare fa parte dell’offerta, e il privato vincitore della gara, che diventa 
Concessionario, dovrà sviluppare i successivi livelli, mentre la stazione appaltante deve 
avere a disposizione almeno uno SdF. 

 

                                    
7 Per un maggiore dettaglio sul tema si consiglia di fare riferimento agli Studi di Fattibilità JESSICA realizzati per alcune 
Regioni italiane e pubblicati sul sito di BEI. 
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Alcune caratteristiche riscontrabili solitamente nelle procedure e strutture costituite per 
iniziative di partenariato: 
� si costituisce una SPV (es. società di capitali, Fondo Immobiliare, ecc.), che succede 

all’aggiudicatario come Concessionario responsabile della realizzazione e gestione 
dell’opera; 

� i soci della SPV sono generalmente di tre tipologie: costruttori (che realizzeranno 
l’opera), gestori (che la gestiranno) e soggetti finanziari (che investono nell’opera), 
questi tre soggetti apportano capitale di rischio alla SPV; 

� le SPV solitamente hanno un elevato livello di indebitamento con le banche che è 
ripagato dai flussi di cassa della gestione del progetto. 

 

3.2.1 Procedure di PPP e JESSICA 

JESSICA (in particolare il FSU) può operare come azionista della SPV, aumentando 
sensibilmente l’effetto leva attivabile, ovvero come prestatore della SPV, con un minore 
impatto sull’incremento dell’indebitamento che il veicolo può attivare. 
 
Modalità di interazione di JESSICA con le SPV deputate alla realizzazione e gestione delle 
opere: 
� il FSU (JESSICA) può operare o come azionista della SPV (es. socio finanziario) o come 

fornitore di credito della SPV;  
� se il FSU agisce come azionista della SPV permette di creare una maggiore leva per 

l’investimento, in quanto fornisce la forma di capitale (di rischio) più difficile da trovare in 
un progetto di sviluppo urbano, per contro assume maggiore rischio nell’iniziativa ed è 
auspicabile che promuova una gestione attiva della partecipazione; 

� se il FSU agisce prestando Risorse JESSICA alla SPV permette di avere un ritorno più 
rapido (in linea di massima) delle risorse investite, tuttavia (a meno di praticare un tasso 
di interesse sensibilmente inferiore al mercato – il che potrebbe qualificare la misura come  
Aiuto di Stato), non favorisce in maniera sostanziale l’aggregazione di risorse terze.  
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 Figura 6 – Esempio delle interazioni possibili tra SPV e FSU 
 

 
 

Fonte: elaborazioni Sinloc 

3.2.2 Il ruolo del FSU nelle procedure di PPP 

La fornitura di capitale di rischio, ovvero di prestito, del FSU alla SPV dovrà essere resa nota ex 
ante ai partecipanti alla gara per la selezione del Concessionario che realizzerà e gestirà 
l’opera di sviluppo urbano.  La stessa dovrà essere menzionata nel bando/capitolato e 
disciplinata nella bozza di convenzione messa a disposizione dei partecipanti alla gara. 
 
Una breve descrizione della procedura che potrà essere seguita dal FSU per arrivare al 
finanziamento della SPV è riportata di seguito: 
 
1. Il FSU individuerà il progetto sul quale intende investire le Risorse JESSICA, tra le 

iniziative definite ammissibili dalla Regione, che sarà già strutturato almeno a livello di 
SdF; 

2. lo SdF/progetto preliminare sarà posto a base di gara per la selezione del 
Concessionario che realizzerà e gestirà l’iniziativa di sviluppo urbano (ex art. 143 o 153 
Codice), il bando e/o il capitolato, nonché la bozza di convenzione, dovranno prevedere 
che la SPV che succederà all’aggiudicatario quale Concessionario dovrà avere tra i propri 
azionisti, ovvero fornitori di capitale di prestito, il FSU; 

3. una volta aggiudicata la gara ed esperite tutte le attività amministrative necessarie, il FSU 
sottoscriverà e verserà la sua quota di capitale sociale alla SPV, ovvero erogherà a 
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quest’ultima un prestito, in linea con lo stato di avanzamento dei lavori, ottenendo in 
questo modo la rendicontazione finale delle Risorse JESSICA. 

 
  Figura 7 – Interazioni FSU e SPV 
 

 
 

Fonte: elaborazioni Sinloc 
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4.  JESSICA Marche - procedure percorribili 
Di seguito sono riassunti brevemente i principali elementi da considerare nello svolgimento 
della procedura JESSICA, relativi principalmente alla forma di investimento delle Risorse 
JESSICA, alla qualità dei progetti urbani e alle caratteristiche del mercato dei possibili 
investitori. 
 
Forma di investimento delle Risorse JESSICA  
� è preferibile utilizzare JESSICA come capitale di rischio (equity) in considerazione  del 

ridotto ammontare delle risorse POR disponibili, della leva attivabile (altro capitale di rischio 
e prestiti), del governo dell’operazione e della gestione sul progetto;  

� è preferibile che il FSU abbia una partecipazione di minoranza (es. 30%) della SPV, per 
evitare il disallineamento degli interessi tra gli azionisti; 

� alternativamente, utilizzare JESSICA come prestiti potrebbe, comunque, essere 
efficiente perché permetterebbe di stabilizzare i flussi di cassa e di mantenere un profilo 
meno attivo nella gestione, tuttavia non permetterebbe di realizzare un significativo 
effetto leva per l’attrazione di altre risorse. 

 
Qualità dei progetti urbani 
� per attrarre investitori privati, i progetti devono essere già strutturati in un’ottica di PPP 

e permettere di valutare la convenienza ex ante; 
� se fossero già strutturati come SdF ai sensi del Regolamento appalti, potrebbero essere 

ancora più attrattivi e già inseribili a base di gara; 
� se non fossero ben definiti o sono strutturati in un’ottica di “fondo perduto” difficilmente 

potranno essere attraenti per soggetti terzi. 
 
Caratteristiche del mercato e necessità dei possibili candidati 
� richiesto un contributo attivo al gestore del FSU (creazione di una linea/unità di business ad 

hoc) che potrebbe non essere giustificato dalle prospettive di ricavo, considerato il limitato 
ammontare di Risorse JESSICA (massima fee annua per il FSU pari a circa 150K€) 

� ottimale puntare ad un forte cofinanziamento da parte del privato per la realizzazione 
di una pluralità di iniziative, ovvero per progetti di dimensioni importanti 

� se il mercato non risponde potrebbe essere importante avere un piano B con una 
struttura in house (es. finanziaria regionale). 

4.1.1 Fasi della procedura JESSICA 

La procedura da seguire dovrà considerare due fasi: l’individuazione e strutturazione dei 
progetti di sviluppo urbano e la selezione del FSU.  
Questi due momenti potranno eventualmente in parte sovrapporsi e porteranno a risultati 
diversi a seconda di come saranno gestiti. Di seguito, si riportano i principali elementi 
procedurali e strategici da considerare nell’individuazione e strutturazione dei progetti urbani e 
nella selezione del FSU. 
 
Individuazione e strutturazione dei progetti urbani 
� questa fase potrà essere svolta in maniera “competitiva” attraverso un bando di gara o un 

avviso per manifestazione di interessi destinato ad una pluralità di E.E.L.L., ovvero 
focalizzarsi su progetti di cui si è a conoscenza e che si ritengono particolarmente 
coerenti e pronti per JESSICA; 

� il livello progettuale e il set informativo fornito dagli E.E.L.L. potrà essere 
sostanzialmente diverso; è auspicabile che le informazioni fornite siano quanto più 
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complete possibile e comparabili a quelle previste dall’art.14 del Regolamento appalti per 
lo SdF, ovvero ancora più complete; 

� le iniziative presentate potranno essere in primis valutate dalla Regione e 
successivamente saranno proposte al FSU che dovrà decidere su quale/i progetto/i 
investire le Risorse JESSICA e l’eventuale proprio cofinanziamento; 

� qualora il set informativo fornito dall’E.L. fosse meno dettagliato rispetto a quello previsto 
dalla norma si renderebbe necessario definire a chi spetterà il compito di renderlo coerente 
(E.E.L.L. o FSU) e utilizzando quali risorse. 

 
Selezione del FSU 
� la selezione potrà essere espletata in via competitiva, attraverso un bando di gara per la 

selezione del FSU/gestore del FSU (opzione favorita) ovvero l’incarico potrà essere affidato 
direttamente a strutture in house coerenti con l’incarico di FSU; 

� il set informativo (progetti ammissibili) che sarà fornito al FSU sarà determinante per 
l’impegno a cofinanziare i progetti che quest’ultimo offrirà (a parità di progetti); 

� considerata la ridotta dotazione di risorse (e conseguentemente di commissioni di 
gestione) potrà essere richiesto al FSU un importante contributo nella strutturazione 
dei progetti solo se contemperati da incentivi significativi per quest’ultimo (es. coinvestire 
in progetti con ritorni coerenti con il costo del capitale, ecc.)  

� il FSU potrà quindi o essere un mero selezionatore di progetti già strutturati ex ante dagli 
E.E.L.L. (opzione preferibile e più realistica), ovvero contribuire alla loro strutturazione. 

4.1.2 Opzioni percorribili per il processo JESSICA Marche 

Possono essere individuate tre macro procedure per l’individuazione/strutturazione delle 
iniziative progettuali e la selezione del FSU, che richiedono un diverso impegno/risorse agli Enti 
Pubblici (Regione e E.E.L.L.) e al candidato FSU. 
 
Ipotesi procedurale 1 - procedura competitiva in due fasi  
1. risposta da parte degli E.E.L.L. all’avviso per manifestazione di interesse/bando pubblicato 

dalla Regione e sottoposizione di un set informativo sul progetto; 
2. valutazione di coerenza con gli obiettivi e vincoli definiti ex ante (es. POR, tempi delle 

procedure progettuali, informazioni fornite, ecc.) da parte della Regione e definizione di una 
graduatoria dei progetti;  

3. strutturazione degli SdF (con gli elementi previsti dal Regolamento appalti) dei 
due/cinque progetti con miglior punteggio in graduatoria attraverso l’attivazione di 
consulenze ad hoc ovvero attraverso altre modalità, da identificare; 

4. selezione del FSU fornendo ai candidati gli SdF elaborati. 
 
Ipotesi procedurale 2 - procedura competitiva in due fasi  
1. risposta da parte dell’E.E.L.L. all’avviso per manifestazione di interesse/bando pubblicato 

dalla Regione e sottoposizione di un set informativo sul progetto; 
2. valutazione di coerenza con gli obiettivi e vincoli definiti ex ante (es. POR, tempi delle 

procedure progettuali, informazioni fornite, ecc.) da parte della Regione e definizione di 
una graduatoria dei progetti;  

3. apertura del processo di selezione del FSU durante il quale i candidati dovranno 
strutturare uno SdF (contenente tutte le informazioni previste dal Regolamento appalti) dei 
progetti su cui intendono investire, prevedendo momenti di collaborazione con gli E.E.L.L.. 
Qualora venisse percorsa questa opzione, si segnala che il rimborso dei costi sostenuti dal 
FSU per la redazione degli SdF potrebbe non essere coperto dalle Risorse JESSICA 
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trasferite al FSU, alla luce di quanto previsto dall’Art. 2.6.2 della nota COCOF (COCOF_10-
0014-04-EN). 

 
Ipotesi procedurale 3 – affidamento diretto dell’incarico 
1. individuazione da parte della Regione, attraverso una mappatura informale con gli 

E.E. L.L., del/i progetto/i di sviluppo urbano più coerente/i rispetto ai propri obiettivi e 
ai vincoli/caratteristiche di JESSICA; 

2. affidamento diretto dell’incarico da parte della Regione ad una struttura in house 
coerente con gli obiettivi di JESSICA e idonea ad operare con FSU/gestore del FSU; 

3. strutturazione del SdF da parte della struttura individuata come FSU ovvero da altre 
strutture. 

 
Nei prossimi paragrafi sono riportate in maniera analitica tutte le fasi delle tre procedure 
fornendo per ciascuna un cronoprogramma di massima. 

4.2 Procedura 1 – strutturazione ex ante degli SdF 

Questa ipotesi prevede che la realizzazione degli SdF venga effettuata, da parte dell’E.L. o di 
consulenti esterni, prima della selezione del FSU, di modo che possa essere chiesto al FSU di 
impegnarsi a finanziare uno o più specifici progetti. 
 
Relativamente a questa procedura si illustrano di seguito le principali attività che dovranno 
essere svolte: 
 
1. pubblicazione, da parte della Regione, di un avviso per manifestazione di interessi 

nei confronti di alcuni E.E.L.L. finalizzato all’ottenimento di un set informativo su progetti 
infrastrutturali di sviluppo urbano; 

2. definizione, da parte della Regione, di una graduatoria dei progetti presentati dagli 
E.E.L.L. sulla base di: rispetto dei vincoli e corrispondenza agli obiettivi del POR, 
completezza del set informativo, redditività attesa, ecc;   

3. strutturazione (completamento/affinamento) degli SdF dei progetti migliori attivando 
una consulenza esterna; 

4. pubblicazione, da parte della Regione, del bando di gara per la selezione del FSU delle 
Marche nel quale, tra l’altro, si chiederà ai candidati di indicare i progetti su cui intendono 
investire le Risorse JESSICA e le risorse proprie di cofinanziamento; 

5. selezione, da parte della Regione, del FSU Marche e firma dell’Accordo Operativo. Una 
volta selezionato il FSU e trasferite a questo le risorse POR JESSICA ci sarà la 
rendicontazione intermedia delle Risorse JESSICA; 

6. successivamente alla selezione del FSU, l’E.L. (in collaborazione con il FSU) definirà gli 
elementi del bando di gara per la selezione del Concessionario/SPV che realizzerà e 
gestirà l’opera, prevedendo ex ante la partecipazione del FSU al capitale (di rischio o di 
prestito) della SPV; 

7. selezione, da parte dell’E.L., del Concessionario/SPV che realizzerà e gestirà l’opera 
di sviluppo urbano e svolgimento dell’iter procedurale tipico dei progetti urbani 
(eventuale realizzazione del progetto definitivo [se alla gara l’operatore ha presentato un 
progetto preliminare], apertura della conferenza di servizi, approvazione del progetto 
definitivo, inserimento del progetto nel PISU [se non ancora fatto], realizzazione e 
approvazione del progetto esecutivo, ecc.);  
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8. una volta espletate tutte queste procedure, il FSU erogherà alla SPV/Concessionario 
selezionato le Risorse JESSICA (in una o più tranches) ottenendo, così, la 
rendicontazione finale delle stesse. 

 
 Figura 8 – Cronoprogramma di massima procedura 1 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Ipotesi relative alla tempistica che si prevede di impegnare per il processo: 
� si stima che saranno necessari circa 10/11 mesi per arrivare alla selezione (stipula 

dell’Accordo Operativo) del FSU. Ipotizzando, quindi, l’inizio del processo a giugno 2011 il 
FSU sarebbe selezionato ad aprile 2012;  

� si ipotizzando circa 9 mesi per espletare tutte le procedure amministrative necessarie per 
arrivare all’aggiudicazione della gara per l’aggiudicazione della concessione ai sensi 
dell’art. 144 o dell’art. 153 del Codice (in parte questo periodo potrebbe essere 
sovrapposto alla selezione del FSU);   

� per espletare tutte le attività amministrative precedenti l’inizio dei lavori (es. progetto 
definitivo, conferenza di servizi, progetto esecutivo, redazione del PISU, ...) si stima un 
periodo di circa 12 mesi;  

� la rendicontazione finale (nel caso in cui il FSU versi in un’unica tranche le risorse al 
veicolo) è prevista per gennaio 2014 entro i vincoli temporali previsti dai Regolamenti 
Comunitari. 

 
Ipotesi relative ai progetti che si prevede saranno sottoposti ai candidati FSU: 
� si ipotizza di realizzare dai tre ai cinque SdF contenenti tutti gli elaborati previsti dal art. 

