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JESSICAJESSICA
Implementazione e sviluppo in Implementazione e sviluppo in SiciliaSicilia --

Aspetti tecnici per il bando di selezione Aspetti tecnici per il bando di selezione 
di un FSUdi un FSU

JESSICA and Infrastructure Fund Division

Palermo – 2 Dicembre 2010
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Agenda
Parte I – Strategia del JESSICA Holding Fund for Sicily (JHFS) 10:00 - 11:30am
1. JESSICA e EIB
2. Strategia urbana territoriale in Sicilia
3. Questions & Answers

Comfort break 11:30 – 11:50am
Parte II – Selezione del FSU 11:50am – 01:00pm
1. Selezione FSU
2. Accordo Operativo – caratteristiche principali
3. Questions & Answers

JESSICA Holding JESSICA Holding FundFund forfor SicilySicily

UrbanUrban DevelopmentDevelopment FundFund selectionselection
Information Information eventevent
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JESSICA e BEI JESSICA e BEI 

3
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• Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas

• Iniziativa congiunta sviluppata dalla Commissione con la 
BEI e la CEB

• Obiettivo: promuovere investimenti sostenibili in sviluppo e 
rigenerazione urbana

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

4

JESSICAJESSICA



55

European Commission  (DG-REGIO)

European Regional Development Funds (ERDF)

European Commission  (DG-REGIO)

European Regional Development Funds (ERDF)

Managing Authority (MA) of ERDF resources under OP for 2007-2013Managing Authority (MA) of ERDF resources under OP for 2007-2013

E
U

 

Le
ve

l

N
at

io
na

l/ 
R

eg
io

na
l 

le
ve

l

Holding Fund (optional)Holding Fund (optional)

Urban Development 

Funds (UDF)

Urban Development 

Funds (UDF)

F
un

d 
le

ve
l

N
at

io
na

l l
ev

el

Projects/PPPs

€

Equity

Loan

Guarantee

Integrated urban development plan  /Strategy

Others

(public or 
private)

investors / 
partners

Others

(public or 
private)

investors / 
partners

Operational Program (OP) for the 2007-2013 programming period

Projects

€

€

€

€

€

€

€

SubsidySubsidy

Subsidy     

€

Flexible, tailor-made structure

E
L

IG
IB

L
E

S
P

E
N

D

E
L

IG
IB

L
E

S
P

E
N

D

L
O

N
G

-T
E

R
M

 

S
T

R
A

T
E

G
Y

Contributo a FP/FSU : uso 
risorse strumenti strutturali 
2007-2013 per contributi 
rimborsabili in alternativa a 
sovvenzioni tradizionali

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

FSU: finanzia attraverso 
strumenti di capitale, prestiti e 
garanzie progetti urbani / PPP 
inclusi in “Piani integrati per lo 
sviluppo urbano sostenibile”

JESSICA JESSICA –– per ricapitolare..per ricapitolare..
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Tipologia di Tipologia di FSUsFSUs

1. Fondi per la rigenerazione urbana (area based)
• Strategie place making / incubatori di attività / classe creativa
• Rigenerazione / riqualificazione aree dismesse / sottoutilizzate
• Quartieri disagiati

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

3. Fondi per il risparmio energetico (regionali o di città)
• Investimenti guidati da audit / certificazione emissioni / bilancio 

energetico 
• Strategie urbane per l’azione climatica (obiettivi UE 20/20/20)
• Tecnologia e sistemi di trasmissione energetici intelligenti
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Brandenburg (DE)
(ILB – promotional bank)
East Midlands (UK) 
(King Sturge Financial Services)
Wales (UK)
(Amber Infrastructure and 
Lambert Smith Hampton)
--
Estonia
(Swedbank, SEB)
Lithuania
(Šiaulių bankas)
Wielkopolska
(Bank Gospodarstwa
Krayowego)

Estonia
(KredEx – loan and export 
guarantee fund)

Wielkopolska (PL)
Andalucía (ES)
Lithuania
Portugal
Western Pomerania (PL) 
London (UK)
Northwest England (UK)
Sicily (IT)
Moravia Silesia (CZ)
Campania (IT)
Scotland (UK)
Greece
Silesia (PL)
Pomerania (PL)
Bulgaria

FSUFondi Partecipazione
Altre istituzioniBEI

Fondi JESSICA attivi (Fondi JESSICA attivi ( OttOtt 2010)2010)
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1. Contributo al Fondo di Partecipazione dal POR
2. Gestione della tesoreria del Fondo di Partecipazione
3. Selezione dei Fondi di Sviluppo Urbano (FSU)
4. Investimento del Fondo di Partecipazione in FSU
5. Fase di investimento del FSU in PPP e progetti urbani
6. Fase di rimborso dai progetti al FSU, dal FSU al FP, e dal FP alla 

Autorità di Gestione

Fasi di implementazione del Fondo di Fasi di implementazione del Fondo di 
PartecipazionePartecipazione
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Fondi di Partecipazione JESSICA in Fondi di Partecipazione JESSICA in 
ItaliaItalia

FP CAMPANIAFP SICILIA

PIU Europa: 19 città di media 
dimensione
Altre città: 21 città di media 
dimensione

PISU/PIST presentati da 26 
coalizioni territoriali

Ambito di applicazione

1 FSU per 
rigenerazione/riqualificazione 
urbana

1 FSU Multisettoriale per 
rigenerazione/riqualificazione 
urbana (« area based »)
1 FSU per Efficienza 
Energetica

Strategia di investimento

Asse 6 del POR, in particolare 
l’Obiettivo Operativo 6.1. “Città
medie”

12 Linee di intervento afferenti 
a 4 Assi (I, II, III, VI) del 
Programma Operativo (POR) 
FESR 2007- 2013.

Provenienza risorse

EUR 100 mlnEUR 148 mlnFondi in gestione

25 Marzo 201019 Novembre 2009Data firma dell'Accordo di 
Finanziamento
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Strategia urbana territoriale in Strategia urbana territoriale in 
Sicilia Sicilia 