14 del Regolamento appalti sviluppati da professionisti e quindi, teoricamente, pronti per 
essere posti a base di gara (in questa o nel prossimo periodo di programmazione); 

� nella strutturazione dei progetti/SdF dovrà essere posta attenzione, tra gli altri, a che la 
redditività delle iniziative sia coerente con gli obiettivi di rendimento del capitale di un 
investitore di mercato; 

� si ipotizza per la realizzazione degli SdF un costo variabile a seconda degli elaborati 
mancanti rispetto al set informativo progettuale fornito dal E.L. nella prima fase del 
processo, considerando che il costo per uno SdF completo (per un’opera di importo 
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superiore ai 10 milioni) è di circa 150–200 mila Euro, può essere ipotizzato un costo per la 
realizzazione di tre SdF (già in parte completati) di circa 300 mila Euro. 

 
Capacità del processo di sviluppare un interesse per il mercato: 
� i candidati FSU incorrono in costi ridotti  partecipando al bando di selezione; 
� possono decidere se, quanto e come cofinanziare i progetti sulla base di un set 

informativo ben definito e completo; 
� se i progetti presentano un buon profilo di redditività può essere per i candidati FSU 

conveniente impegnarsi a cofinanziare, con capitale o con prestito, sia a livello di FSU, 
sia a livello di progetto; 

� il profilo di redditività per i candidati FSU, se i progetti sono sostenibili, può provenire 
più dai rendimenti attesi del cofinanziamento (es. dividendi e interessi) che dalla 
commissione di gestione delle risorse JESSICA (massimo 3% annuo). 

 
Rischi della procedura (validità dei progetti, risposta del mercato, ecc.): 
� a livello progettuale, è improbabile che vengano presentati meno di due/tre iniziative di 

sviluppo urbano su cui realizzare degli SdF sostenibili; 
� a livello di selezione del FSU esiste il rischio che nessuno si impegni a gestire il FSU e/o 

a cofinanziare nel FSU progetti, questo evento potrà manifestarsi, presumibilmente, a 
febbraio/marzo 2012 (periodo della gara per la selezione del FSU); 

� se ciò accadesse, la Regione potrebbe conferire l’incarico di FSU direttamente ad una 
struttura in house (si veda ipotesi tre di seguito) ottenendo, comunque, la rendicontazione 
intermedia e finale entro i termini previsti dai Regolamenti Comunitari. 

4.3 Procedura 2 – strutturazione ex post degli SdF 

Questa ipotesi prevede che la realizzazione degli SdF sia effettuata, durante la selezione del 
FSU, da parte dei candidati, eventualmente attraverso un confronto con gli E.E.L.L. interessati 
dalle iniziative selezionate.  
 
Relativamente a questa procedura si illustrano di seguito le principali attività che dovranno 
essere svolte: 
 
1. pubblicazione, da parte della Regione, di un avviso per manifestazione di interessi 

nei confronti di alcuni E.E.L.L. finalizzato all’ottenimento di un set informativo su progetti 
infrastrutturali di sviluppo urbano; 

2. definizione, da parte della Regione, di una graduatoria dei progetti presentati dagli 
E.E.L.L. sulla base di: rispetto dei vincoli e corrispondenza agli obiettivi del POR, 
completezza del set informativo, redditività attesa, ecc;   

3. pubblicazione, da parte della Regione, del bando di gara per la selezione del FSU delle 
Marche nel quale, tra l’altro, si chiederà ai candidati di redigere, sulla base delle 
informazioni fornite dagli E.E.L.L. (a tal fine potranno essere organizzate delle data room 
apposite o incontri diretti) uno o più SdF (ciascuno dei quali dovrà contenere gli elaborati 
previsti dall’art.14 del Regolamento appalti) del/i progetti che il candidato deciderà di 
finanziare;  

4. selezione, da parte della Regione, del FSU Marche e firma dell’Accordo Operativo. Una 
volta selezionato il FSU, ci sarà la rendicontazione intermedia delle Risorse JESSICA; 
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5. a seguito dell’aggiudicazione dell’incarico, il FSU dovrà recepire eventuali modifiche 
non sostanziali allo SdF presentato, richieste dall’E.E.L.L.8;  

6. successivamente alla selezione del FSU, l’E.L. (eventualmente con il supporto del FSU) 
definirà gli elementi del bando di gara per la selezione del Concessionario che 
realizzerà e gestirà l’opera, prevedendo ex ante la partecipazione del FSU al capitale (di 
rischio o di prestito) della SPV; 

7. selezionato il Concessionario/SPV, l’iniziativa dovrà seguire l’iter procedurale tipico dei 
progetti urbani (eventuale realizzazione del progetto definitivo [se alla gara l’operatore 
ha presentato un progetto preliminare], apertura della conferenza di servizi, approvazione 
del progetto definitivo, inserimento del progetto nel PISU [se non ancora fatto], 
realizzazione e approvazione del progetto esecutivo);  

8. una volta espletate tutte queste procedure, il FSU erogherà alla SPV/Concessionario le 
Risorse JESSICA (in una o più tranches) ottenendo così la rendicontazione finale delle 
stesse. 

 
 Figura 9 – Cronoprogramma di massima procedura 2 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Ipotesi relative alla tempistica che si prevede di impegnare per il processo: 
� si stima saranno necessari circa 8 mesi per arrivare alla selezione (stipula dell’Accordo 

Operativo) del FSU. Ipotizzando, quindi, l’inizio del processo a giugno 2011, il FSU sarebbe 
selezionato a gennaio 2012;  

� si ipotizzando circa 10 mesi per espletare tutte le procedure amministrative necessarie per 
arrivare all’aggiudicazione della gara ai sensi dell’art. 144 o dell’art. 153 del Codice; 

� per espletare tutte le attività amministrative precedenti l’inizio dei lavori (es. progetto 
definitivo, convenzione di servizi, progetto esecutivo, redazione del PISU, ...) si stima un 
periodo di circa 12 mesi;  

� la rendicontazione finale (nel caso in cui il FSU versi in un’unica tranche le risorse al 
veicolo) è prevista per gennaio 2014 entro i vincoli temporali previsti dai Regolamenti 
Comunitari. 

                                    
8 Tali modifiche non potranno avere natura sostanziale, se la procedura non è negoziata. La procedura negoziata è 
fruibile solo se il contratto da stipularsi tra la Regione e il FSU ha natura di concessione e non di appalto. 
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Ipotesi relative ai progetti che si prevede verranno sottoposti ai candidati FSU: 
� considerata l’onerosità e il rischio che il candidato FSU corre nella fase di selezione, non è 

probabile che questi si impegni a realizzare più di uno SdF; d’altra parte, se lo redige 
direttamente il candidato, lo stesso dovrebbe essere maggiormente propenso a investirvi le 
proprie risorse; 

� è ipotizzabile che non tutti i candidati FSU siano in grado di strutturare 
correttamente degli  SdF in coerenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento 
(DPR n.207 5 ottobre 2010) con un potenziale rischio di dover modificare in un secondo 
momento gli elaborati prodotti; 

� per quanto riguarda il rimborso al candidato FSU del costo sostenuto per la strutturazione 
del SdF, come scritto in precedenza, potrebbe essere problematico prevedere l’utilizzo di 
parte delle Risorse JESSICA, in considerazione di quanto previsto dalle note COCOF (si 
veda in particolare la nota COCOF_10-0014-04-EN). 

 
Capacità del processo di sviluppare un interesse per il mercato: 
� i candidati FSU incorrono in costo molto elevato partecipando al bando: dai tre ai 

quattro mesi di lavoro qualificato, potenzialmente non retribuito; 
� è necessario che il candidato sia un soggetto dotato delle competenze necessarie alla 

realizzazione degli SdF, oltre che alla gestione di progetti in PPP. Nel mercato italiano non 
sono presenti molte strutture con queste caratteristiche; 

� considerati i costi per il FSU di strutturare il SdF, potrebbe non essere conveniente 
realizzarne più di uno, con una conseguente ridotta possibilità di coinvestimento e 
margini di redditività limitati. 

 
Rischi della procedura (validità dei progetti, risposta del mercato, ecc.): 
� è molto improbabile che si riescano a trovare candidati interessati a partecipare alla 

gara (a meno che gli elaborati presentati nella prima fase dagli E.E.L.L. non siano 
sostenibili, completi e ben definiti ovvero che il candidato non abbia già un progetto pronto 
e coerente con le linee guida degli Enti Locali);   

� questo eventuale evento negativo si stima potrebbe accadere subito dopo il bando di gara 
per la selezione del FSU, ipotizzato per agosto 2011, ovvero, qualora i candidati si 
prequalifichino ma successivamente non presentino la propria offerta, l’evento si 
manifesterebbe nel gennaio 2012, lasciando comunque un margine di tempo alla Regione 
per decidere se percorrere la prima opzione procedurale (strutturazione degli SdF) ovvero 
percorrere la terza opzione (struttura in house). 

 

4.4 Procedura 3 – conferimento diretto dell’incarico 

Questa ipotesi (piano B) prevede che l’incarico di FSU sia affidato direttamente ad una 
struttura in house della Regione e che l’individuazione dei progetti di investimento e la loro 
strutturazione avvenga in una fase successiva. 
 
Relativamente a questa procedura si illustrano di seguito le principali attività che dovranno 
essere svolte: 
 
1. conferimento diretto dell’incarico di FSU da parte della Regione ad una struttura in 

house idonea a svolgere il ruolo di gestore del FSU (es. finanziaria regionale o veicolo ad 
essa collegato); 
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2. contestuale individuazione (attraverso consultazioni con gli E.E.L.L. o in altro modo) da 
parte della Regione/FSU di un progetto di sviluppo urbano sul quale indirizzare le Risorse 
JESSICA; 

3. per tale progetto sarà strutturato (da strutture interne dell’Ente, dal FSU, ovvero da 
consulenti esterni) uno SdF coerente con gli obiettivi di JESSICA, del POR e con i vincoli 
imposti dall’E.L.;  

4. il FSU e l’E.L. definiranno infine gli elementi del bando di gara per la selezione del  
Concessionario/SPV, che realizzerà e gestirà l’opera, prevedendo ex ante la 
partecipazione del FSU al capitale (di rischio o di prestito) della SPV; 

5. selezionato il Concessionario/SPV, l’iniziativa dovrà seguire l’iter procedurale tipico dei 
progetti urbani (eventuale realizzazione del progetto definitivo [se alla gara è stato 
presentato un preliminare], apertura della conferenza di servizi, approvazione del progetto 
definitivo, inserimento del progetto nel PISU [se non ancora fatto], realizzazione e 
approvazione del progetto esecutivo);  

6. una volta espletate tutte queste procedure, il FSU erogherà alla SPV/Concessionario le 
Risorse JESSICA (in una o più tranches) ottenendo, così, la rendicontazione finale delle 
stesse. 

 
 Figura 10 – Cronoprogramma di massima procedura 3 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

 
Ipotesi relative alla tempistica che si prevede di impegnare per il processo: 
� si stima saranno necessari circa 5 mesi per arrivare all’individuazione del progetto e 

alla selezione (stipula dell’Accordo Operativo) del FSU. Ipotizzando, quindi, l’inizio del 
processo a giugno 2011 il FSU verrebbe selezionato a ottobre 2011;  

� si stimano circa 6 mesi per la strutturazione dello SdF del progetto pilota, che dovrebbe 
essere completato a marzo 2012; 

� si ipotizzando circa 6 mesi per espletare tutte le procedure amministrative necessarie per 
arrivare all’aggiudicazione della gara ex art. 144 o 153 del Codice e per espletare tutte 
le attività amministrative precedenti l’inizio dei lavori (es. progetto definitivo, convenzione 
di servizi, progetto esecutivo, redazione del PISU, ...) si stima un periodo di circa 12 mesi; 

� la rendicontazione finale (nel caso in cui il FSU versi in un’unica tranche le risorse alla 
SPV) è prevista per novembre 2013 entro i vincoli temporali previsti dai Regolamenti 
Comunitari. 

 
Ipotesi relative ai progetti che si prevede saranno realizzati dal FSU: 
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� in considerazione delle limitate Risorse JESSICA disponibili e dell’obiettivo della procedura 
in analisi, si ipotizza che potrà essere realizzato solo uno SdF; 

� la struttura in house della Regione selezionata come FSU potrebbe non avere le 
competenze per la strutturazione dello SdF ovvero, per effetto degli obiettivi della 
struttura, lo SdF potrebbe non risultare coerente con le logiche proprie degli investitori di 
mercato; 

� relativamente ai costi per la realizzazione dello SdF, come nelle altre ipotesi descritte, 
potrà essere scelta la forma di finanziamento più opportuna (es. risorse POR Asse VI, 
risorse POR JESSICA, Fondo di Rotazione CDP, ecc.). 

 
Capacità del processo di sviluppare un interesse per il mercato: 
� questa opzione è ipotizzata per uno scenario in cui operatori di mercato non hanno 

ritenuto conveniente una loro partecipazione al bando di gara; 
� il ricorso al mercato si avrà solamente a valle, ossia nella scelta del Concessionario/SPV 

mediante gara. 
 
Rischi della procedura (validità dei progetti, risposta del mercato, ecc.): 
� i principali rischi che possono essere ravvisati riguardano le possibili limitate competenze 

che potrebbe avere la struttura e che potrebbe portare alla strutturazione di un 
progetto/SdF che potrebbe risultare poco attraente per investitori di mercato; 

� quest’ultimo rischio si potrà verificare al momento della realizzazione dello SdF (attraverso 
una due diligence da parte di soggetti terzi) che si presume si avrà a marzo 2012. 

 

4.5 Analisi comparata delle procedure  

Dall’analisi congiunta delle procedure, la prima (strutturazione ex ante di Studi di Fattibilità 
sostenibili e completi) sembra preferibile (ex ante) sia come risultato migliore raggiungibile, sia 
come possibilità di ricorrere ad un “piano B” efficiente. Inoltre, presenta tempistiche 
sostanzialmente comparabili alle altre ipotesi procedurali. 
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5. Procedura obiettivo JESSICA Marche 
 
La procedura target individuata si compone di due fasi: individuazione dei progetti (e 
successiva eventuale strutturazione degli SdF) e selezione del FSU con la firma dell’Accordo 
Operativo. 
 

 
 
Per l’espletamento delle attività necessarie ad arrivare alla selezione del FSU si ipotizza un 
periodo di circa 10/11 mesi, che potrà essere eventualmente compresso qualora gli elaborati 
presentati dagli E.E.L.L. nella prima fase fossero già completi e, quindi, idonei per essere posti 
a base di gara per la selezione del FSU. 
 

ATTIVITÀ 1 
INDIVIDUAZIONE 

PROGETTI 

� Definizione elementi dell’avviso per 
manifestazione interessi 

� Atti amministrativi interni alla Regione 

� Pubblicazione dell’avviso 

� Ricezione e valutazione delle proposte 

� Definizione della graduatoria 

� Valutazione della necessità di attivare 
consulenze per strutturare gli SdF 

Ottenere dagli E.E.L.L. degli elaborati:  

� economicamente e finanziariamente 
sostenibili 

� quanto più completi possibile rispetto agli 
elementi previsti dal Art.14 del 
Regolamento Appalti 

� ...  

MACRO - ATTIVITÀ OBIETTIVI 

ATTIVITÀ 2 
STRUTTURAZIONE 

PROGETTI 

� Espletamento degli atti amministrativi per 
l’attivazione delle risorse necessarie 

� Predisposizione e pubblicazione del bando 
di gara per la selezione dei consulenti 

� Valutazione in itinere e finale degli 
elaborati  

Ottenere degli SdF: 

� economicamente e finanziariamente 
sostenibili e completi rispetto ai vincoli 
della normativa 

� eventualmente potrebbe essere opportuno 
effettuare dei market test sugli SdF  

ATTIVITÀ 3 
SELEZIONE FSU 

� Pubblicizzazione del progetto JESSICA 
Marche 

� Predisposizione e pubblicazione del bando  

� Valutazione dei requisiti dei candidati 

� Valutazione delle proposte sottoposte 

� Selezione del FSU Marche 

Selezionare un soggetto che si impegni a: 

� gestire le risorse JESSICA 

� cofinanziare (uno o più) progetti 

� assistere l’E.L. nella fase di attuazione 
procedurale (selezione Concessionario)  

� ... 
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Figura 11 – Cronoprogramma di massima procedura obiettivo 
 

 
Fonte: elaborazioni Sinloc 

5.1 Individuazione delle iniziative di sviluppo urbano 

Per l’individuazione dei progetti che potranno poi essere sottoposti al FSU, si ritiene sia 
opportuno pubblicare un avviso per manifestazione di interessi destinato ai comuni marchigiani 
con una popolazione superiore ai 25 mila abitanti. 
 
Caratteristiche e inquadramento dell’avviso per manifestazione di interessi 
� avviso propedeutico e funzionale all’iniziativa JESSICA per la quale la Regione ha 

deciso di destinare per il periodo di programmazione 2007–2013 circa 5,2 milioni di Euro 
afferenti all’Asse V, obiettivo 5.4.1 “Riqualificare l’ambiente fisico come motore di uno 

sviluppo economico e sociale” che saranno investiti in progetti di sviluppo urbano 
selezionati dal FSU su parte del parco progetti che sarà presentato dagli E.E.L.L.; 

� l’avviso ha la finalità di individuare e ottenere informazioni di dettaglio delle 
iniziative che gli E.E.L.L. ritengono prioritarie e coerenti con le linee guida dell’avviso; 

� l’avviso non ha valore impegnativo, o vincolante, né per la Regione, né per i 
soggetti proponenti l’iniziativa; 

� il periodo di tempo per sottoporre gli elaborati è di circa 60 giorni.  
 
Tipologie progettuali e procedurali ricercate dall’avviso: 
� l’avviso dovrà descrivere le tipologie di progetti che dovranno essere presentati (es. 

PPP, dimensione rilevante, rispetto vincoli POR, ecc.) e il set informativo richiesto (es. SdF 
ex Art. 14 Regolamento appalti);  

� la Regione potrà effettuare una graduatoria, insindacabile, dei progetti maggiormente 
coerenti con JESSICA e con le linee guida presentate (potrà essere eventualmente valutata 
l’opportunità di fornire ex ante la griglia di punteggio che verrà utilizzata); a questo 
proposito si noti che, da un lato, deve essere assicurata la coerenza con i criteri di 
ammissibilità dell’Asse V, obiettivo 5.4.1, quali approvati dal Comitato di sorveglianza e, 
dall’altro, l’avviso deve prevedere i criteri di priorità sulla base dei quali stilare la 
graduatoria  
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� sarà pubblicata la graduatoria dei progetti e la Regione potrà decidere, se necessario, di 
attivare una consulenza ad hoc per completare/integrare gli elaborati delle iniziative che 
hanno ottenuto il maggior punteggio; 

� gli elaborati sottoposti dagli E.E.L.L. maggiormente coerenti con JESSICA (eventualmente 
integrati/completati attraverso consulenze puntuali previste al punto precedente) saranno 
sottoposti ai candidati FSU che potranno proporre l’allocazione delle Risorse JESSICA ed 
impegnarsi a cofinanziare gli interventi.  

5.1.1 Tipologie progettuali 

Le tipologie progettuali richieste dall’avviso sono le medesime indicate nel questionario 
sottoposto ai Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti. Si mira, in particolare, a 
individuare operazioni di trasformazione/sviluppo urbano che utilizzino procedure di PPP 
finanziariamente sostenibili e con ampi mix funzionali. 
 
Caratteristiche delle iniziative ricercate dall’avviso per manifestazione di interessi: 
� deve essere previsto che le iniziative siano realizzate attraverso procedure di affidamento 

di una concessione (es. ex art. 143 o 153, Codice);  
� è preferibile che sia previsto un mix di funzioni progettuali (es. commerciale, 

direzionale, artigianale, parcheggi, trasporto pubblico, funzioni sociali, spazi pubblici, 
energie rinnovabili, poli di ricerca e trasferimento tecnologico, ecc.), tuttavia, non è 
ostativo che sia prevista un’unica funzione di progetto; 

� non possono prevedere esclusivamente funzioni residenziali, se le prevedono devono 
farlo per una quota non prevalente; 

� devono essere realizzate su aree/edifici di proprietà pubblica (o nella disponibilità di 
soggetti pubblico-privati); 

� devono essere finanziariamente sostenibili, ossia prevedere ex ante il ritorno del 
capitale investito, generando una redditività positiva per le Risorse JESSICA; 

� devono avere una dimensione rilevante (superiore, in linea di massima, a 10 milioni di 
Euro), tale da sopportare i costi connessi alla strutturazione di un’operazione di PPP; 

� devono essere strutturate in un’ottica integrata, ossia agire sinergicamente per la 
trasformazione/riqualificazione di un’intera area e non in una logica di micro-interventi; 

� eventualmente, ma è sconsigliato, possono essere beneficiari di finanziamenti a fondo 
perduto9; 

� è auspicabile che siano già inserite nei documenti di pianificazione locale (es. Piani 
Strategici, Piano Triennale delle Opere, ecc.). Qualora il progetto fosse selezionato, sarà, 
comunque, necessario che esso sia inserito all’interno di piani che la Regione definirà come 
assimilabili a Piani Integrati di Sviluppo Urbano. 

5.1.2 Set informativo richiesto 

Il set informativo dovrà essere tale da permettere ai candidati FSU di valutare l’investimento 
con piena cognizione. Inoltre, affinché lo SdF possa essere messo a base di gara di Project 
Financing, è necessario sia strutturato ai sensi dell’art. 14 del Regolamento appalti. 
 
Rispetto agli elementi previsti dal suddetto articolo del Regolamento appalti già riportati nella 
figura a pagina 15, affinché le iniziative siano valutabili dai candidati FSU,  dovrà porsi una 
particolare enfasi sulle analisi economico-urbanistiche, tra cui:  
 
� strategia e procedura dell’iniziativa (es. obiettivo del progetto, procedura da adottare,  

periodo ipotizzato, ecc.) 
� render/elaborati progettuali che permettano di avere una visione grafica del progetto; 

                                    
9 Relativamente a questo punto si segnala come la Commissione Europea abbia recentemente considerato obiettivo 
non prioritario il finanziamento attraverso sovvenzioni e finanziamenti revolving   
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� mappa delle proprietà e stato di fatto dell’area/edifici (mix funzionale attuale, stato di 
conservazione, ecc.); 

� mix funzionale previsto e dimensioni (es. superficie fondiaria, superficie lorda di 
pavimento, superficie utile lorda, superficie commerciale, volumetrie, spazi di distribuzione, 
ecc.); 

� tipologia di interventi previsti per comparto e/o per funzione progettuale (es. 
demolizione e ricostruzione, restauro conservativo, risanamento, costruzione ex novo, ecc.) 

� cronoprogramma delle opere e durata della gestione; 
� stima dei costi (es. urbanizzazioni, spese tecniche, costo delle opere, contributo sul costo 

di costruzione, valore degli apporti, canoni, ecc.); 
� stima dei ricavi (es. funzioni locate e funzioni cedute, prezzi di riferimento, ecc.). 

5.1.3 Valutazione degli elaborati sottoposti 

Gli elaborati presentati saranno valutati dalla Regione, eventualmente coadiuvata da tecnici 
esterni, sia per quanto riguarda la loro coerenza con i vincoli del POR, sia riguardo agli obiettivi 
di JESSICA Marche, al fine di definire su quali iniziative realizzare/completare gli SdF.   
 

 
 

5.2 Individuazione dei consulenti per la strutturazione degli SdF 

La selezione dei consulenti esterni avverrà nel caso in cui gli elaborati presentati dagli E.E.L.L. 
non siano completi e avrà come oggetto la realizzazione, o il completamento degli SdF (come 
previsto dall’art.14 del Regolamento appalti) di 3/5 progetti urbani. 
 
Obiettivi dell’incarico: 
� il risultato del lavoro del consulente sarà uno SdF completo di tutti gli elementi previsti 

dall’art. 14 del Regolamento appalti;  
� la base degli SdF saranno le informazioni degli elaborati presentati dagli E.E.L.L e 

sarà necessario che gli E.E.L.L identificati si impegnino a collaborare e fornire informazioni 
al consulente; 

� qualora l’E.L. interessato ritenesse più opportuno attivare procedure di PPP diverse dal 
Project Financing (art. 153 Codice), come ad esempio una concessione (art. 143 e ss. 
Codice) sarà necessario che i consulenti forniscano  la tipologia di elaborati richiesti dalla 
norma (ad esempio: progetto preliminare). 

 

� Ammissibilità delle spese 
� Tempistica prevista 
� ... 

 
COERENZA CON VINCOLI 
PROGRAMMA OPERATIVO 

� Utilizzo di procedure di 
partenariato 

� Sostenibilità economico 
finanziaria  

� Dimensione progettuale 
(investimento previsto) 

� Completezza degli elaborati 
progettuali 

� Coerenza con i vincoli 
urbanistici 

� Presenza di investitori terzi 
interessati al progetto 

� Possibilità di attrarre altre 
risorse pubbliche 

� Previsione dell’intervento in 
piani urbanistici 

� ... 

 
COERENZA CON OBIETTIVI 

JESSICA MARCHE 

� Per completare gli SdF delle 
prime 3/5 iniziative potrà, se 
necessario, essere attivata una 
consulenza esterna 

� Ai candidati FSU potrà essere 
deciso di sottoporre solo i 
3/5 SdF completi (vantaggio 
di poter ottenere un impegno 
vincolante a cofinanziare), 
ovvero 

� Sottoporre ai candidati FSU 
tutte le iniziative progettuali 
presentate dai comuni e 
giudicate ammissibili, anche 
se non complete di tutta la 
documentazione (vantaggio di 
avere una più ampia gamma di 
iniziative) 

 
GRADUATORIA INIZIATIVE 

PRESENTATE  
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Focus degli SdF:  
� relazione illustrativa - analisi del contesto locale funzionale al progetto (es. 

urbanistica, demografica, domanda e offerta e prezzi per funzioni, trend mercato 
immobiliare, analisi delle alternative progettuali, studio dell'impatto ambientale, ecc.); 

� relazione tecnica-dimensionamento degli interventi e delle tipologie di opere da 
attuare (es. restauro, costruzione ex novo, ecc.), cronoprogramma, stima sommaria; 

� elaborato Tecnico Economico - analisi procedurale, economico finanziaria 
analizzando ed esplicitando chiaramente le ipotesi utilizzate, gli input, i principali indicatori 
di risultato, ecc., nonché, il sistema tariffario e gli elementi essenziali dello schema di 
contratto. 

 
Competenze che dovrà possedere il consulente: 
� analisi procedurale, urbanistica ed economico finanziaria di progetti di 

trasformazione/sviluppo urbano; 
� analisi ambientale dell’iniziativa e competenze ingegneristico/architetturali per la 

strutturazione degli elaborati progettuali che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
ritiene necessario elaborare. 

5.2.1 Procedura per la selezione dei consulenti 

In questa sede, a titolo esemplificativo, si ipotizza che sia la Regione, utilizzando le 
risorse del Fondo di Rotazione per la Progettualità di CDP, attraverso un unico bando 
regionale, a procedere a selezionare i consulenti per la realizzazione del SdF.  
Di seguito si riportano le fasi del processo, analizzandone gli elementi. 
 
1. Accordo tra Regione e E.E.L.L.- gli E.E.L.L. i cui elaborati sono stati ritenuti meritevoli di 

ricevere la consulenza esterna per la strutturazione degli SdF, si impegnano con la 
Regione:  
� a collaborare con i consulenti per strutturare gli SdF; 
� nel caso in cui la gara per la selezione del Concessionario vada a buon fine, a ripagare 

(ribaltando l’onere sulla SPV) il debito contratto dalla Regione con CDP (previa 
indicazione di tale intenzione nei documenti di gara). Qualora la gara per la selezione 
del concessionario andasse deserta, si evidenzia che attraverso questa procedura (a 
meno di prevedere clausole specifiche diverse) l’onere della restituzione del prestito 
CDP rimarrebbe in capo alla Regione. 

 
2. Richiesta da parte della Regione delle risorse a CDP:  

� richiesta da parte della Regione delle risorse (poste a base di gara) necessarie a 
pagare i consulenti;  

� istruttoria da parte di CDP sulla richiesta avanzata dalla Regione ed eventuale 
negoziazione delle condizioni. 

 
3. Selezione del/i consulente/i e realizzazione degli SdF: 

� realizzazione e pubblicazione da parte della Regione del bando di gara; 
� selezione dei consulenti che realizzeranno gli SdF; 
� strutturazione degli SdF, in collaborazione con gli E.E.L.L. individuati e con un 

costante coordinamento e verifica con la Regione;  
� eventuale market test da parte della Regione degli SdF presentati dai consulenti, 

meglio dettagliato nel seguito.  
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4. Selezione del FSU: 
� procedura analizzata nel dettaglio nelle successive sezioni del presente rapporto; 
� gli SdF saranno la base dell’offerta dei candidati FSU; 
� il candidato selezionato si impegna a finanziare alcune iniziative, a condizione che le 

informazioni presenti negli SdF siano corrette e complete. 
 
5. Gara per la selezione del Concessionario: 

� procedura analizzata nel dettaglio nelle successive sezioni del rapporto; 
� potrà essere posto a base di gara il SdF realizzato dai consulenti, ovvero altri elaborati 

(es. progetto preliminare, altro SdF, ecc.); 
� il bando potrà prevedere che l’aggiudicatario debba pagare al Comune un importo pari 

al costo sopportato dalla Regione per far realizzare lo SdF. 
 

6. Selezione del Concessionario e rimborso del debito: 
� selezione del Concessionario/SPV cui affidare la realizzazione e gestione delle 

opere; 
� rimborso alla Regione da parte del Comune/Concessionario selezionato delle risorse 

del Fondo di Rotazione per la progettualità CDP; 
� rimborso da parte della Regione a CDP delle risorse erogate per gli SdF. 

5.2.2 Disclosure degli SdF e market test 

La decisione relativa alla pubblicazione degli SdF sarà presa dalla Regione eventualmente in 
concerto con gli E.E.L.L. interessati e potrà essere un elemento di attrazione di candidati 
qualora le iniziative fossero finanziariamente sostenibili. 
 
Livello di disclosure e pubblicizzazione degli SdF  
� la decisione di fornire al mercato informazioni sugli SdF potrebbe essere un’opportunità 

importante per attrarre candidati FSU, potrebbe quindi essere inserita una sezione con 
gli SdF o parte degli stessi sul sito della Regione;  

� alternativamente, si potrebbero fornire gli SdF ai soli candidati che supereranno la fase di 
pre-qualifica. Tuttavia, agendo in questo modo si potrebbe rischiare di dare un segnale 
negativo all’esterno sulla qualità delle iniziative, scoraggiando la partecipazione alla gara; 

� previe autorizzazioni da parte dei beneficiari degli Studi di Fattibilità, potrà essere 
eventualmente ipotizzato un doppio livello di disclosure, fornendo al pubblico 
informazioni di sintesi sulle iniziative (eventualmente tramite la pubblicazione sul sito della 
Regione), riservando ai soli candidati FSU che supereranno la fase di pre-qualifica le 
informazioni complete contenute negli SdF.  

 
Market test degli SdF finalizzato a verificare l’interesse da parte di possibili candidati FSU 
alle iniziative di sviluppo urbano presentate: 
� una volta raggiunto un livello avanzato, ma non definitivo degli SdF, la Regione potrà 

sottoporre gli stessi (eventualmente omettendo informazioni circa la localizzazione degli 
interventi e altri dati sensibili) ad un panel di investitori che potranno dare giudizi circa la 
coerenza degli interventi con gli obiettivi del mercato;  

� in questo modo, la Regione potrà eventualmente far correggere ai consulenti gli SdF 
rendendo questi maggiormente in linea con le aspettative degli investitori terzi, 
eventualmente potrà essere previsto dalla Regione nel mandato di selezione dei consulenti 
che realizzeranno gli SdF che questi verranno vagliati da investitori di mercato; 

� questo processo, a costo molto contenuto per la Regione, potrà permettere un maggiore 
grado di coerenza tra le iniziative e le necessità del mercato, favorendo la partecipazione di 
un maggior numero di soggetti alla gara per la selezione del FSU.  
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5.3 Selezione del FSU 

Al fine di selezionare il FSU attraverso una procedura competitiva, si possono ipotizzare diverse 
opzioni procedurali. 
In assenza di decisioni, da parte della Regione, relative all’attivazione di BEI come Fondo di  
Partecipazione (che permetterebbe l’attivazione della procedura negoziata)10, le procedure da 
seguire sono quelle previste dal Codice.  
In particolare, a seconda della qualificazione del contratto con il FSU come appalto di servizi o, 
viceversa, come concessione di servizi, le procedure utilizzabili sono diverse.  
La procedura analizzata in questo rapporto è quella per l’affidamento di un appalto di servizi 
(sebbene non ottimale rispetto alla procedura negoziata prevista per la concessione di servizi), 
perché si ritiene sia maggiormente prudente e più coerente con i contenuti contrattuali 
dell’incarico da affidarsi, in considerazione del fatto che il servizio è reso dal FSU alla Regione 
ed è remunerato dalla stessa tramite la management fee. Ciò detto, ove, di converso, il 
contratto presentasse un trasferimento del rischio di gestione in capo al FSU tale da poterlo 
qualificare come concessione di servizi11, l’affidamento potrebbe avvenire con modalità meno 
formalizzate e mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 30 del Codice. 
 