10
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PO FESR 2007PO FESR 2007--2013 2013 
Piani Urbani Integrati Piani Urbani Integrati –– Asse Asse VIVI

Sia sul piano strategico che su quello operativo, il PO presenta una generale tendenza 
all’interazione delle politiche incardinate sotto l’aspetto territoriale nell’Asse VI, particolarmente 
forte in riferimento a talune scelte programmatiche di altri assi:
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PO  FESR 2007PO  FESR 2007--20132013
Aree di ricomposizione territorialeAree di ricomposizione territoriale

Le “Linee guida per l’attuazione dell’Asse prioritario VI”, stabiliscono che gli enti locali di 
governo riuniti in coalizioni formalizzate attraverso un Protocollo d’Intesa  (“Coalizioni”) possono 
presentare, quale parte del P.I.S.T:

• progetti con riferimento all’ Obiettivo 
Specifico 6.1, nell’ambito di P.I.S.U. per le 
città con più di 30.000 abitanti e/o capoluoghi 
di provincia;

• progetti integrati con riferimento all'Obiettivo 
Specifico 6.2, per le città con meno di 30.000 
abitanti; 

• progetti integrati che comportino linee di 
intervento riferite ad altri Assi Prioritari del PO 
Sicilia;

• progetti di sviluppo urbano e iniziative di 
partenariato pubblico-privato (PPP), da 
finanziare con finanziamenti di FSU attivati 
grazie all’iniziativa JESSICA.
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Strumenti di attuazione Strumenti di attuazione 
delldell ’’ASSE ASSE VIVI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 2008 2009 2010

10/2009
Approvazione delle Linee Guida per i 

PISU e PIST

02/2010
Avviso Pubblico di seconda fase per selezione 

dei Piani Integrati e dei progetti

04/2010
Chiusura proposte 

1a finestra 

09/2007
Approvazione del POR FESR 20007-2013

6/2010
Chiusura proposte 

2a finestra

5/2011
Chiusura proposte 

3a finestra 

11/2009
Avviso Pubblico di prima fase per la creazione di 

coalizioni territoriali degli Enti Locali
Individuazione dei beneficiari e delle 

loro Coalizioni Territoriali

Prima Fase

Presentazione delle proposte di PISU e 

PIST e elenco delle operazioni afferenti

Seconda Fase

La Commissione di valutazione 

analizza le proposte di progetto, 

proponendo eventuali revisioni o 

modifiche per migliorare l’efficacia 

delle operazioni

Terza Fase (dopo 06/2010)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 2008 2009 2010

10/2009
Approvazione delle Linee Guida per i 

PISU e PIST

02/2010
Avviso Pubblico di seconda fase per selezione 

dei Piani Integrati e dei progetti

04/2010
Chiusura proposte 

1a finestra 

09/2007
Approvazione del POR FESR 20007-2013

6/2010
Chiusura proposte 

2a finestra

5/2011
Chiusura proposte 

3a finestra 

11/2009
Avviso Pubblico di prima fase per la creazione di 

coalizioni territoriali degli Enti Locali
Individuazione dei beneficiari e delle 

loro Coalizioni Territoriali

Prima Fase

Presentazione delle proposte di PISU e 

PIST e elenco delle operazioni afferenti

Seconda Fase

La Commissione di valutazione 

analizza le proposte di progetto, 

proponendo eventuali revisioni o 

modifiche per migliorare l’efficacia 

delle operazioni

Terza Fase (dopo 06/2010)

L’inserimento di un intervento all’interno dei PIST/PISU rappresenta una condizione 
necessaria affinché lo stesso possa candidarsi ad investimenti JESSICA. Al fine di 
promuovere la formazione di PISU/PIST, l’amministrazione regionale ha attivato una 
procedura negoziale articolata in due fasi:

1. una prima fase di individuazione 
dei beneficiari e delle loro 
Coalizioni territoriali;

2. una seconda fase di istruttoria 
negoziale e di selezione dei Piani 
Integrati e dei progetti in essi 
inclusi.
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�Firma dell’Accordo di 
Finanziamento in data 19 
Novembre 2009

�Dotazione del Fondo di 
Partecipazione: €148 mln

�12 Linee di intervento afferenti a 4 
Assi (I, II, III, VI) del Programma 
Operativo FESR 2007- 2013

Fondo di Partecipazione JESSICA in Fondo di Partecipazione JESSICA in 
SiciliaSicilia
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Strategia Strategia 
del FP Siciliadel FP Sicilia

Gennaio 2011Novembre 2010Data di lancio 
della 
Manifestazione di 
Interesse

Prestiti
Equity

Prestiti
Equity

Strumenti di 
finanziamento

•Produzione di energia 
da fonti rinnovabili
•Incremento 
dell’efficienza 
energetica negli usi 
finali nell’industria, 
trasporti, edilizia socio-
sanitaria
•Programmi a livello 
locale per la riduzione 
delle emissioni 
climalteranti

•Mobilità urbana e 
territoriale sostenibile
•Riqualificazione e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale
•Riqualificazione e 
rifunzionalizzazione del 
Waterfront
•Infrastrutture urbane , 
riqualificazione urbana 
integrata, per 
l'insediamento, 
l'incubazione ed il 
rafforzamento di funzioni 
e servizi urbani, 
metropolitani e territoriali 