Di seguito si riporta un breve schema delle alternative procedurali, evidenziando brevemente 
per ciascuna i punti di forza e di debolezza in relazione al loro utilizzo per la selezione del FSU. 
 
APPALTO DI SERVIZI (qualificazione maggiormente coerente considerato il contesto in 
analisi) 
 
1. Procedura aperta o ristretta - procedure consolidate, le quali prevedono che ad 

aggiudicarsi l’appalto sia l’offerta migliore (punteggio maggiore) presentata dagli offerenti e 
che questa sia vincolante per le parti. In altri termini, le offerte presentate non possono 
essere oggetto di ulteriore negoziazione o modifica.  

� Vantaggi: la tempistica prevista - che varia a seconda che si opti per la procedura aperta, 
ossia in cui tutti possono presentare offerte12,  o ristretta, ossia in cui possono presentare 
offerte solo i candidati selezionati a seguito della prima fase - è predeterminata (tre mesi 
circa, compresa la preselezione) e la procedura di valutazione è ben codificata. 

� Svantaggi: non permette alla Regione di negoziare le offerte presentate dai candidati che 
devono essere accettate così come vengono presentate. 

 

                                    
10 Ove BEI fosse attivata come fondo di partecipazione, le procedure di selezione del FSU sarebbero di sua 
competenza. In tal caso, BEI potrebbe utilizzare le proprie procedure di selezione, che contemplano, anche per gli 
appalti di servizi, la possibilità di negoziare le offerte (vedi infra) permettendo un maggior grado di flessibilità rispetto 
a quanto previsto dal Codice Italiano.  
11 Ai sensi dell’art. 3, comma 12, del Codice, la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse 
caratteristiche  di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi 
consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. La giurisprudenza della 
Corte di Giustizia UE ha precisato che per aversi concessione di servizi occorre che il rischio di gestione sia trasferito 
“integralmente o in misura significativa” (sent. “Eurawasser”, C-206/08). Lo stesso consiste nel rischio di esposizione 
all’alea del mercato, il quale può tradursi (sent. “Stadler”,C-274/09) nel:  

- rischio di concorrenza da parte di altri operatori,  
- rischio di uno squilibrio tra domanda e offerta di servizi,  
- rischio d’insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi forniti,  
- rischio di mancata copertura integrale delle spese di gestione mediante le entrate o  
- rischio di responsabilità per un danno legato ad una carenza del servizio. 

12 La procedura aperta non è analizzata in dettaglio nel presente rapporto in quanto meno adatta all’aggiudicazione di 
appalti che richiedono la presentazione di offerte complesse e articolate sotto il profilo tecnico, giuridico, o finanziario 
(cfr. art. 55 del Codice). 
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2. Dialogo Competitivo - procedura innovativa che permette l’attivazione di un processo di 
dialogo/negoziazione tra alcuni candidati e la Regione, nella fase successiva alla 
preselezione e precedente alla presentazione delle offerte. 

� Vantaggi: permette di affinare le proposte iniziali favorendone la coerenza con le esigenze 
dell’AdG. 

� Svantaggi: tempistica più lunga, procedura innovativa e praticata senza precedenti specifici 
per la PA, in quanto disponibile per la prima volta in Italia a partire dalla data di entrata in 
vigore del Regolamento appalti, ossia l’8 giugno p.v.. 

 
CONCESSIONE DI SERVIZI (qualificazione che appare, attualmente, meno coerente con il 
contesto in analisi) 
 
3. Procedura Negoziata ex art. 30 Codice – procedura che richiede l’invito di almeno 5 

concorrenti, con predeterminazione dei criteri selettivi, ma nella quale l’offerta migliore può 
essere negoziata tra Regione e offerente, in modo da raggiungere un accordo soddisfacente 
per le parti. 

� Vantaggi: permette di raggiungere un accordo condiviso in collaborazione tra le parti. 
� Svantaggi: improbabile che la fattispecie in analisi sia configurabile come concessione di 

servizi pubblici (nello specifico potrebbero essere servizi di investimento), in particolare con 
riferimento al trasferimento del rischio di gestione. 

 
BEI COME FONDO DI PARTECIPAZIONE (procedura che deve essere condivisa dall’AdG e 
BEI) 
 
4. Procedura Negoziata – BEI, in quanto gestore del fondo di partecipazione, può attivare 

procedure proprie per la selezione del FSU, che prevedono una procedura simile alla 
procedura ristretta, con possibilità di negoziare le condizioni dell’Accordo Operativo con il 
candidato che ha presentato l’offerta migliore. 

� Vantaggi: permette di raggiungere un accordo condiviso tra le parti e di sfruttare le 
competenze sviluppate da BEI nelle altre gare, facendo ricorso all’expertise di BEI in tale 
campo e trasferendo su quest’ultima i relativi oneri procedurali, con probabile riduzione 
anche dei tempi e dell’incidenza dei ricorsi.  

� Svantaggi: necessaria l’attivazione di BEI come Fondo di Partecipazione e la corresponsione 
delle commissioni relative allo svolgimento del ruolo, con conseguente erosione delle 
Risorse JESSICA per i beneficiari finali. 

5.3.1 Selezione del FSU – fasi del processo 

Nel caso in cui il contratto da affidare fosse qualificato come appalto di servizi e la procedura 
prescelta fosse quella ristretta, la stessa sarà divisa in due fasi, eventualmente precedute da 
opportune iniziative di diffusione e pubblicità del progetto JESSICA. Nella prima fase saranno 
verificati i requisiti dei candidati, mentre nella seconda saranno valutate le offerte presentate 
(es. struttura, governance, investimento, cofinanziamento, commissioni, ecc.). A seguito 
dell’aggiudicazione, sarà firmato l’Accordo Operativo tra la Regione e l’operatore economico 
selezionato. 
La gara ha l’obiettivo di ottenere offerte vincolanti da parte dei candidati FSU su iniziative già 
individuate con condizioni d’investimento pre-definite. L’output della gara potrà essere una 
bozza di Accordo Operativo. Di seguito si riportano le attività delle fasi del processo. 
 
0. Pubblicizzazione del progetto JESSICA Marche – Se ritenuto opportuno e necessario la 

Regione, prima di pubblicare il bando, potrà pubblicizzare il processo JESSICA che 
intende attivare attraverso conferenze stampa, workshop, ecc. al fine di incrementare 
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l’interesse del mercato per la gara. Tale attività non deve contenere elementi tali da poter 
creare condizioni di disparità tra i futuri partecipanti alla gara.  

 
1. Preselezione dei candidati (1 mese circa13) – sarà chiesto ai candidati di dichiarare la 

sussistenza dei requisiti, generali e speciali, per la partecipazione alla gara, tra cui la 
propria: 
� regolarità contributiva; 
� regolarità nella gestione delle imposte; 
� autorizzazione ad operare in Italia (es. iscrizione camerale ed eventuali 

autorizzazioni necessarie per le attività di intermediazione finanziaria); 
� assenza di  condanne definitive; 
� solidità patrimoniale e finanziaria (es. rating minimo, fatturato, indici di bilancio ad 

hoc, ecc.); 
� esperienza nel campo della trasformazione urbana e della gestione fondi; 
� ecc.. 
  

2. Presentazione delle offerte e selezione del FSU (2 mesi circa14) – sarà chiesto ai 
candidati ammessi alla seconda fase della selezione di presentare la propria offerta in cui, 
tra l’altro, dovranno: 
� specificare la struttura giuridica che intendono utilizzare e la modalità 

organizzativa e di governance che intendono adottare per il FSU; 
� individuare (e strutturare il Piano Economico Finanziario de) le iniziative su cui 

intendono investire le Risorse JESSICA e di cofinanziamento, specificando la forma 
tecnica di entrambe (es. debito, equity, mezzanino, ecc.), le modalità di utilizzo e le 
condizioni minime per l’investimento, nonché il relativo importo che s’impegnano a 
conferire; 

� strutturare il business plan del FSU, specificando l’ammontare delle commissioni che 
intendono trattenere sulle risorse JESSICA (ammontare massimo consentito dai 
Regolamenti Comunitari è pari al 3% delle risorse POR trasferite); 

� compilare la bozza dell’Accordo Operativo (utilizzando un formato fornito dalla 
Regione) in coerenza con quanto definito dal candidato nell’offerta tecnica, nel quale 
saranno specificate le condizioni (struttura, ammontare di cofinanziamento, progetti da 
finanziare, condizioni, ecc.) già illustrate dai concorrenti nell’offerta tecnica. 

 
Il bando dovrà specificare le condizioni di base, in mancanza delle quali i candidati 
potranno essere svincolati dagli impegni assunti in tema di cofinanziamento (ad 
esempio, legate al rendimento target/minimo del FSU, condizioni di utilizzo delle Risorse 
JESSICA e di cofinanziamento, forma tecnica, correttezza delle ipotesi del SdF, tempistica 
massima iter urbanistica, vincoli da porre ai concessionari, ecc.).  

5.3.2 Pre-qualifica dei candidati 

Nella fase di pre-qualifica ai candidati sarà richiesto unicamente di dichiarare il possesso dei 
requisiti generali (ex art. 38 del Codice) e specifici, relativi alla propria capacità economico-
finanziaria e tecnica, come precisati nel bando. I relativi certificati e altri mezzi di prova 

                                    
13 Ai sensi dell’art. 70 del Codice, il termine minimo per la ricezione delle domande è di 37 giorni. Tuttavia, tale 
termine può essere ridotto di sette giorni, nel caso in cui il bando sia redatto e inviato elettronicamente.  
14 Ai sensi dell’art. 70 del Codice, il termine minimo per la presentazione delle offerte è di 40 giorni. Tale termine può 
essere ridotto di cinque giorni, nel caso in cui la documentazione di gara sia stata resa accessibile in modo libero, 
diretto e completo per via elettronica a decorrere dalla pubblicazione del bando. Tuttavia, nel caso di specie, è 
opportuno consentire un tempo sufficiente ai concorrenti per elaborare le proprie offerte e tale riduzione dei tempi non 
appare auspicabile.  
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saranno verificati in seguito, ai sensi delle disposizioni del Codice (art. 48). Potrà essere 
valutata l’opportunità di fornire sin da questa fase gli SdF degli elaborati su cui il FSU potrà 
investire. 
 
La documentazione che dovrà essere sottoposta dai candidati FSU alla Regione potrà essere la 
stessa richiesta dalla BEI nella selezione dei candidati FSU (si veda a titolo di esempio il bando 
per la selezione del FSU per la Regione Siciliana). 
La fase di valutazione di ammissibilità non dovrà essere eccessivamente lunga (dovranno 
sempre essere rispettati i vincoli temporali previsti dall’Art. 70 Codice dei Contratti Pubblici), 
potrà essere ipotizzato, in linea di massima, che dopo 30 giorni  dalla pubblicazione del 
bando i candidati dovranno sottoporre la documentazione necessaria alla pre-
qualifica e che nei successivi giorni avvenga la valutazione di ammissibilità da parte della 
Regione.  
 
 Figura 12 – Esemplificativo del processo di pre-qualifica 
 

 
 

Fonte: elaborazioni Sinloc 

5.3.3 Processo di valutazione delle offerte presentate 

Ai candidati ammessi alla seconda fase e, dunque, invitati a presentare le proprie offerte, 
saranno forniti tutti i restanti documenti di gara – capitolato e bozza di accordo operativo –, 
nonché un set informativo completo sugli SdF (se non già fatto) e sarà chiesto loro, nell’ambito 
della propria offerta, di formulare (in linea con quanto sin’ora fatto da BEI in altri bandi) il 
business plan del FSU e di completare la bozza dell’Accordo Operativo. 
 
I candidati dovranno sottoporre due elaborati: l’offerta tecnica e l’offerta economica che 
dovranno essere separate e nessun elemento oggetto di valutazione dovrà essere contenuto in 
entrambe le offerte. Il criterio che verrà utilizzato nella selezione del candidato sarà quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; sarà valuta in primis l’offerta tecnica e 
successivamente l’offerta economica. (che contiene commissione di gestione e 
coinvestimento). 
 
Per quanto riguarda l’offerta economica, questa si comporrà sia dell’offerta di commissione 
di gestione, sia dell’impegno di co-investimento, nonché degli altri indicatori economici 
che si riterrà utile valutare all’interno del business plan.  
 
Al fine di consentire la necessaria trasparenza nelle operazioni di valutazione sarà inoltre 
necessario distinguere tra gli elementi soggetti a valutazione qualitativa e quantitativa. 
 
Le offerte sottoposte dai candidati saranno valutate attraverso una griglia di punteggio 
(pubblicata nel bando di gara e, quindi, conosciuta ex ante dai candidati) che consideri le 
principali dimensioni rilevanti per le parti, di cui nella figura seguente si riporta un esempio.  
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 Figura 13 – Esemplificativo del processo di valutazione delle offerte 
 

 
 

Fonte: elaborazioni Sinloc 
 

Dovrà essere, inoltre, preventivamente definito dalla Regione nel bando quali sono le 
condizioni di base per l’investimento, in mancanza delle quali gli offerenti non sono 
vincolati al proprio impegno, specificando ex ante queste condizioni si potranno evitare le  
offerte condizionate, e le conseguenti difficoltà di comparazione. 
Le condizioni che potranno essere poste potranno riguardare: 
� la correttezza delle assumption poste a base dello SdF presentato ai candidati dalla 

Regione, in particolare per quanto riguarda gli elementi tecnici (es. computo metrico, 
volumetrie, opere di urbanizzazione e di viabilità necessarie, ecc.), urbanistici (es. 
coerenza con gli strumenti di pianificazione, tipologie di varianti necessarie, ecc.) e degli 
output dello SdF, in particolare riguardo al rendimento atteso del progetto; 

� l’approvazione degli strumenti urbanistici necessari affinché il progetto possa essere 
attivato (qualora fossero necessari atti amministrativi o altre procedure per rendere gli 
strumenti urbanistici coerenti con l’opera da realizzare). 

 
 
L’offerta del candidato dovrà essere corredata dall’Accordo Operativo (predisposto nelle 
sue linee-guida dalla Regione) nel quale saranno riportati i punti principali dell’offerta 
(struttura, modello organizzativo, personale dedicato, commissioni praticate, modalità di uscita 
dagli investimenti, impegno all’investimento e condizioni applicate) e i vincoli posti dalla 
Regione alle modalità di trasferimento, investimento, gestione e monitoraggio delle Risorse 
JESSICA.  
Nell’accordo operativo presentato in sede di offerta non dovranno essere compilati gli elementi 
relativi all’offerta economica, poiché gli stessi dovranno essere valutati separatamente, a valle 
della valutazione dell’offerta tecnica.  
La Regione aggiudicherà il contratto e firmerà l’Accordo Operativo con il candidato che 
presenterà la migliore offerta, dopo aver verificato il possesso di tutti i requisiti in capo allo 
stesso (ai sensi degli artt. 48, 11 e 12 del Codice) e dopo la scadenza del termine di 
sospensione di cui all’art. 11 del Codice (35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione 
definitiva ai partecipanti, ai sensi dell’art. 79 del Codice). 

5.3.4 Elementi che saranno oggetto di valutazione (possibile griglia punteggio) 

Gli elementi su cui saranno valutati gli offerenti saranno molteplici, in questo caso sarà di 
particolare importanza l’entità delle risorse di cofinanziamento che gli offerenti si 
impegneranno ad investire sui progetti.  
Di seguito si riportano gli elementi che potranno essere oggetto di valutazione con i relativi 
possibili punteggi. 
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STRUTTURA GIURIDICA PROPOSTA: 
� il peso di questo elemento nella valutazione complessiva delle offerte potrà essere circa il 

10%; 
� la struttura proposta deve rispettare i vincoli posti dalla normativa rilevante (es. 

Regolamenti Comunitari) in particolare con riferimento al vincolo di non sviluppare 
direttamente i progetti ma investire/prestare  nelle SPV o agli E.E.L.L.  inoltre dovrà essere 
in grado di investire le risorse POR JESSICA sotto forma di equity nei veicoli di progetto, se 
questa sarà la modalità di investimento target individuata dalla Regione. 

Gli elementi da valutare potranno essere: 
� Possibilità di utilizzare una pluralità di forme tecniche di investimento (es. equity, debito, 

prestito soci, ecc.) coerenti con gli obiettivi di JESSICA Marche 
� presenza di rischi autorizzativi (es. necessità di approvazione da parte di Banca d’Italia) 

e relative tempistiche; 
� strutture coinvolte nel processo decisionale e vincoli decisionali (di particolare 

importanza nel caso di capitali separati presso Istituzioni Finanziarie); 
� modalità e livello di segregazione delle Risorse JESSICA rispetto alle altre fonti della 

struttura; 
� ... 
 
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNANCE: 
� il peso di questo elemento nella valutazione complessiva delle offerte potrà essere circa il 

10%.  
Gli elementi da valutare potranno essere: 
� organigramma delle strutture/figure dedicate al progetto, con particolare riguardo alla 

solidità, trasparenza e flessibilità del modello organizzativo proposto; 
� struttura del processo decisionale, definendo in particolare i passaggi necessari e le 

relative tempistiche per valutare e intraprendere le principali decisioni, sia di investimento 
che operative; 

� pianificazione della presenza sul territorio della struttura, ovvero capacità di interagire 
attivamente con strutture locali;  

� modalità di cooperazione con gli E.E.L.L. attraverso la previsione di incontri periodici di 
coordinamento e modalità di supporto nel processo amministrativo necessario alla 
selezione dei Concessionari (es. previsione del coinvolgimento del FSU nella definizione del 
bando di gara e della bozza di convenzione, ruolo nella fase di selezione del Concessionario, 
ecc.). 

� ruolo della Regione nella struttura decisionale (es. costituzione di un advisory board con 
ruolo consultivo, ecc.); 

� sistemi di monitoraggio e reporting che si intende attivare per quanto riguarda sia la 
gestione delle risorse, sia il controllo di gestione dei progetti di sviluppo urbano; 

� modalità di gestione dei rapporti con la Regione per la certificazione e rendicontazione 
delle spese e per il monitoraggio sugli investimenti; 

� ... 
 
PRINCIPALI ESPERTI: 
� il peso di questo elemento nella valutazione complessiva delle offerte potrà essere circa il 

10%.  
Gli elementi  da valutare potranno essere: 
� coerenza e completezza del team di esperti proposto rispetto al progetto JESSICA; 
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� profilo dei curricula dei principali esperti proposti in termini di conoscenze, competenze 
ed esperienze maturate su progetti di trasformazione urbana, gestione di fondi strutturali, 
strutturazione e valutazione di progetti di partenariato pubblico privato, ecc.; 

� dimensione e solidità del team di supporto ai principali esperti; 
� disponibilità a lavorare sul progetto fornita del team di lavoro, espressa da una stima 

delle risorse che saranno dedicate al progetto;  
� ... 

 
COMMISSIONI DI GESTIONE APPLICATE: 
� il peso di questo elemento nella valutazione complessiva delle offerte potrà essere circa il 

15%;  
� i Regolamenti Comunitari prevedono che non possano superare il 3% annuo delle 

risorse POR trasferite al FSU. 
Gli elementi  da valutare potranno essere15: 
� entità delle commissioni richieste, come percentuale delle risorse POR JESSICA trasferite 

al FSU; 
� modalità di calcolo delle commissioni (es. se correlata alle performance; composte da 

una parte fissa e una variabile; ovvero fisse e predefinite; ecc.); 
� per il periodo successivo al 2015 sarà valutato l’ammontare delle commissioni ritenuto 

dal gestore del FSU sulle risorse gestite; 
� ... 
 
GESTIONE DELL’USCITA DEL FSU DAI PROGETTI E DELLA REGIONE DAL FSU: 
� il peso di questo elemento nella valutazione complessiva delle offerte potrà essere circa il 

5%.  
Gli elementi  da valutare potranno essere: 
� modalità proposta per l’uscita del FSU dall’investimento intrapreso (es. cessione della 

partecipazione, previsione ex ante di un piano smobilizzo, ecc.) sia per quanto riguarda le 
Risorse JESSICA, sia per le risorse di cofinanziamento; 

� valutazione dei rischi legati allo smobilizzo delle partecipazioni detenute dal FSU e 
proposte di mitigazione del rischio; 

� ... 
 
STRATEGIA DI INVESTIMENTO E BUSINESS PLAN: 
� il peso di questo elemento nella valutazione complessiva delle proposte potrà essere circa il 

50%.  
Gli elementi da valutare potranno essere:  
� modalità di investimento delle Risorse JESSICA; 
� entità e modalità di investimento delle risorse di cofinanziamento; 
� attività che verranno svolte durante il processo di investimento. 
 
Nel prossimo paragrafo si riporta in maniera analitica quanto sarà richiesto ai candidati nella 
descrizione della strategia di investimento e business plan. 

5.3.5 Strategia di investimento e business plan (focus) 

L’elemento principale da considerare nella valutazione delle proposte dei candidati FSU 
riguarderà la strategia d’investimento proposta, l’impegno a coinvestire nei progetti, eventuali 

                                    
15 Occorre considerare che la valutazione degli elementi economici dell’offerta deve essere automatica e non 
discrezionale. Pertanto, per quanto riguarda la modalità di calcolo, la stessa deve essere formulata secondo alternative 
definite nei documenti di gara.  
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specifiche condizioni all’investimento e le modalità di cooperazione e supporto fornite agli 
E.E.L.L., ecc. 
Nella sezione dell’offerta in cui i concorrenti definiranno la propria strategia di investimento 
(offerta economica) potrà essere richiesto loro di descrivere i seguenti elementi: 
 
1. Strutturare il Piano Economico-Finanziario dei progetti su cui l’offerente intende 

investire, che: 
� potrà essere uguale o differente rispetto a quello sottoposto dalla Regione ai 

candidati per quanto riguarda i dati di base economico finanziari (es. costi, prezzi, tasso 
di interesse, tiraggi, gestione della cassa, gestione della fiscalità, ecc.), mentre non 
potranno essere modificati gli aspetti tecnici del progetto (es. funzioni, 
dimensioni, opere di urbanizzazione, viabilità, ecc.) e gli aspetti di gestione (es. 
forma della concessione, tariffazione, durata della concessione, canoni, ecc.); 

� dovrà specificare dettagliatamente, sia per le Risorse JESSICA, sia per le risorse di 
cofinanziamento, le forme tecniche che saranno utilizzate (es. equity, debito, 
obbligazioni convertibili, prestito soci, ecc.), le modalità e tempistiche dei tiraggi (es. 
pari passu tra debito ed equity, tra risorse JESSICA e risorse di cofinanziamento, ecc.), i 
principali indicatori di sintesi (es. TIR, VAN, Payback period, Debt Service Cover 
Ratio, ecc.); 

2. strutturare il business plan del FSU attraverso l’aggregazione dei Piani Economico 
Finanziari dei progetti su cui l’offerente s’impegna a investire e gli elementi specificati nelle 
altre sezioni dell’offerta (es. commissioni richieste, tempistiche, modalità di retrocessione 
dei proventi, gestione dell’exit, ecc.) e dovrà: 
� mostrare, per un periodo di almeno 15 anni, le principali dimensioni economiche (es. 

Ricavi, EBITDA, ammortamenti, EBIT, imposte, ecc.) e finanziarie (es. flussi di cassa, 
ammontare del debito, oneri finanziari, dividendi, riserve, ecc.) del FSU; 

3. definire, eventualmente, il ribasso massimo in termini di Tasso Interno di 
Rendimento del progetto che il candidato FSU pone rispetto all’investimento delle risorse 
POR JESSICA e al cofinanziamento, in particolare rispetto al TIR del SdF e in base al quale 
restano fermi gli impegni del FSU (es. qualora il SdF sottoposto al candidato prevedesse un 
TIR del 10%, il candidato potrebbe impegnarsi a cofinanziare il progetto anche nel caso in 
cui, a seguito dell’iter amministrativo attivato, TIR di progetto risultasse inferiore, per 
esempio pari al 8%).  
 

La valutazione delle offerte sottoposte dai concorrenti, per quanto riguarda la strategia di 
investimento, si focalizzerà sui seguenti quattro elementi: 
 
A. Modalità di utilizzo delle Risorse JESSICA 
Gli elementi da valutare potranno essere: 
� modalità di allocazione proposta 

− è preferibile che le risorse siano assegnate a una pluralità di progetti, per gestire 
il rischio in una logica di portafoglio, anche se nel caso specifico si ritiene 
improbabile che verranno finanziati molti progetti; 

� modalità di investimento 
− la forma tecnica proposta (equity, obbligazioni convertibili, prestito mezzanino, 

ecc.), dove l’obiettivo è un investimento in capitale di rischio; 
− le tempistiche dell’investimento (tiraggi) in questo caso è preferibile che 

l’utilizzo delle risorse non sia anticipato rispetto alle altre fonti e l’ottimo è che sia 
subordinato al collaudo dell’opera, è importante sottolineare tuttavia come esista un 
trade-off tra l’utilizzo delle risorse JESSICA dopo il collaudo dell’opera e la necessità 
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di rispettare i vincoli temporali relativi alla rendicontazione delle risorse POR previsti 
dai Regolamenti Comunitari; 

� rendimento delle Risorse JESSICA investite 
− è preferibile che il rendimento sia equiparato a quello degli altri investitori aventi il 

medesimo profilo di rischio, onde evitare problematiche connesse agli Aiuti di Stato.  
 
B. Entità e modalità di utilizzo delle risorse di cofinanziamento dell’offerente  
Gli elementi  da valutare potranno essere: 
� modalità di allocazione proposta 

− è preferibile siano assegnate a una pluralità di progetti (possibilmente gli stessi in 
cui le Risorse JESSICA sono investite), al fine di garantire il massimo impegno nella 
gestione di tutte le iniziative; 

� entità e forma tecnica delle risorse allocate (dimensione del cofinanziamento) 
− quanto maggiore è il cofinanziamento offerto, tanto maggiore sarà il 

punteggio ricevuto. Sarà, tuttavia, valutato molto più favorevolmente un 
impegno ad investire con capitale di rischio rispetto ad un investimento con 
prestito, in considerazione del differente profilo di rischio dell’operazione; 

− in considerazione della normativa comunitaria, si ritiene importante vincolare i 
candidati a utilizzare per le risorse di cofinanziamento la medesima tempistica 
(tiraggi) utilizzata per le Risorse JESSICA (regola del pari passu) sempre nei limiti 
dei vincoli temporali previsti dai Regolamenti comunitari per la rendicontazione 
finale; 

� rendimento dell’investimento 
− il rendimento dovrà essere ipotizzato ad un livello di mercato se per le Risorse 

JESSICA è stato utilizzato un rendimento inferiore al mercato 
 

C. Condizioni richieste per effettuare gli investimenti 
Gli elementi  da valutare potranno essere: 
� Tasso di rendimento minimo atteso richiesto dal FSU  

− per le risorse di cofinanziamento quanto minore sarà questa condizione (a parità 
di rischiosità della forma tecnica di investimento proposta), tanto maggiore sarà il 
punteggio assegnato al candidato; 

− potrà essere valutata positivamente l’opzione del candidato di aumentare la 
dotazione di risorse di cofinanziamento qualora il rendimento dei progetti fosse 
maggiore rispetto a quello previsto dagli SdF sottoposti dalla Regione. 

 

D. Attività a supporto degli E.E.L.L. che saranno offerte dal FSU 
Gli elementi da valutare potranno essere: 
� Supporto relativo agli aspetti progettuali 

− potrà essere valutata in maniera positiva la disponibilità del candidato a fornire il 
proprio supporto tecnico agli E.E.L.L. coinvolti nell’affinamento degli elementi 
dello SdF da mettere a base di gara; 

− potrà essere valutata positivamente la disponibilità a cooperare con gli E.E.L.L. 
coinvolti al fine di fornire elementi utili all’individuazione delle caratteristiche del 
progetto da porre a base di gara (in questo caso con procedura ex Art. 143 del 
Codice)  

� Supporto relativo agli aspetti procedurali ed amministrativi 
− potrà essere valutata in maniera positiva la disponibilità dell’offerente a fornire 

assistenza  agli E.E.L.L. coinvolti nella predisposizione degli atti necessari a 
bandire la gara per la selezione del Concessionario della realizzazione e gestione 
delle opere.  

5.3.6 Accordo Operativo 

L’Accordo Operativo sarà un output dell’offerta e sarà il contratto che regolerà i rapporti tra 
Regione e FSU, pertanto è importante prevedere ex ante le condizioni principali che dovranno 
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essere contemplate, nel rispetto dei Regolamenti Comunitari, lasciando al FSU il compito di 
completare le informazioni relative ai principali elementi della  propria offerta. 
 
Lo schema di base dell’Accordo Operativo sarà fornito, nelle sue linee-guida, dalla Regione 
ai candidati FSU che hanno superato la fase di pre-qualifica (si potrà eventualmente prendere 
spunto dai modelli strutturati da BEI quale Fondo di Partecipazione) e dovrà specificare: 
� oggetto del contratto e condizioni di trasferimento e utilizzo delle Risorse 

JESSICA, questi elementi saranno forniti dalla Regione e potranno comprendere: 
ammontare; modalità di trasferimento (un’unica soluzione ovvero più tranches); 
tempistiche da rispettare sia per il trasferimento, sia per l’investimento delle risorse nelle 
SPV; forma tecnica delle Risorse JESSICA trasferite al FSU (es. se a titolo di capitale di 
rischio, di prestito mezzanino, di prestito subordinato, ecc.); durata massima del 
contratto; modalità di retrocessione dei proventi sugli investimenti (es. conto corrente 
dedicato) e modalità di corresponsione delle commissioni di gestione delle risorse; 
gestione della fiscalità; condizioni di risoluzione del contratto (es. mancato 
investimento delle risorse nei tempi previsti, perdita delle risorse a causa della mancata 
diligenza da parte del FSU nella gestione delle stesse, utilizzo delle risorse POR JESSICA 
per scopi non ammessi dai Regolamenti Comunitari, ecc.); vincoli relativi ai beneficiari 
degli investimenti del FSU; vincoli di redditività tra Risorse JESSICA e risorse di 
cofinanziamento; ecc.   

� elementi dell’offerta sottoposta: a tal fine gli offerenti potranno utilizzare una traccia 
definita dalla Regione ex ante che dovrà contenere estratti di tutte le parti salienti 
dell’offerta oggetto di valutazione: struttura proposta; organizzazione e governance; 
team dedicato (sia principali esperti che gruppo di supporto); ammontare delle 
commissioni richieste e modalità di calcolo; proposta per l’uscita delle risorse JESSICA 
sia dai progetti che dal FSU (smobilizzo della partecipazione della Regione nel FSU); 
progetti su cui il FSU intende investire, specificando ammontare e condizioni sia delle 
risorse JESSICA, sia di quelle di cofinanziamento; condizioni poste all’investimento 
(es. coerenza urbanistica, correttezza delle assumption degli SdF sottoposti ai candidati, 
inclusione dei progetti nei PISU, ...); ecc.  
I modelli redatti dalla Regione e messi a disposizione dei concorrenti dovranno essere 
separati per gli aspetti tecnici, da un lato, e quelli economici, dall’altro, poiché le due 
offerte (tecnica ed economica) devono essere valutate separatamente e dando precedenza 
a quella tecnica. 