Tipologia di 
Investimento

EUR 52 mlnEUR 89 mlnDotazione

FSU Efficienza 
Energetica

FSU Multi-settoriale

Risorse P.O. FESR Sicilia 
2007- 2013

Fondo di Partecipazione Regionale
€ 148,07 Mln

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

FSU Sicilia 1
GENERALISTA

ca. € 90 Mln

Interessi
Dividendi
Capitale

Prestiti
Equity

Interessi
Dividendi
Capitale

FSU Sicilia 2
ENERGIA

ca. € 52 Mln

BEI

PPP e 
Enti Locali

Comitato  di 
Investimento

Autorità
di Gestione

Strategia di 
investimento

approva/rigetta le 
modifiche 

proposte da BE I

Progetti di Sviluppo
Urbano Sostenibile

nel settore ENERGETICO
inclusi nei PISU e PIST

Progetti di Sviluppo
Urbano Sostenibile
MULTISETTORIALI

inclusi nei PISU e PIST

Risorse P.O. FESR Sicilia 
2007- 2013

Fondo di Partecipazione Regionale
€ 148,07 Mln

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

FSU Sicilia 1
GENERALISTA

ca. € 90 Mln

Interessi
Dividendi
Capitale

Prestiti
Equity

Interessi
Dividendi
Capitale

FSU Sicilia 2
ENERGIA

ca. € 52 Mln

BEI

PPP e 
Enti Locali

Comitato  di 
Investimento

Autorità
di Gestione

Strategia di 
investimento

approva/rigetta le 
modifiche 

proposte da BE I

Progetti di Sviluppo
Urbano Sostenibile

nel settore ENERGETICO
inclusi nei PISU e PIST

Progetti di Sviluppo
Urbano Sostenibile
MULTISETTORIALI

inclusi nei PISU e PIST
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SELEZIONE FSUSELEZIONE FSU

16
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• EUR 27.5 Mln in base all’Asse prioritario  VI del  PO Sicilia

• EUR 62 Mln in base agli Assi prioritari (I, III) del PO Sicilia che finanziano 
le operazioni ricomprese nei P.I.S.U. e P.I.S.T.

TOTALE  EUR 89.5 mln

FSU FSU –– RisorseRisorse disponibilidisponibili

In data 23 Novembre 2010, la BEI ha emanato un Invito a Manifestare 
Interesse al fine di selezionare un operatore economico quale FSU. 
Le risorse stanziate in risposta al presente Invito a Manifestare Interesse 
devono essere assegnate ad un unico  FSU:
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Il Fondo di Sviluppo Urbano può essere costituito come capitale separato presso un Istituto 
Finanziario o come entità legale indipendente; nel contesto italiano si segnalano quattro
strutture che risultano particolarmente coerenti con la logica JESSICA 

� Acquisisce partecipazioni, concede finanziamenti ed effettua servizi di pagamento
� Può o meno operare nei confronti del pubblico (ex Art.106 o 113 del TUB) e può pertanto 

erogare o meno finanziamenti a terzi
� Si costituisce come società di capitali con un capitale minimo di 600 mila Euro
� La struttura di amministrazione e gestione è simile a quella di una società di capitali

ENTITÀ
GIURIDICA 
INDIPENDENTE

CAPITALE 
SEPARATO

Società
Finanziaria

Fondo 
Mobiliare

Patrimonio 
Destinato

Convenzione 
Bancaria

� Investe il proprio patrimonio in titoli mobiliari (es. azioni), nella fattispecie di società di 
progetto o altre strutture responsabili dei progetti

� È gestito da una SGR che ne definisce la strategia di investimento

� Previsto dall’Art. 2447 bis del Codice Civile, permette ad una società esistente di 
costituire un patrimonio destinato al suo interno, anche attraverso conferimenti di terzi, 
separando il rischio di uno specifico investimento/progetto dal resto delle proprie attività
e viceversa. 

� Il Patrimonio destinato non prevede la creazione di nuove strutture/organi, ma prevede di 
poter utilizzare le strutture della società di gemmazione

� Accordo stipulato tra un Ente e una o più banche con il quale si individua e si accantona 
un ammontare di risorse che dovranno essere utilizzate dalla banca per erogare 
finanziamenti coerenti con quanto previsto dalla convenzione

� Le condizioni della convenzione non sono riconducibili a contratti standard

FSU FSU –– StruttureStrutture gigi àà individuateindividuate
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Sulla base della procedura che si intende utilizzare (appalto, partenariato,...) sarà
necessario che il FSU possa svolgere attività diverse: investire o prestare risorse ai 
veicoli di progetto, oppure erogare prestiti ai Comuni

INVESTIMENTI 
JESSICA NELLE SPV

� Il FSU agisce come investitore, acquisendo azioni della società veicolo di progetto
� Le risorse JESSICA vengono conferite al FSU che le investe come equity ottenendo in 

cambio dividendi e/o capital gains
� Secondo la norma sugli Aiuti di Stato le risorse JESSICA devono essere remunerate ad 

un rendimento simile a quello di mercato
� In Italia attività solitamente svolta dalle società finanziarie e dai Fondi Mobiliari

FSU FSU –– ProcedureProcedure attuativeattuative

PRESTITI JESSICA AI 
COMUNI

� Il FSU eroga le risorse JESSICA come prestiti,  anche agevolati, ai Comuni che realizzano 
le opere con la procedura dell’appalto

� Le risorse JESSICA prestate ai Comuni sono utilizzate per pagare gli appalti e I Comuni le 
restituiscono (secondo un piano di ammortamento concordato) al FSU con o senza 
interessi

� In Italia attività solitamente svolta da Banche o Finanziarie Regionali

PRESTITI JESSICA 
ALLA SPV

� Il FSU eroga le risorse JESSICA come prestiti agevolati ai Veicoli di progetto (soggetti 
privati) che realizzano l’opera con procedure del partenariato

� Le risorse JESSICA prestate ai veicoli di progetto sono utilizzate nella fase di costruzione 
e i SPV le restituiscono (secondo un piano di ammortamento concordato) al FSU con gli 
interessi

� In Italia questa attività è solitamente svolta dalle Banche
� In questo caso le risorse JESSICA devono essere remunerate a tassi in linea con il 

mercato secondo la norma sugli Aiuti di Stato 
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in assenza di domanda, FSU può richiedere alla BEI, una revisione degli obiettivi di 
investimento al fine di ridurre gli obiettivi, in termini percentuali, associati a ciascuna 
linea d’intervento, a condizione che la somma totale investita nello stesso Asse 
prioritario rimanga costante.