� elementi accessori: possibilità di incrementare la dotazione delle risorse trasferite al FSU 
fino ad un tetto massimo in un determinato arco temporale; modalità di gestione delle 
controversie; foro competente; ecc.  
Queste possibilità devono, altresì, figurare nel bando, in particolare riguardo all’aumento 
della dotazione e della durata ai sensi dell’Art.57 comma b del Codice degli Appalti. 

5.3.7 Rischi della procedura e opzioni alternative 

Un elemento di criticità da considerare nella procedura riguarda la possibilità che la gara vada 
deserta dopo la pre-qualifica dei candidati. In questo caso, teoricamente, la Regione potrebbe 
ricorrere, ai sensi dell’art. 57 del Codice, alla procedura negoziata, senza, però, poter 
modificare gli elementi essenziali della gara iniziale.   
 
Il rischio della gara deserta può essere mitigato ex ante dalla Regione attraverso opportune 
attività volte a rendere interessante per il mercato partecipare, quali: strutturazione degli 
SdF/progetti in coerenza con le aspettative degli investitori, market test sugli SdF, ecc. 
 
Qualora la gara andasse comunque deserta, la Regione potrebbe prevedere che qualora ciò 
accadesse la Regione attiverebbe come FSU altre strutture, quali, ad esempio la Finanziaria 
Regionale (affidamento diretto) attraverso la creazione di un capitale separato all’interno 
della stessa, ovvero attraverso una società di capitali costituita appositamente per svolgere il 
ruolo di FSU. 
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Una volta costituito il FSU e a questo trasferite le Risorse JESSICA, le stesse otterranno la 
certificazione intermedia. A questo punto, la Regione potrebbe decidere di investire le Risorse  
JESSICA sull’iniziativa che ha ottenuto il maggior punteggio nella fase di valutazione delle 
iniziative presentate degli E.E.L.L., ovvero su altri progetti. 
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6. Replicabilità del modello JESSICA Marche 
In questo capitolo viene riportata un’analisi nella quale vengono definiti e approfonditi alcuni 
degli elementi necessari affinché possa essere implementato il “modello JESSICA Marche” e 
successivamente vengono analizzate, per tutte le regioni italiane, le principali caratteristiche 
del Programma Operativo. 
 
La finalità dell’analisi è quella di permettere ex ante di valutare la praticabilità del modello 
JESSICA Marche sia nelle altre regioni Italiane, che eventualmente nelle altre regioni europee 
con procedure amministrative assimilabili.   

6.1 Principali caratteristiche del modello 

Al fine di valutare la percorribilità del “modello JESSICA Marche” in altre regioni, di seguito 
sono analizzate quattro marco-variabili le cui caratteristiche sono determinanti, ancorché non 
sufficienti, per la buona riuscita del processo. 
 
 Figura 14 – dimensioni di analisi rilevanti 
 

RISORSE PROGETTI STRUTTURE MERCATO

� Disponibilità risorse 
POR 

� Previsione strumento 
JESSICA

� Coerenza scadenze 
della rendicontazione

� …

� Esistenza di PISU
� Coerenza progetti con 
schema rotativo e con 
ammontare disponibile

� Completezza dei 
progetti per gara

� …

� Conoscenza delle 
strutture regionali degli 
strumenti di ing. 
finanziaria

� Presenza di strutture in 
house potenziali FSU

� …

� Progetti in partenariato 
già attivi o 
programmati

� …

 
 
Accanto alle quattro variabili sopra riportate, che verranno analizzate nel dettaglio nel seguito, 
altri elementi di sicura importanza riguardano caratteristiche soft dell’ambiente, su tutte la 
volontà degli Enti Pubblici impegnati sul processo (Regione e Comuni in primis) di 
implementare il meccanismo JESSICA nelle modalità più opportune e coerenti. 
 
Di seguito, per ciascuna delle quattro variabili sono riportate le caratteristiche che le possono 
rendere maggiormente coerenti con il “modello JESSICA Marche” ed è data motivazione alle 
stesse.  

6.1.1 Risorse Finanziarie 

Le principali risorse finanziarie cui si fa riferimento in questo paragrafo sono quelle del 
Programma Operativo Regionale (POR). 
Accanto alle risorse del POR, che nel “modello JESSICA Marche” sono marginali rispetto al 
valore complessivo dei progetti da realizzare, è indispensabile riuscire ad aggregare altre 
risorse, verosimilmente di soggetti privati, trattate nel paragrafo relativo al mercato. 
 
Le caratteristiche del Programma Operativo, nel suo complesso, che possono favorire 
l’attivazione del “modello JESSICA Marche” riguardano diversi elementi: 
 
� Ammontare disponibile di risorse – nel caso specifico “JESSICA Marche”, l’ammontare 

disponibile è molto ridotto (circa 5,2 milioni di Euro), questa condizione di scarsità di 
impone di focalizzare l’attenzione sull’attrazione di risorse terze, attraverso una forte 
disciplina nella selezione e strutturazione dei progetti di sviluppo urbano da sottoporre ai 
candidati FSU. Nonostante la ridotta dotazione di risorse non sia una condizione necessaria 
all’implementazione del “modello JESSICA Marche”, questo potrebbe essere più efficace in 
un contesto di risorse limitate, in quanto: 
- un elemento indispensabile per l’implementazione del modello consiste nella 

presentazione ai candidati FSU di progetti già strutturati che possano poi essere posti 
a base di gara. Questa condizione potrebbe essere non facilmente raggiungibile in 
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un  contesto di abbondanza di risorse e conseguentemente di un insieme numeroso di 
progetti di investimento; 

- è richiesto ai candidati FSU di individuare i progetti su cui investire le risorse POR 
JESSICA, impegnandosi a cofinanziarli, già in fase di gara per la selezione del FSU. In 
un contesto in cui ai candidati fosse proposto un numero molto elevato di progetti 
da cofinanziare potrebbe portare ad una risposta eventualmente non opportuna da 
parte degli operatori di mercato;  

- le tempistiche previste per l’impiego delle risorse POR stabilite dai Regolamenti 
Comunitari potrebbero rendere difficile l’assorbimento di entità molto rilevanti di  
finanziamenti comunitari, in particolare prevedendone un impiego esclusivo tramite 
procedure di partenariato. 

Alla luce di quanto sopra riportato, risulta preferibile implementare il “modello JESSICA 
Marche” in contesti caratterizzati da limitate risorse POR, tuttavia questo potrebbe 
risultare efficiente anche in contesti di ampia disponibilità di risorse, purché in presenza di 
progetti ben strutturati, con tempistiche coerenti con il POR e attrattivi per il mercato. 

 
� Previsione dell’utilizzo di JESSICA nel POR – affinché JESSICA possa essere attivato è 

necessario che questo sia previsto nel Programma Operativo, specificando eventualmente 
l’Asse o Misura su cui si intende attivarlo. Questo elemento permette anche di perimetrare 
con miglior dettaglio l’ammontare e gli obiettivi delle risorse da impiegare, che dovranno 
poi essere assunti come obiettivi del FSU. 
La mancanza di questa previsione può essere colmata attraverso una rimodulazione del 
POR, procedura che richiede un processo formale ben definito.  
È inoltre importante che l’Asse o Misura del POR su cui viene prevista l’attivazione di 
JESSICA sia coerente con gli obiettivi/vincoli di JESSICA e pertanto: il finanziamento di 
progetti inseriti in PISU e/o progetti per l’efficienza energetica.  

 
� Disponibilità e vincoli temporali delle risorse POR – in considerazione della lunghezza 

del processo JESSICA, che può comportare una dilatazione dei tempi entro cui ottenere la 
rendicontazione (intermedia e finale) delle risorse POR impiegate, è necessario considerare 
con attenzione i vincoli temporali in capo alle risorse POR JESSICA. 

 
� Impegni attivati sulle risorse POR – in considerazione dello stato avanzato del POR in 

molte Regioni, anche nel caso in cui le condizioni per far partire il modello JESSICA fossero 
favorevoli, le risorse da impiegare potrebbero già essere state vincolate per il 
finanziamento di progetti di sviluppo urbano in modalità tradizionale (fondo perduto).  
In questo caso potrebbe essere necessario rimodulare gli impegni presi, eventualmente 
modificando bandi PISU già pubblicati o attivando atre procedure ritenute opportune e 
necessarie.  

 
Alla luce di quanto sopra riportato, risulta importante focalizzare l’attenzione su aspetti del 
Programma Operativo, al fine di garantire la coerenza tra il contesto di intervento, lo 
strumento JESSICA e le modalità attuative dello stesso.   

6.1.2 Progetti 

Come già scritto nei precedenti capitoli del rapporto, un elemento essenziale affinché il 
processo JESSICA possa essere attivato efficacemente è la disponibilità di progetti di sviluppo 
urbano ben strutturati e coerenti con le esigenze di investitori di mercato.  
 
I progetti in particolare devono essere: 
 
� strutturati in logica rotativa – una criticità che si presenta con frequenza è 

rappresentata dalla strutturazione dei progetti di sviluppo urbano in logica di “fondo 
perduto” e non “rotativa”. Questo elemento deve essere considerato preliminarmente in 
quanto risulta cruciale nel momento in cui vengono sottoposti ai candidati FSU dei progetti 
su cui è richiesto un importante cofinanziamento.   
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� Strutturati come previsto dalla normativa nazionale – i progetti dovranno poter 

essere posti a base di gara in una procedura di concessione (come già specificato nei 
precedenti capitoli) pertanto dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa 
nazionale.   

 
� Inseriti in Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) – affinché possano essere 

finanziati tramite JESSICA, i progetti devono essere inseriti in PISU.  
Come già scritto nei precedenti capitoli, l’inserimento nei PISU è richiesto nel momento in 
cui il FSU effettua l’investimento, risulta pertanto possibile inserirli anche in un momento 
successivo all’attivazione della procedura JESSICA. 
 

In considerazione della rilevanza strategica che spesso i progetti di sviluppo urbano ricoprono è 
auspicabile che sugli stessi, oltre ad essere già stato avviato un processo di pianificazione, sia 
inoltre stato raggiunto un consenso tra i diversi stakeholders che faciliti e supporti il loro 
percorso esecutivo. 

6.1.3 Strutture 

In considerazione della complessità del processo JESSICA, in particolare se attivato in 
autonomia e senza l’assistenza di un Fondo di Partecipazione, si ritiene utile da parte delle 
Regioni una preparazione su tematiche legate alla gestione di strumenti di ingegneria 
finanziaria e, in particolare, di gestione di processi di sviluppo urbano attraverso procedure di 
partenariato pubblico privato. 
 
A tal fine, è auspicabile da parte delle Regioni il possesso di: 
 
� competenze sugli strumenti di ingegneria finanziaria – queste possono derivare sia 

da esperienze pregresse su altri progetti anche diversi dal tema dello sviluppo urbano, quali 
JEREMIE o altri. Sebbene non indispensabile, questa esperienza può favorire la corretta  
strutturazione del processo.     

  
� Disponibilità di strutture dedicate – la presenza presso la Regione di strutture idonee a 

ricevere il mandato di FSU (quali ad esempio società finanziarie regionali) può 
rappresentare una soluzione (piano b, come già descritto nei precedenti capitoli) ad 
eventuali problemi nell’implementazione di JESSICA.  

 
� Competenze su tematiche di sviluppo urbano e partenariato – un elemento cruciale 

affinché JESSICA possa essere implementato è rintracciabile nella comprensione e 
conoscenza dei meccanismi sottostanti a procedure di partenariato per la realizzazione e 
gestione di opere di sviluppo urbano. A tal fine può essere importante che le strutture 
regionali abbiano già esperienze e competenze sulle predette tematiche, ovvero che siano 
supportate da soggetti che le posseggono. 

6.1.4 Mercato 

Uno degli elementi più importanti nel “modello JESSICA Marche” è rappresentato dalla risposta 
del mercato al progetto, in particolare dalla disponibilità di operatori di mercato di assumere il 
ruolo di FSU e di cofinanziare con risorse proprie i progetti. 
 
All’interno di questo contesto possono essere individuate alcuni elementi da considerare, in 
particolare: 

 
� progetti - come già scritto nei precedenti capitoli, l’interesse del mercato per JESSICA 

dipende certamente in maniera prioritaria dalla qualità dei progetti di sviluppo urbano e 
dalla loro coerenza con le aspettative degli investitori. 
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� Condizioni del mercato – queste possono essere riferite sia al mercato degli investimenti 
nello sviluppo urbano in generale (e quindi riconducibili alle condizioni macroeconomiche 
del settore di riferimento) che al mercato locale in cui viene collocato il singolo progetto 
(maggiormente attrattivo in un contesto urbano dinamico ed espansivo, piuttosto che in un 
ambiente chiuso e in declino).  

 
� Presenza di operatori sul territorio – sebbene non indispensabile, si ritiene sicuramente 

positiva la presenza sul territorio di investitori impegnati su progetti di sviluppo urbano 
realizzati in partenariato, che potrebbero essere interessati a mantenere ed espandere la 
propria presenza sul territorio.   

 

6.2 Analisi regionale sull’applicabilità di JESSICA 

Sulla base delle brevi analisi riportate nel precedente paragrafo, di seguito verrà effettuata una 
mappatura e analisi, per ciascuna regione italiana, di alcune dimensioni chiave utili per definire 
ex ante la possibilità e l’opportunità di attivare il processo JESSICA secondo il “modello 
Marche”. 
 
L’analisi verterà sulle caratteristiche dei Programmi Operativi, in quanto particolarmente 
informativi ai fini dell’analisi.  
Dall’analisi sono state escluse le regioni dove è già stata presa la decisione di attivare lo 
strumento JESSICA attraverso la costituzione di un Fondo di Partecipazione: Sicilia, Campania, 
Sardegna, ovvero regioni dove dopo un processo di analisi è stato ritenuto non opportuno 
attivare JESSICA, come l’Abruzzo. 

6.2.1 Basilicata 

La dotazione complessiva del Programma Operativo ammonta a circa 752 milioni di Euro di cui 
il 40% finanziato dal FESR. 
Allo stato attuale la possibilità di attivare JESSICA è prevista per l’asse 5 “Sistemi Urbani” che 
ha una dotazione di circa 74,5 milioni di Euro.  
Altre assi che si ritiene potrebbero in linea di massima essere coerenti con JESSICA sono la 3 
“Competitività urbana” (dotazione complessiva 79,5 milioni di Euro) e la 7 “Energia e sviluppo 
sostenibile” (dotazione complessiva di 186 milioni di Euro). 
 
 Assi  Totale   Quota FESR  Cofinanziamento 

Asse 1 Accessibilità 116.000.000 46.400.000 69.600.000

Asse 2 Società della conoscenza 88.000.000 35.200.000 52.800.000

Asse 3 Competitività urbana 79.500.000 31.800.000 47.700.000

Asse 4 Valorizzazione dei beni culturali e naturali 82.000.000 32.800.000 49.200.000

Asse 5 Sistemi urbani 74.500.000 29.800.000 44.700.000

Asse 6 Inclusione sociale 98.000.000 39.200.000 58.800.000

Asse 7 Energia e sviluppo sostenibile 186.000.000 74.400.000 111.600.000

Asse 8 Governance e assistenza tecnica 28.186.373 11.274.549 16.911.824

Totale 752.186.373 300.874.549 451.311.824

Quota % 100% 40% 60%  
 
Nel POR, relativamente all’asse 5, sono previsti i Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile 
(PISUS) per le città di Matera e Potenza, attraverso i quali individuare e programmare i 
progetti urbani.  
Nel luglio 2011 sono stati siglati gli Accordi di Programma tra la Regione e due capoluoghi di 
Provincia per l’attuazione dei PISUS ai quali è stata destinato un ammontare pari a circa 73,9 
milioni di Euro. I progetti da finanziare riguardano molteplici tematiche, tra cui i trasporti, 
infrastrutture urbane e attrattività turistiche.  
 



JESSICA Evaluation Study 
Implementing a Pilot Fund in Marche  

57 
 

 

 

In questo contesto, caratterizzato da un buono stato di avanzamento della procedura PISUS, 
da una dotazione finanziaria cospicua e dalla previsione, già inserita nel POR di attivazione di 
JESSICA, potrebbe essere valutata la percorribilità di attivare (eventualmente solo per una 
parte del monte risorse complessive) il “modello JESSICA Marche”. 

6.2.2 Calabria  

La dotazione complessiva del Programma Operativo della Regione Calabria ammonta a circa 3 
miliardi di Euro di cui il 50% finanziato dal FESR. 
Il POR prevede la possibilità di attivare JESSICA per l’Asse 8 “Città, aree urbane e Sistemi 
Territoriali” che ha una dotazione di circa 510 milioni di Euro. 
Un’altra Asse di cui potrebbe essere valutata la coerenza con JESSICA è la numero 2 “Energia” 
con una dotazione di 209 milioni di Euro.  
 
 Assi  Assi  Totale   FESR  Cofinanziamento 

1
 Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e 
Società dell’informazione 

299.824.006 149.912.003 149.912.003

2  Energia 209.876.804 104.938.402 104.938.402
3  Ambiente 359.788.806 179.894.403 179.894.403
4  Qualità della Vita e Inclusione Sociale 269.841.604 134.920.802 134.920.802
5  Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile 359.788.808 179.894.404 179.894.404

6  Reti e collegamenti per la mobilità 479.718.408 239.859.204 239.859.204
7  Sistemi Produttivi 419.753.608 209.876.804 209.876.804
8  Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali 509.700.808 254.850.404 254.850.404
9  Assistena Tecnica e Cooperazione Interregionale 89.947.200 44.973.600 44.973.600
Totale 2.998.240.052 1.499.120.026 1.499.120.026

Quota % 100% 50% 50%  
 
Nel POR sono previsti i Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) e i Piani Strategici Comunali 
come strumenti di attuazione della politica di spesa delle risorse POR. 
Da documenti regionali risulterebbero essere state individuate sette aree urbane, all’interno 
delle quali realizzare circa 79 interventi, per un totale di circa 219 milioni di Euro di risorse 
POR16.  
 
L’ammontare molto elevato delle risorse POR destinate al finanziamento dei PISU potrebbe 
rappresentare un elemento di criticità relativamente all’applicazione del “modello JESSICA 
Marche” mentre potrebbe essere ritenuto utile l’attivazione dello strumento JESSICA nelle 
modalità già sviluppate in altre regioni comparabili.  

6.2.3 Emilia Romagna 

Il Programma Operativo della Regione Emilia Romagna prevede una dotazione complessiva 
pari a circa 346 milioni di Euro di cui il 37% finanziato dal FESR. 
Il POR non menziona la possibilità di attivare JESSICA (mentre prevede espressamente di 
riservarsi la possibilità di attivare lo strumento JEREMIE), tuttavia due Assi del POR potrebbero 
risultare coerenti con gli obiettivi e vincoli dello strumento di ingegneria finanziaria, in 
particolare: l’asse 3 “Qualificazione energetico – ambientale e sviluppo sostenibile” con una 
dotazione di circa 79 milioni di Euro e l’asse 4 “Valorizzazione e qualificazione del patrimonio 
culturale e ambientale” con una dotazione di circa 69 milioni di Euro. 

                                    
16 Programma Operativo Regionale – Asse VIII Città e Aree Urbane   
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 Assi  Totale   FESR  Cofinanziamento 
1 Ricerca industriale e trasferimento tecnologico 114.328.164 42.218.240 72.109.924
2 Sviluppo innovativo delle imprese 69.591.056 25.698.059 43.892.997

3
Qualificazione energetico-ambientale e 
sviluppo sostenibile

79.532.635 29.369.210 50.163.425

4
Valorizzazione e qualificazione del 
patrimonio culturale ed ambientale

69.591.056 25.698.059 43.892.997

5 Assistenza tecnica 13.876.788 5.124.315 8.752.473
Totale 346.919.699 128.107.883 218.811.816

Quota % 100% 37% 63%  
 
Da una analisi delle due assi risulterebbe già allocato tutto l’ammontare previsto per l’asse 3, 
per finanziare: 
� Attività III.1.2 - Progetti di rimozione dell’amianto e installazione di pannelli fotovoltaici su 

edifici (10 milioni di Euro) 
� Attività III 1.2 – Progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volti 

al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili (15 milioni di Euro) 
� Attività III.1.1 – progetti di creazione di  Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (51 

milioni di Euro) 
 
Relativamente all’asse 4 risulterebbero già allocate le seguenti risorse: 
� Attività IV.2.1 - sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a supporto della fruibilità 

del patrimonio culturale e ambientale  nelle aree individuate dai Programmi di 
Valorizzazione e Promozione dei Territori (con un ammontare impiegato pari a circa 24 
milioni di Euro) 

� Attività IV.1.1- progettazione integrata di interventi materiali e immateriali di 
valorizzazione delle risorse culturali e ambientali con la finalità di accrescerne l’attrattività 
in termini di sviluppo economico e di fruibilità dell’area (con un ammontare impiegato pari 
a circa 40,7 milioni di Euro) 

 
L’attivazione del meccanismo JESSICA nella Regione Emilia Romagna risulta, sulla base del set 
informativo disponibile, poco percorribile in quanto risultano già impiegate tutte le risorse 
disponibili. In considerazione tuttavia dell’esperienza maturata dalla Regione su altri 
programmi di ingegneria finanziaria e dell’eventuale limitato ammontare di risorse da destinare 
a JESSICA, il “modello Marche” potrebbe risultare una possibilità interessante. 

6.2.4 Friuli Venezia Giulia 

Il POR del Friuli Venezia Giulia ha una dotazione complessiva di 303 milioni di Euro, di cui circa 
il 24% è rappresentato da risorse FESR.  
 

 Assi  Totale  FESR 
 Quota 
Statale 

 Quota 
Provinciale 

 Quota altri 
EELL 

1
Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e 
imprenditorialità

138.000.000 33.810.000 72.450.000 31.740.000 0

2 Sostenibilità ambientale 34.850.000 8.538.250 18.296.250 6.543.000 1.472.500
3 Accessibilità 40.000.000 9.800.000 21.000.000 7.720.000 1.480.000
4 Sviluppo territoriale 40.000.000 9.800.000 21.000.000 8.006.760 1.193.240

4.1.a Supporto allo sviluppo urbano 20.000.000 4.900.000 10.500.000 4.003.380 596.620
4.2.a Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, 

culturali e del patrimonio esistente
18.500.000

4.3 Interventi a favore del turismo sostenibile nelle 
zone lagunari

1.500.000

5 Energia 38.031.269 9.317.661 19.966.416 4.740.000 4.007.192
5.1.a Sostenibilità energetica 12.000.000
5.1.b Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili 24.031.269
6 Assistenza Tecnica 12.120.054 2.803.763 6.528.583 2.787.708 0

Totale 303.001.323 74.069.674 159.241.249 61.537.468 8.152.932
Quota % 100% 24% 53% 20% 3%  
 
JESSICA non è prevista dal POR, tuttavia si possono rintracciare delle Assi che potrebbero 
essere coerenti con l’attivazione dello strumento, in particolare: 
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� Attività IV.1.a – Supporto allo sviluppo Urbano (dotazione 20 milioni di Euro) 
� Asse V – Energia (dotazione 38 milioni di Euro) 
 
L’attività IV.1.a potrebbe essere particolarmente coerente con lo strumento JESSICA in quanto 
prevede la strutturazione da parte dei capoluoghi di Provincia di Piani Integrati di Sviluppo 
Urbano Sostenibile. 
A tal proposito la Regione ha pubblicato il 24 giugno 2011 il bando finalizzato al ‘Sostegno alla 
realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)’ con scadenza 15 
novembre 2011 e con un ammontare a base di gara pari alla dotazione dell’attività IV.1.a (20 
milioni di Euro). Il bando individua le caratteristiche dei progetti finanziabili e inserisce degli 
elementi premianti per progetti che utilizzino procedure di partenariato, tuttavia affinché possa 
essere attivata JESSICA è opportuno che queste risorse siano utilizzate in modalità rotativa. 
 
In questo contesto, in considerazione del limitato ammontare della dotazione e della ridotta 
dimensione del territorio (e pertanto delle Autorità Locali interessate) potrebbe essere valutata 
l’opportunità di attivare il “modello JESSICA Marche”, tenendo in considerazione la presenza di 
alcuni ostacoli, come quello precedentemente individuato e relativo alle caratteristiche del 
bando pubblicato. 

6.2.5 Lazio 

La Regione Lazio dispone di un Programma Operativo con una dotazione finanziaria 
complessiva di circa 743 milioni di Euro, di cui il 50% finanziato dal FESR. 
Nella sua versione iniziale il POR Lazio non contemplava alcun asse destinato allo sviluppo 
urbano, con la rimodulazione del POR del 2011 è stato invece inserito il nuovo asse 5 “Sviluppo 
Urbano e Locale” con una dotazione di 80 milioni di Euro, finalizzato a finanziare progetti di 
sviluppo urbano contenuti in Piani Locali e Urbani di Sviluppo (P.L.U.S.) che possono essere 
realizzati da comuni con una popolazione superiore a 25.000 abitanti. 
 

 Assi  Totale   FESR  Cofinanziamento 
1 Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva 255.000.000 127.500.000 127.500.000
2 Ambiente e prevenzione dei rischi 189.000.000 94.500.000 94.500.000
3 Accessibilità 272.000.000 136.000.000 136.000.000
4 Assistenza tecnica 27.512.676 13.756.338 13.756.338
Totale 743.512.676 371.756.338 371.756.338

Quota % 100% 50% 50%

Versione del POR precedente alla rimodulazione

 
 
La Regione Lazio, al fine di assegnare le risorse della recentemente introdotta Asse V, ha 
pubblicato nel luglio 2011 un “invito a presentare candidature per la pre-qualificazione dei 
progetti a valere sull’Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali 
delle aree urbane” con scadenza 10 ottobre 2011, al quale seguirà la procedura per 
l’assegnazione dell’ammontare del nuovo asse (80 milioni di Euro). 
 
All’interno di questo contesto, ancora in una fase iniziale e pertanto libero da eventuali 
stringenti vincoli procedurali, l’attivazione di JESSICA potrebbe essere attentamente valutata in 
considerazione dei benefici propri di questo strumento. La dimensione considerevole della 
dotazione potrebbe invece porre alcune criticità all’utilizzo del “modello JESSICA Marche”, che 
potrebbe eventualmente essere attivato su parte della dotazione complessiva. 

6.2.6 Liguria 

Il Programma Operativo della Liguria ha una dotazione complessiva di 530 milioni di Euro, di 
cui il 32% circa finanziato dal FESR. 
Il POR prevede la possibilità di attivare lo strumento JESSICA sull’asse 3 “Sviluppo Urbano” con 
una dotazione complessiva di 122,3 milioni di Euro. 
Il POR prevede inoltre lo strumento dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano per pianificare e 
programmare gli interventi di sviluppo urbano da finanziare, che ha portato all’individuazione e 
al finanziamento di 11 progetti integrati.  
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 Assi  Totale   FESR    Stato  Regione e EELL 
1 Innovazione e competitività 301.000.000 95.452.000 201.997.200 3.550.800
2 Energia 28.666.000 9.092.000 13.422.400 6.151.600
3 Sviluppo urbano 122.380.000 38.808.000 37.915.200 45.656.800
3.1 Sviluppo sostenibile
3.2 Potenziamento accesso ai servizi di trasporto
3.3 Difesa del suolo e prevenzione rischi naturali

4 Valorizzazione risorse culturali e naturali 58.000.000 18.393.000 17.164.200 22.442.800
5 Assistenza tecnica 20.189.365 6.400.488 8.544.877 5.244.000
Totale 530.235.365 168.145.488 279.043.877 83.046.000

Quota % 100% 32% 53% 16%  
 
La possibilità di implementare il meccanismo JESSICA nella Regione Liguria fu indagata nel 
2009 attraverso uno specifico Studio di Fattibilità, che tuttavia non trovò applicazione. 
 
In considerazione dello stato avanzato del processo di finanziamento dei progetti integrati e del  
conseguente impegno di spesa già definito, si ritiene poco probabile l’attivazione di JESSICA, 
tuttavia qualora dovessero manifestarsi situazioni di difficoltà di spesa di quota parte delle 
risorse potrebbe essere valutata l’opportunità di attivare il “modello JESSICA Marche”. 

6.2.7 Lombardia 

In Lombardia il Programma Operativo ha una dotazione complessiva di 532 milioni di Euro, di 
cui il 40% circa finanziato dal FESR. 
Il POR prevede la possibilità di attivare lo strumento JESSICA ma non indica un asse specifico. 
 
 Assi  Totale  FESR  Cofinanziamento 

1 Innovazione 262.860.000 104.198.930 158.661.070
2 Energia 50.000.000 19.820.233 30.179.767
3 Mobilità sostenibile 139.000.000 55.100.248 83.899.752

3.1.1 Incremento della mobilità sostenibile

3.1.2 Implementazione delle reti infrastrutturali secondarie

4 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 60.000.000 23.784.280 36.215.720
5 Assistenza tecnica 20.140.000 7.983.590 12.156.410

Totale 532.000.000 210.887.281 321.112.719
Quota % 100% 40% 60%  
 
Le assi che maggiormente potrebbero essere coerenti per l’attivazione di JESSICA sono: 2 
“Energia” (con una dotazione di 50 milioni di Euro) e 3 “Mobilità sostenibile” (con una 
dotazione di 139 milioni di Euro). 
 
Le risorse dell’asse 3 risulterebbero già aggiudicate con le seguenti modalità di allocazione: 
� 3.1.1.1 “Accessibilità e integrazione urbana delle stazioni per lo sviluppo del trasporto 

ferroviario e dell’intermodalità passeggeri (45 milioni di Euro) 
� 3.1.1.2 “Interventi integrati per la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla mobilità 

urbana ed interurbana” (7 milioni di Euro) 
� 3.1.2.1 “Interventi infrastrutturali per lo sviluppo dell’intermodalità merci” (40 milioni di 

Euro) 
� 3.1.2.2 “Potenziamento delle reti stradali secondarie, mediante il miglioramento del 

collegamento con le reti di trasporto primarie (TEN-T)” (35 milioni di Euro) 
 
Per l’esecuzione dell’asse 2 “Energia” la Regione Lombardia ha pubblicato diversi bandi e 
finanziato il programma TREND (Tecnologia e innovazione per il Risparmio e l'efficienza 
ENergetica Diffusa). 
 
In considerazione del contesto analizzato, l’attivazione di JESSICA potrebbe risultare opportuna 
qualora si incontrassero delle criticità nell’implementazione della procedura individuata, in 
particolare l’utilizzo del “modello JESSICA Marche” potrebbe essere applicata su un ammontare 
limitato di risorse.  
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6.2.8 Molise 

Il Molise ha una dotazione di risorse del POR pari a circa 192,5 milioni di Euro, finanziati al 
37% circa dal FESR. 
Il POR prevede la possibilità di attivare JESSICA per le attività dell’asse 4 “Ambiente e 
Territorio” che ha una dotazione complessiva di 46,2 milioni circa. 
Il POR ha previsto inoltre l’utilizzo dello strumento dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano per 
l’individuazione e strutturazione dei progetti e sono state identificate cinque aree del territorio 
ammesse a presentare i PISU.  
 
 Assi  Totale  FESR  Cofinanziamento 

1 R&S Innovazione e Imprenditorialità 76.044.903 27.953.150 48.091.753
2 Energia 25.990.030 9.552.959 16.437.071
3 Accessibilità 36.578.562 13.444.850 23.133.712
4 Ambiente e territorio 46.204.498 16.983.750 29.220.748

IV.1.1: Sviluppo Integrato nelle Aree Urbane

IV.2.1: Progetti integrati territoriali nelle aree svantaggiate

IV.2.2: Servizi ICT nei territori svantaggiati

IV.3.1 Difesa e salvaguardia del territorio

5 Assistenza tecnica 7.700.749 2.830.532 4.870.217
Totale 192.518.742 70.765.241 121.753.501

Quota % 100% 37% 63%  
 
Il 30 Agosto 2011 la Regione Molise ha pubblicato un avviso per manifestazione di interessi, 
rivolto alle Amministrazioni Comunali e altri Enti Pubblici, finalizzato ad individuare e finanziare 
interventi di efficienza energetica di edifici pubblici e utenze energetiche pubbliche. 
La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione dalla Regione è di circa 18,5 milioni 
di Euro di risorse POR FESR di cui: circa 9,5 milioni di Euro afferenti all’attività II.1.1 
“Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche” e 9 milioni di Euro afferenti all’asse IV 
“Ambiente e Territorio” in particolare attività IV.1.1 e IV.2.1. 
L’avviso prevede che le richieste di finanziamento debbano essere presentate entro 45 giorni 
dalla pubblicazione dello stesso per poter essere considerate ammissibili; i finanziamenti 
possono essere erogati sotto forma di “contributi alla spesa e prestiti da restituire senza 
interessi”. 
 