FSU FSU –– AllocazioneAllocazione PortafoglioPortafoglio

Le somme stanziate per ciascun Asse sono state stabilite per diversificazione degli 
investimenti descritti nel PO Sicilia e devono quindi essere obbligatoriamente 
rispettate. 

Asse VI
30.7%

Asse VI
59%

Asse VI
10.3%

100%

6.1.1.1 – sub-target 35%
6.1.1.3 – sub-target 31.5%
6.1.3.3 – sub-target 30%
6.2.1.1. – sub-target 3.5%

3.1.4.1 – sub-target 27%
3.1.4.4 – sub-target 9.5%

3.3.2.5 – sub-target 54.5%
3.3.3.3 – sub-target 9%

1.3.2.1 –sub-target 100%

100%

100%

Vincoli di 
Portafoglio Target di Investimento per ASSE
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SelezioneSelezione FSU FSU ––
RequisitiRequisiti e e tempisticatempistica

ScadenzaAttività

Metà Aprile 2011Inizio dei negoziati sugli Accordi 
Operativi 

Fine Marzo 2011Comunicazione ai concorrenti dell’esito 
delle Offerte della Fase 2, in seguito 
all’approvazione del Comitato di 
Investimento del JHFS

21 Febbraio 2011Termine per la presentazione delle 
Offerte relative alla Fase 2

18 Gennaio 2011Comunicazione ai concorrenti dell’esito 
della valutazione della Manifestazione 
d’Interesse per la Fase 1

21 Dicembre 2010Termine per la presentazione della 
Manifestazione d’Interesse per la 
Fase 1

6 Dicembre 2010Termine per l’invio di richieste di 
informazioni supplementari per la Fase 1

Fase 1 – Manifestazioni Interesse
• Fornire la dichiarazione di

possesso dei requisiti legali dei 
candidati (inclusa una copia 
delle autorizzazioni)

• Descrivere l’esperienza relativa
al segmento di investimento

Fase 2 – Offerte
Business plan con:

• Governance e struttura legale
• Politica di investimeno
• Metodologia di selezione dei

progetti
• Fonti di cofinanziamento
• Commissioni di gestione
• ...
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SelezioneSelezione FSU FSU –– FaseFase 11

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

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

Lancio 
bando 
di gara 
da parte 
di BEI

Ricezione 
manifestazione di 
interesse da 
parte dei vari 
soggetti

La solidità patrimoniale è
inerente alla detenzione di 
una soglia minima nel 
rating e/o la presenza in 
capo al soggetto di 
particolari indici di solidità
patrimoniale  

FASE 2

Criteri di 
Esclusione 

CANDIDATI 

A

E

F

G

B

C

D

A

E

F

G

B

C

D

Fase di Esclusione

A

E

F

B

C

D

Fase di selezione 
preliminare

CANDIDATI 
Criteri di 
Selezione 
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Durante queste fasi i 
candidati avranno la 
possibilità di conoscere 
esclusivamente quanto 
contenuto all’interno dei 
PISU/PIST

SelezioneSelezione FSU FSU –– FaseFase 22

Nella seconda fase del processo di selezione del FSU  verranno valutati i business plan di 
massima dei concorrenti e potranno o meno essere fornite informazioni di dettaglio sui 
progetti ovvero sviluppare dei business plan più generici.

In questa fase si 
possono includere 
alcuni casi di progetti 
da sviluppare nel futuro 
con la redazione di uno 
studio di prefattibilità

Obiettivo della fase è comprendere il 
tasso di rendimento atteso complessivo 
del portfolio e le modalità di operatività
del FSU

F

CANDIDATI 

B

C

D

Team 
e key 
expert

Strategia di 
investimento

Budget, 
fabbisogno 
finanziario e 

cofinanziamento

Metodologia per 
identificazione 

progetti

Struttura 
legale, 

governance  

azionariato 

Politica di 
dismissione 

altobasso

CANDIDATI CANDIDATI CANDIDATI CANDIDATI 

FF

Fase di Aggiudicazione

Lettera 
invito a 
candidati 
selezionati
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� Nell’accordo operativo dovranno essere esplicitate le condizioni che il FSU dovrà seguire nella gestione 
delle risorse, la struttura dei compensi che il FSU percepirà per la propria attività, la  responsabilità delle 
parti nel caso di fallimenti o altri eventi negativi, ...

� L’Accordo Operativo sarà sottoscritto da FSU e dalla BEI in qualità di gestore del Fondo di Partecipazione

Selezione FSU Selezione FSU –– Negoziazione Negoziazione 
Accordo Operativo (AO)Accordo Operativo (AO)

In questa fase viene negoziato e sottoscritto l’Acco rdo Operativo 
con il FSU selezionato

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

Le condizioni finanziarie che si 
applicheranno ai fondi consegnati 
all’UDF  

Gli eventi di default e le 
responsabilità del FSU

FSU 
AGGIUDICATARIO 

F

Firma dell’Accordo Operativo

FirmaNegoziazione

• Politica di investimento del FSU: definisce le linee guida che 
dovranno essere seguite nell’utilizzo dei FESR e 
ammissibilità degli investimenti

�Modalità di trasferimento delle risorse e costi: come il FP 
conferisce le risorse al FSU (es. prestiti con vari livelli di 
subordinazione e/o assunzione di rischio) e quanto/come 
retrocede di commissioni il FP al FSU (pari al massimo al 3 
% del contributo del programma operativo o del fondo di 
partecipazione)