In considerazione dello stato avanzato del processo amministrativo e progettuale relativo ai 
Piani Integrati di Sviluppo Urbano, della previsione di impiegare (almeno in parte) i le risorse 
sotto forma di finanziamenti, l’utilizzo di JESSICA potrebbe essere valutato positivamente, 
tuttavia risulta necessario valutare la possibilità di attivare JESSICA in un contesto già ben 
definito. 

6.2.9 Piemonte 

Il Programma Operativo della regione Piemonte ha una dotazione di circa 1 miliardo di Euro, 
finanziato al 40% circa dal FESR. 
Il POR prevede la possibilità di attivare JESSICA per le attività dell’asse 3 “Riqualificazione 
Territoriale” che ha una dotazione complessiva di 270,6 milioni circa. 
Lo strumento dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano è previsto dal POR che ha a tal fine 
previsto un finanziamento complessivo di circa 180 milioni (90 milioni per Torino e 90 milioni 
per gli altri capoluoghi di provincia). 
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 Assi  Totale   FESR  Quota Statale  Quota Regionale 

1 Innovazione e transizione produttiva 497.985.496 197.037.574 231.498.402 69.449.520

2
Sostenibilità ed efficienza 
energetica

270.639.610 107.083.786
125.812.172 37.743.652

3 Riqualificazione territoriale 270.639.610 107.083.786 125.812.172 37.743.652
III.1.1 Valorizzazione dei beni ambientali e culturali

III.1.2 Imprenditorialità e valorizzazione culturale

III.2.1 Riqualificazione delle aree dismesse

III.2.2 Riqualificazione aree degradate

4 Assistenza tecnica 37.693.538 14.914.176 17.522.586 5.256.776
Totale 1.076.958.254 426.119.322 500.645.332 150.193.600

Quota % 100% 40% 46% 14%  
 
Al fine di attivare il processo dei PISU, sono stati pubblicati i seguenti bandi: 
� III.2.2 - 1 - riqualificazione aree degradate in ambiti urbani del Comune di Torino (PISU) – 

pubblicato nel 2010 e finalizzato alla realizzazione del PISU di Torino con un ammontare di 
90 milioni di Euro per i quali sembrerebbe essere già stato identificato il perimetro degli 
interventi da realizzare. 

� III.2.2 - 2 - riqualificazione aree degradate in ambiti urbani dei capoluoghi di provincia 
escluso Torino – per finanziare programmi e progetti di riqualificazione di ambiti urbani 
individuati da PISU con una dotazione di 90 milioni di Euro. Risultano già individuati alcuni 
PISU e progetti. 

 
In considerazione del contesto sopra delineato, in particolare dell’ammontare complessivo della 
dotazione per il supporto dei PISU e  dello stato della programmazione, potrebbe non risultare 
opportuna l’attivazione di JESSICA.  
Anche alla luce di quanto appena scritto, l’attivazione del “modello JESSICA Marche” potrebbe 
essere opportuna solo per una piccola parte del totale delle risorse messe a disposizione dei 
PISU. 

6.2.10 Puglia 

La Regione Puglia dispone di una dotazione POR complessiva di circa 1 miliardo di Euro, 
finanziato al 40% circa dal FESR. 
La possibilità di attivare JESSICA è prevista espressamente per l’Asse 7 “Competitività e 
attrattività delle città e dei sistemi urbani” che ha una dotazione complessiva di 520 milioni di 
Euro. 
 
 Assi  Totale   FESR  Cofinanziamento 

1
Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e 
dell'innovazione per la competitività

581.000.000 290.500.000 290.500.000

2
Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche 
per lo sviluppo

908.000.000 454.000.000 454.000.000

3
Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività 
territoriale

570.000.000 285.000.000 285.000.000

4
Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo 
sviluppo

392.000.000 196.000.000 196.000.000

5 Reti e collegamenti per la mobilità 1.050.000.000 525.000.000 525.000.000
6 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 1.102.000.000 551.000.000 551.000.000
7 Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani” 520.000.000 260.000.000 260.000.000
7.1 Piani integrati di sviluppo urbano

7.2 Piani integrati di sviluppo territoriale

8
Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed 
efficaci

115.043.956 57.521.978 57.521.978

Totale 5.238.043.956  2.619.021.978  2.619.021.978      
Quota % 100,0% 50,0% 50,0%  
 
Nel 2009, al fine di valutare l’opportunità di attivare JESSICA in Puglia venne redatto uno 
studio di fattibilità preliminare, che tuttavia non trovò immediata implementazione. 
Nell’Aprile 2011 la Regione Puglia ha pubblicato un bando finalizzato all’implementazione delle 
misure 7.1 e 7.2 per la realizzazione dei PISU e PIST (Piani Integrati di Sviluppo Territoriale) e 
l’individuazione dei progetti in essi contenuti da finanziare, per un ammontare complessivo 
messo a disposizione è di 104 milioni di Euro. 
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Il contesto in analisi, caratterizzato da numerose aree urbane e da un ammontare di risorse 
molto elevato potrebbe essere coerente con l’attivazione del meccanismo JESSICA, tuttavia il 
“modello JESSICA Marche” potrebbe non essere appropriato, ovvero potrebbe essere attivato 
solo su parte dell’intera dotazione.  

6.2.11 Trentino Alto Adige 

Il Trentino Alto Adige dispone di due Programmi Operativi suddivisi per: Provincia Autonoma di 
Trento (dotazione complessiva 64,3 milioni di Euro di cui 30% FESR) e Provincia Autonoma di 
Bolzano (dotazione complessiva 74,9 milioni di Euro di cui 35% FESR) entrambi espressamente 
non prevedono/non intendono avvalersi dello strumento JESSICA nella loro programmazione.  
 

 Assi  Totale  FESR  Cofinanziamento 
1 Energia, ambiente e distretto tecnologico 33.429.313 10.028.943 23.400.370
2 Filiera delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 16.714.657 5.014.471 11.700.186
3 Nuova imprenditorialità 3.857.229 1.157.186 2.700.043
4 Sviluppo locale sostenibile 7.714.457 2.314.371 5.400.086
5 Assistenza tecnica 2.571.486 771.457 1.800.029

Totale 64.287.142 19.286.428 45.000.714
Quota % 100% 30% 70%

Provincia Autonoma di Trento

 
 

 Assi  Totale  FESR  Cofinanziamento 
1 Competiotività del sistema economico 27.345.196 9.498.023 17.847.173
2 Sostenibilità ambientale della crescita economica 25.097.644 8.717.363 16.380.281
3 Prevenzione dei rischi naturali 19.478.769 6.765.715 12.713.054
4 Assistenza tecnica 2.996.735 1.040.880 1.955.855

Totale 74.918.344 26.021.981 48.896.363
Quota % 100,00% 34,73% 65,27%

Provincia Autonoma di Bolzano

 
 
Nonostante la forte criticità indicata nel precedente paragrafo, possono essere individuate nei 
due POR alcuni Assi potenzialmente idonei all’attivazione di JESSICA, in particolare: 
� Provincia Autonoma di Trento - Assi 1 “Energia, ambiente e distretto tecnologico” 

(dotazione 33,4 milioni di Euro) e 4 “Sviluppo locale sostenibile” (dotazione 7,7 milioni di 
Euro); 

� Provincia Autonoma di Bolzano – Asse 2 “Sostenibilità ambientale e crescita economica” 
(dotazione 25 milioni di Euro). 

 
In considerazione della volontà espressa dalle Province di non attivare JESSICA e dello stato 
avanzato della programmazione si ritiene poco probabile l’utilizzo di JESSICA, tuttavia alcuni 
elementi, quali il numero ridotto di centri urbani e la limitata dotazione finanziaria potrebbero 
rendere interessante l’applicazione del “modello JESSICA Marche”. 

6.2.12  Toscana 

La dotazione POR della Regione Toscana è di circa 1,1 miliardi di Euro finanziati al 30% circa 
dal FESR.  
La possibilità di attivare JESSICA è prevista nel POR e sono già stati realizzati due Studi di 
Fattibilità per definire le migliori modalità per sviluppare il processo JESSICA. 
 
 Assi  Totale  FESR  Cofinanziamento 

1
Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e 
imprenditorialità

399.092.421 126.805.787 272.286.634

2 Sostenibilità ambientale 93.705.478 30.855.764 62.849.714

3 Competitività e sostenibilità del sistema energetico 53.435.733 17.165.001 36.270.732

4 Accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazione 266.483.050 88.780.512 177.702.538
5 Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale 277.167.822 61.333.800 215.834.022
6 Assistenza Tecnica 36.767.727 13.525.710 23.242.017

TOTALE 1.126.652.231 338.466.574 788.185.657
Quota % 100% 30% 70%  
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La Regione Toscana ha attivato, relativamente a risorse dell’Asse 5 “Valorizzazione delle 
risorse endogene per lo sviluppo territoriale”, un processo finalizzato alla strutturazione e 
finanziamento di progetti urbani inseriti in Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile. 
 
La procedura amministrativa per la strutturazione dei progetti urbani si trova in uno stadio 
molto avanzato, tuttavia eventuali ritardi o elementi di criticità potrebbero rendere l’attivazione 
di JESSICA un’opzione interessante eventualmente (in funzione dell’ammontare di riferimento) 
anche nelle modalità previste dal “modello JESSICA Marche”. 

6.2.13 Umbria 

La Regione Umbria dispone di un Programma Operativo con una dotazione complessiva di 348 
milioni di Euro, di cui il 43% circa di risorse FESR.  
L’opzione di attivare JESSICA è prevista per l’asse 4 “Accessibilità e aree urbane” con una 
dotazione complessiva di 73 milioni di Euro. 
 
 Assi  Totale   FESR  Cofinanziamento 
1 Innovazione ed economia della conoscenza 160.133.402 68.988.909 91.144.493
2 Ambiente e prevenzione dei rischi 52.217.413 22.496.383 29.721.030
3 Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili 52.217.413 22.496.383 29.721.030
4 Accessibilità e aree urbane 73.104.379 31.494.937 41.609.442
5 Assistenza tecnica 10.443.485 4.499.278 5.944.207
Totale 348.116.092 149.975.890 198.140.202

Quota % 100% 43% 57%  
  
La Regione ha previsto lo strumento dei PUC2 (Programmi Urbani Complessi di seconda 
generazione) per strutturare e individuare i progetti urbani da finanziare. La dotazione 
finanziaria del programma è di circa 65 milioni per un numero di circa 10 Comuni.  
 
Il processo di programmazione sembra essere avanzato, pertanto l’attivazione dello strumento 
JESSICA, eventualmente del “modello JESSICA Marche”, potrebbe essere percorribile su un 
ammontare ridotto della dotazione totale, per sviluppare competenze da utilizzare anche nella 
prossima programmazione comunitaria. 

6.2.14 Valle d’Aosta 

Il Programma Operativo della Valle d’Aosta ha una dotazione complessiva di 348 milioni di 
Euro, di cui il 43% circa di risorse FESR.  
La possibilità di attivare JESSICA non è espressamente prevista, tuttavia l’Asse 2 “Promozione 
dello sviluppo sostenibile” (con dotazione di 25 milioni di Euro) potrebbe risultare coerente. 
 
 Assi  Totale  FESR  Cofinanziamento 

1 Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialità 15.000.000 6.000.000 9.000.000

2 Promozione dello sviluppo sostenibile 25.000.000 10.000.000 15.000.000

3 Promozione delle ICT 6.858.188 2.743.275 4.114.913

4 Assistenza tecnica 1.952.425 780.970 1.171.455

Totale 48.810.613 19.524.245 29.286.368

Quota % 100% 40% 60%  
 
Da una preliminare analisi dello status attuativo dell’Asse 2 sembrerebbe che la Regione si 
trovi in una fase programmatica e realizzativa avanzata e che abbia individuato progetti molto 
coerenti con JESSICA.  
Sulla base di questo contesto si ritiene poco probabile l’attivazione del predetto strumento di 
ingegneria finanziaria, tuttavia potrebbe essere valutata l’opportunità di implementarlo 
utilizzando il “modello JESSICA Marche”.  
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6.2.15 Veneto 

Il Programma Operativo del Veneto ha una dotazione complessiva di 452 milioni di Euro, di cui 
il 46% circa di risorse FESR.  
La Regione Veneto non prevede, nel POR, di riservarsi la possibilità di attivare il meccanismo 
JESSICA, inoltre non è prevista un’asse specificatamente destinata allo sviluppo urbano. 
 
 Assi  Totale  Quota FESR  Cofinanziamento 
1 Innovazione ed economia della conoscenza 190.129.062 87.334.766 102.794.296
2 Energia 67.903.237 31.190.988 36.712.249
3 Ambiente e valorizzazione del territorio 69.713.990 32.022.748 37.691.242
4 Accesso ai servizi di trasporto e telecomunicazione 94.801.089 43.546.372 51.254.717
5 Azioni interregionali ed euroregione 20.634.412 9.478.307 11.156.105
6 Assistenza tecnica 9.506.454 4.366.739 5.139.715

Totale 452.688.244 207.939.920 244.748.324
% 100% 46% 54%  

 
Le assi che potrebbero, in linea di massima, risultare coerenti con JESSICA sono la 2 “Energia” 
(con dotazione di 67,9 milioni di Euro) e la 3 “Ambiente e valorizzazione del territorio” (con 
dotazione di 69,7 milioni di Euro). 
La Regione Veneto ha già pubblicato e chiuso i principali bandi di gara relativi alle due predette 
assi; attualmente risulta ancora aperto il bando per l’attività 2.1.3 “Interventi di 
riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di 
edifici pubblici” con dotazione di circa 19 milioni di Euro. 
 
L’obiettivo dell’attività predetta risulta coerente ed ammissibile per JESSICA, che potrebbe 
quindi essere attività con una modalità simile al “modello JESSICA Marche”, qualora ritenuto 
opportuno e necessario dalla Regione Veneto.  

6.2.16 Principali implicazioni dell’analisi sviluppata 

Dalle analisi svolte si può osservare come numerose Regioni presentino caratteristiche tali da 
renderle potenzialmente coerenti con l’attivazione di JESSICA, eventualmente declinato nel 
“modello JESSICA Marche”, in particolare si segnala la presenza di dieci regioni (escluse Sicilia, 
Campania, Abruzzo e Sardegna dove il processo JESSICA è già in uno stato avanzato o è già 
stato valutato non percorribile) il cui POR prevede la possibilità di attivare JESSICA e sette che 
non prevedono o escludono la possibilità di attivare JESSICA.  
 
Emerge inoltre come in tutte le regioni ci sia potenzialmente spazio per l’attivazione di JESSICA 
a supporto di una procedura di finanziamento di Piani Integrati di Sviluppo Urbano e/o di 
finanziamento di progetti di efficienza energetica già avviata o non ancora sviluppata. 
 
Come già scritto in precedenza la possibilità di attivare il “modello JESSICA Marche” potrebbe 
essere utilizzata anche in contesti di abbondanza di risorse, qualora fossero già ben definiti e 
strutturati i progetti di investimento su cui utilizzare i fondi. 
 
Allo stato attuale, come si può osservare dalla matrice sotto riportata (i cui dati provengono 
dai Programmi Operativi Regionali ed altri documenti riportati sui siti web regionali e, per 
quanto riguarda lo stato di attuazione del FESR, dal rapporto sull’attuazione finanziaria al 31 
maggio 2010 della Ragioneria Generale dello Stato), alcune regioni potrebbero presentare 
caratteristiche particolarmente coerenti con il “modello JESSICA Marche”, di particolare 
interesse potrebbero essere, a titolo di esempio, le regione: Molise, Friuli Venezia Giulia e 
Basilicata. Risulta tuttavia necessario verificare l’effettivo stato di avanzamento dei programmi 
e progetti. 
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