�Modalità di gestione della tesoreria
�Modalità di retrocessione dei proventi da parte del FSU al FP 
e/o al AdG

�Modalità di uscita dei fondi dal FSU
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Autorità di GestioneAutorità di Gestione

Fondo di Partecipazione (EIB)Fondo di Partecipazione (EIB)

Fondo di Sviluppo UrbanoFondo di Sviluppo Urbano

Progetti

Equity

Accordo di 

Finanziamento

Accordo di 

Finanziamento

Accordo Operativo (1)Accordo Operativo (1)

Prestito

Accordo di Sub-

Finanziamento

Accordo di Sub-

Finanziamento

(1) Strutturato come un contratto che include una componente 
“contingente” di partecipazione a rischio e un prestito

Contingent FacilityContingent Facility

PrestitoPrestito

Garanzie e collateraliGaranzie e collaterali

AO AO -- Principali elementi contrattuali Principali elementi contrattuali 
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Componenti dellComponenti dell ’’Accordo OperativoAccordo Operativo

Fondo di Partecipazione (EIB)Fondo di Partecipazione (EIB)

Fondo di Sviluppo UrbanoFondo di Sviluppo Urbano

Progetti

Disbursement

Account

Disbursement

Account Reserve AccountReserve Account
Gestore FSUGestore FSU

1. Firma degli Accordi di Sub-
finanziamento contenenti tutti gli 
obblighi previsti per il beneficiario finale

2. Livelli diversi di seniority del debito fino 
a puri accordi di partecipazione (Equity)

1. Rimborsi in base Accordi di 
Sub-finanziamento
separando la componente 
interesse + capitale o 
dividendi

1. Rimborso del prestito nelle sue 
varie componenti con frequenza 
semestrale

2. Interessi sull’ammontare 
disponibile ripagati alla BEI

Comm. di 
Gestione
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Beneficiari finali: requisiti di Beneficiari finali: requisiti di 
ammissibilitammissibilit àà

� FESR
�I progetti devono essere inclusi in un Piano di Sviluppo Integrato (PISU e PIST);

�Il Piano di Sviluppo Integrato deve presentare spese ammissibili in conformità con il regolamento del FESR e del 
P.O. FESR che ha contribuito al Fondo di Partecipazione almeno pari al finanziamento da parte del FSU;

�Le spese ammissibili sostenute dal progetto al 31 Dicembre 2015 dovrebbe essere almeno pari al finanziamento 
da parte del FSU;

�Il prestito dovrebbe presentare un VAN positivo sebbene con rendimento non necessariamente tale da attrarre 
direttamente investitori privati

�I beneficiari finali possono essere soggetti pubblici o partenariati pubblico- privati.

�Aiuti di Stato
�Il finanziamento/investimento di un FSU deve essere in conformità con le norme sugli aiuti di Stato. Ciò implica 
che: 

�È necessario definire i principi operativi del FSU per garantire che gli investimenti del FSU siano indirizzati a un 
obiettivo di comune interesse, che abbia un effetto incentivante e sia proporzionale.   

�Principio Chiave – limitare la sfera intervento del FSU al minimo necessario per l’attuazione dei progetti urbani e 
assicurare che gli investitori privati non beneficino di rendimenti sopra i normali livelli di mercato. 
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PER PER CONTATTARCI CONTATTARCI 

JESSICA and JESSICA and JESSICA and JESSICA and InfrastructureInfrastructureInfrastructureInfrastructure Fund DivisionFund DivisionFund DivisionFund Division

European Investment Bank
100, Bvd. Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg
Tel.: +352 4379 83059

Fax.: +352 4379 63099
www.eib.org

mailto : jessica@eib.org
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1. INSERIMENTO DELLE 
OPERAZIONI JESSICA NEI P.I.S.U.
E P.I.S.T.
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L’inserimento di un intervento all’interno dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) e di Sviluppo 
Urbano (PISU) rappresenta una condizione necessaria affinché lo stesso possa candidarsi ad investimenti 
JESSICA (investimenti rimborsabili effettuati dai Fondi di Sviluppo Urbano). 
L’avviso Pubblico per l’attuazione dell’Asse VI – seconda fase precisa infatti che:

� l’inserimento degli interventi JESSICA all’interno dei PISU /PIST costituisce il presupposto per l’accesso alla 
procedura di selezione e finanziamento da parte del/i FSU in via di costituzione (art. 5, co.6) 

� tali interventi non sono soggetti alla procedura negoziale di selezione prevista dall’Avviso , ma potranno 
essere finanziati nel rispetto delle procedure di selezione e delle modalità di finanziamento definite dai 
costituendi Fondi di Sviluppo Urbano (artt. 4 co.3 e 5 co. 6)

� gli interventi JESSICA dovranno essere coerenti con le Linee di intervento JESSICA indicate nell’Allegato 1 
(1.3.2.1   2.1.2.1   2.1.2.2  3.1.4.1   3.1.4.4   3.3.2.5   3.3.3.3   6.1.1.1   6.1.1.3  6.1.3.3   6.2.1.1), nonché con la 
Linea di intervento 2.1.1.2 (produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di Enti Locali), non inclusa 
nell’Allegato 1 e di cui, nell’ambito dell’Avviso stesso, non è indicata la disponibilità finanziaria, poiché non 
inclusa nella procedura di attuazione dell’Asse VI.

Ecosfera S.p.A. 31

INSERIMENTO DI JESSICA NEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELL’ASSE VI DEL 
PO FESR

1.3.2.1   2.1.2.1   2.1.2.2  3.1.4.1   3.1.4.4   3.3.2.5   
3.3.3.3   6.1.1.1   6.1.1.3  6.1.3.3   6.2.1.1 € 133,5 mln

Fondo Partecipazione JESSICA

2.1.1.2.
(Linea di intervento non inclusa nella 
procedura di attuazione dell’ASSE VI)

€ 14,5 mln

€ 148   mln

+

=
OPERAZIONI

JESSICA

1.3.2.1   2.1.2.1   2.1.2.2  3.1.4.1   3.1.4.4   3.3.2.5   
3.3.3.3   6.1.1.1   6.1.1.3  6.1.3.3   6.2.1.1 € 133,5 mln

Fondo Partecipazione JESSICA

2.1.1.2.
(Linea di intervento non inclusa nella 
procedura di attuazione dell’ASSE VI)

€ 14,5 mln

€ 148   mln

+

=
OPERAZIONI

JESSICA
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Modalità e le tempistiche di inserimento delle operazioni JESSICA all’interno dei PISU e PIST 
nell’ambito delle “TRE FINESTRE” dell’Avviso di seconda fase 

Ecosfera S.p.A. 32

INSERIMENTO DI JESSICA NEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELL’ASSE VI DEL 
PO FESR

Le OPERAZIONI dei PISU/PIST

All’interno di tutti gli elenchi o schede delle operazioni, previsti dall’Avviso di seconda fase, per ogni “operazione”
può essere indicata una sola Linea di intervento del PO sulla quale richiedere il finanziamento a fondo perduto 
(sovvenzione). 
Ciò significa che per “operazione” va inteso un intervento funzionale a valere su un’unica Linea di 
intervento e non un progetto complesso composto da più componenti funzionali, a valere su Linee di 
intervento diverse. 
Ne discende che un progetto complesso dovrà essere scomposto in tanti stralci o componenti funzionali, 
quante sono le linee di intervento sulle quali si intende richiedere il finanziamento a fondo perduto, 
segnalando gli elementi di interdipendenza tra le operazioni. Ciò dipende dal fatto che la graduatoria di 
merito delle operazioni da ammettere a finanziamento a fondo perduto, che discende dalla procedura negoziale 
valutativa di ogni “finestra”, viene predisposta per singola Linea di Intervento, tra quelle che concorrono al 
finanziamento delle operazioni incluse nei Piani Integrati.
Tale modalità di inserimento delle “operazioni”all’interno dei PISU/PIST crea qualche criticità relativamente ai 
progetti JESSICA, ossia quei progetti oggetto di investimento da parte dei FSU, i quali normalmente si 
presentano come progetti complessi, perché costituiti da più interventi funzionali a valere su diverse Linee di 
intervento (cd. “operazioni”).
���� Per ogni operazione che intercetta le Linee di intervento che hanno conferito risorse al Fondo di 
Partecipazione JESSICA, con la unica eccezione della Linea 2.1.1.2 (che non rientra tra quelle che 
finanziano operazioni incluse nei PISU/PIST), potrà essere richiesto allo stesso tempo sia un contributo a 
fondo perduto (sovvenzione) sia un investimento JESSICA (investimenti rimborsabili).

Le OPERAZIONI dei PISU/PIST

All’interno di tutti gli elenchi o schede delle operazioni, previsti dall’Avviso di seconda fase, per ogni “operazione”
può essere indicata una sola Linea di intervento del PO sulla quale richiedere il finanziamento a fondo perduto 
(sovvenzione). 
Ciò significa che per “operazione” va inteso un intervento funzionale a valere su un’unica Linea di 
intervento e non un progetto complesso composto da più componenti funzionali, a valere su Linee di 
intervento diverse. 
Ne discende che un progetto complesso dovrà essere scomposto in tanti stralci o componenti funzionali, 
quante sono le linee di intervento sulle quali si intende richiedere il finanziamento a fondo perduto, 
segnalando gli elementi di interdipendenza tra le operazioni. Ciò dipende dal fatto che la graduatoria di 
merito delle operazioni da ammettere a finanziamento a fondo perduto, che discende dalla procedura negoziale 
valutativa di ogni “finestra”, viene predisposta per singola Linea di Intervento, tra quelle che concorrono al 
finanziamento delle operazioni incluse nei Piani Integrati.
Tale modalità di inserimento delle “operazioni”all’interno dei PISU/PIST crea qualche criticità relativamente ai 
progetti JESSICA, ossia quei progetti oggetto di investimento da parte dei FSU, i quali normalmente si 
presentano come progetti complessi, perché costituiti da più interventi funzionali a valere su diverse Linee di 
intervento (cd. “operazioni”).
���� Per ogni operazione che intercetta le Linee di intervento che hanno conferito risorse al Fondo di 
Partecipazione JESSICA, con la unica eccezione della Linea 2.1.1.2 (che non rientra tra quelle che 
finanziano operazioni incluse nei PISU/PIST), potrà essere richiesto allo stesso tempo sia un contributo a 
fondo perduto (sovvenzione) sia un investimento JESSICA (investimenti rimborsabili).
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PRIMA FINESTRA DI ANTICIPAZIONE
scadenza presentazione documentazione : 15/04/2010

conclusione procedura negoziale valutativa : 31/05/2010 

� SCHEMA di PISU (All. 3.1) – da compilare in versione preliminare – include un elenco di sintesi delle 
operazioni (B.2.1.)per le quali si richiede il finanziamento a fondo perduto a valere su linee di intervento che 
rientrano nell’Obiettivo Specifico 6.1 del PO FESR, all’interno del quale deve essere indicato se 
l’operazione è attuata  attraverso l’attivazione di partenariato pubblico-privato , come potrebbe avvenire 
nel caso di operazioni che rientrano nell’iniziativa JESSICA 

� SCHEMA di PIST (All. 2.2) – da compilare in versione preliminare – include:

a) un elenco di sintesi delle operazioni (B.2.3)per le quali si richiede il finanziamento a fondo perduto a 
valere su linee di intervento che rientrano nell’Obiettivo Specifico 6.2. del PO FESR, all’interno del quale 
deve essere indicato se l’operazione è attuata  attraverso l’attivazione di partenariato pubblico-
privato , come potrebbe avvenire nel caso di operazioni che rientrano nell’iniziativa JESSICA 

b) la lista di interventi di riqualificazione e sviluppo u rbano da finanziare nell’ambito dell’inizia-tiva 
JESSICA (B.7) . 

Tale lista dovrà contenere tutte le operazioni JESSICA, ossia quelle per le quali viene richiesto sia un 
contributo a fondo perduto che un finanziamento JESSICA, nonché quelle che vengono attuate facendo 
ricorso unicamente ad investimenti Jessica, tra cui, quindi, le operazioni a valere sulla Linea 2.1.1.2. Nella 
lista non è richiesta l’indicazione della linea di intervento intercettata.

Ecosfera S.p.A. 33

INSERIMENTO DI JESSICA NEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELL’ASSE VI DEL 
PO FESR
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� PRIMA LISTA DELLE OPERAZIONI (All.3.2 per i PISU e All. 2.3 per i PIST) gerarchizzate in ordine di 
priorità , con l’evidenziazione delle  operazioni cardine, all’interno della quale indicare se l’operazione sar à
attuata mediante ricorso all’iniziativa JESSICA. 
� Tale lista dovrà quindi contenere tutte le operazioni  JESSICA, incluse quelle per le quali non viene 

richiesto anche un contributo a fondo perduto e quindi comprese quelle a valere sulla Linea 
2.1.1.2.

� SCHEDA DELLE OPERAZIONI (All.3.3), con riferimento alle “operazioni mature” a valere sull’obiettivo 6.1.
� Per le operazioni che intercettano le Linee di inter vento 6.1.1.1, 6.1.1.3  e 6.1.3.3, nella relativa 

scheda va specificato se per tali operazioni , oltre a richiedersi un finanziamento a fondo perduto, si 
intende fare ricorso anche ad un finanziamento nell’ambito dell’iniziativa JESSICA. 

Ecosfera S.p.A. 34

INSERIMENTO DI JESSICA NEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELL’ASSE VI DEL 
PO FESR
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SECONDA FINESTRA  
scadenza presentazione documentazione : 30/06/2010

conclusione procedura negoziale valutativa : 30/11/2010

� SCHEMI di PISU (All. 3.1) e PIST (All.2.2) in versione definitiva, comprendenti gli elenchi delle operazioni già
specificati per la prima finestra

� SCHEDA DELLE OPERAZIONI (All.3.3 per PISU e All. 2.4 per PIST) – provviste di progettazione almeno 
preliminare - che intercettano una delle linee di intervento che contribuisce all’attuazione dell’Asse VI (All.1 
dell’Avviso) e la Linea 2.1.1.2 (solo per operazioni JESSICA)
� Per le operazioni che intercettano una delle Linee d i intervento che hanno conferito risorse al Fondo 

di Partecipazione JESSICA, nella relativa scheda va specificato se per  tali operazioni , oltre a 
richiedersi un finanziamento a fondo perduto (sovvenzione), si intende fare ricorso anche ad un 
finanziamento nell’ambito dell’iniziativa JESSICA (investimenti rimborsabili). 

� La compilazione della scheda delle operazioni è richi esta anche per quegli interventi per i quali si 
intende richiedere unicamente un investimento JESSICA e non anche un contributo a fondo perduto a 
valere sulla Linea di intervento di riferimento, seppure tali interventi siano esclusi dalla procedura 
valutativa prevista dall’Avviso di seconda fase. Ciò implica che tali schede dovranno essere compilat e 
anche in riferimento alla Linea di intervento 2.1.1.2.
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INSERIMENTO DI JESSICA NEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELL’ASSE VI DEL 
PO FESR
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�Criticità: la scheda operazione non appare adeguata per progetti JESSICA poiché:
a) contiene alcuni riquadri (es. requisiti di ammissibilità e criteri di selezione) non appropriati alle operazioni 

JESSICA

b) la compilazione di una scheda per singola componente progettuale risulta poco adatta alla struttura propria 
dei progetti JESSICA, solitamente caratterizzati da più componenti funzionali a valere su diverse linee di 
intervento, che vanno descritte e considerate in maniera integrata e complementare. 

� Proposta: prevedere una scheda ad hoc per i progetti JESSICA che contenga la descrizione del progetto 
complesso e di tutte le sue componenti funzionali, l’indicazione delle Linee di intervento in riferimento alle quali si 
richiede un finanziamento rimborsabile (insieme all’indicazione del relativo importo)  - o più in generale un 
investimento da parte dei FSU - e la coerenza del progetto complessivo con la strategia del PISU e PIST di 
riferimento.

TERZA FINESTRA    
scadenza presentazione documentazione : 31/05/2011

conclusione procedura negoziale valutativa : 31/07/2011

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

�eventuale documentazione integrativa dei PIST e dei PISU, sulla base delle indicazioni emerse nello 
svolgimento della procedura negoziale delle precedenti “finestre”;

� Nell’ambito della terza finestra potranno essere ins erite all’interno dei PISU/PIST nuove operazioni 
che si intende finanziare attraverso il meccanismo JESSICA.
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2. PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI 
DA FINANZIARSI TRAMITE IL 
MECCANISMO JESSICA
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PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DA FINANZIARSI TRAMITE IL 
MECCANISMO JESSICA

Il percorso per la costruzione di progetti candidabi li ad investimenti 
JESSICA è idealmente scomponibile in 3 FASI :

I - INDIVIDUAZIONE E MONTAGGIO DI PROGETTI JESSICABILI

II - PRIME VERIFICHE DI SOSTENIBILITA’ E DEFINIZIONE DEL PROGETTO

III - STRUTTURAZIONE DELL’OPERAZIONE 
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I - INDIVIDUAZIONE E MONTAGGIO DI PROGETTI JESSICABILI

I .1 Analisi della progettualità esistente e individu azione dei progetti aventi le 
seguenti caratteristiche fondamentali:

1)   Capacità di contribuire in maniera significativa allo sviluppo urbano 
sostenibile (cfr reg 1080) ed essere coerente con la strategia degli investimenti 
del Fondo di Partecipazione (HF) JESSICA costituito dalla Regione Siciliana,  
ossia con le 12 LINEE d’intervento del PO FESR da cui sono state attinte le 
risorse per costituirlo

2) Coerenza ed integrabilità all'interno dei PISU/PIS T di riferimento

3) Capacità di generare rientri finanziari e remunera re l'investimento



Ecosfera S.p.A. 40

I - INDIVIDUAZIONE E MONTAGGIO DI PROGETTI JESSICABILI

Lo Studio ha individuato alcune criticità relative al Fondo di Partecipazione , avanzando alcune 
proposte alternative per migliorare l’operatività del meccanismo JESSICA, ad oggi al vaglio 
dell’amministrazione regionale:

� rivisitazione dell’attuale configurazione del Fondo di Partecipazione , sia in termini di 
semplificazione della ripartizione delle risorse finanziarie per Linee di intervento, che nei termini della 
creazione di nuove Linee di Intervento JESSICA più generiche 

� semplificazione dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione per interventi che si avvalgono 
di JESSICA, come di seguito indicato: 

� Requisiti di ammissibilità :         (verifica  Regione e FSU)
• Intervento inserito nei P.I.S.U. /P.I.S.T
• Coerenza dell’intervento con la strategia del PISU/PIST di appartenenza
• Coerenza dell’intervento con la strategia di investimento stabilita dal Fondo di Partecipazione Regionale   

JESSICA 
• Sostenibilità tecnica, economica e finanziaria e capacità di generare rientri finanziari dell’intervento (verifica 

FSU)

� Criteri di Selezione :             (verifica FSU)
• Capacità dell’intervento di incidere positivamente sullo sviluppo urbano sostenibile
• Capacità dell’intervento di favorire il coinvolgimento di diversi attori pubblici e soprattutto di capitali e    

competenze privati
• Capacità dell’intervento di generare rientri finanziari
• Capacità del progetto di contribuire all’implementazione della strategia del  P.I.S.U. /P.I.S.T. di appartenenza.

Lo Studio ha individuato alcune criticità relative al Fondo di Partecipazione , avanzando alcune 
proposte alternative per migliorare l’operatività del meccanismo JESSICA, ad oggi al vaglio 
dell’amministrazione regionale:

� rivisitazione dell’attuale configurazione del Fondo di Partecipazione , sia in termini di 
semplificazione della ripartizione delle risorse finanziarie per Linee di intervento, che nei termini della 
creazione di nuove Linee di Intervento JESSICA più generiche 

� semplificazione dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione per interventi che si avvalgono 
di JESSICA, come di seguito indicato: 

� Requisiti di ammissibilità :         (verifica  Regione e FSU)
• Intervento inserito nei P.I.S.U. /P.I.S.T
• Coerenza dell’intervento con la strategia del PISU/PIST di appartenenza
• Coerenza dell’intervento con la strategia di investimento stabilita dal Fondo di Partecipazione Regionale   

JESSICA 
• Sostenibilità tecnica, economica e finanziaria e capacità di generare rientri finanziari dell’intervento (verifica 

FSU)

� Criteri di Selezione :             (verifica FSU)
• Capacità dell’intervento di incidere positivamente sullo sviluppo urbano sostenibile
• Capacità dell’intervento di favorire il coinvolgimento di diversi attori pubblici e soprattutto di capitali e    

competenze privati
• Capacità dell’intervento di generare rientri finanziari
• Capacità del progetto di contribuire all’implementazione della strategia del  P.I.S.U. /P.I.S.T. di appartenenza.
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I - INDIVIDUAZIONE E MONTAGGIO DI PROGETTI JESSICABILI

I. 2 Jessicabilità dei progetti selezionati

Progetti ritenuti di assoluta priorità per le Amministrazioni locali e aventi i requisiti sopra 
elencati potrebbero comunque non avere caratteristiche di remuneratività sufficienti per 
essere finanziati attraverso JESSICA.

Come aumentare il livello di jessicabilità di un progetto? Due possibilità:

1) Rimodulazione del progetto e delle sue componenti

2) Inserimento del progetto in operazioni di trasformazione più complesse
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I - INDIVIDUAZIONE E MONTAGGIO DI PROGETTI JESSICABILI

1) Rimodulare il progetto (o programma di interventi) aumentando, in senso 
quantitativo e qualitativo, le componenti in grado di produrre rientri finanziari

La rimodulazione del progetto non deve comprometterne la capacità di contribuire positivamente allo 
sviluppo urbano sostenibile. Al contrario, l'inserimento di nuove funzioni/componenti, ad esempio 
commerciali, deve essere interpretata come opportunità per aumentare fruibilità ed attrattività
della componente principale ed originaria dell'iniziativa progettuale (ad es. una nuova dotazione 
pubblica o collettiva)

Esempio: Nuovo Auditorium e rifunzionalizzazione di Palazzo Lucatelli - Trapani
Il progetto pilota JESSICA predisposto insieme al Comune di Trapani è stato sviluppato sulla base di un esistente 
progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo Auditorium per la città all’interno dello storico Palazzo Lucatelli. 
La rimodulazione dell’idea progettuale è partita dalla opportunità di ridimensionare la capienza dell’auditorium 
(eccessiva per Trapani) e sfruttare in maniera più razionale gli spazi interni del complesso edilizio, interamente di 
proprietà comunale.

E’ stato così possibile inserire nel progetto nuove funzioni che, oltre a rendere l’operazione di recupero del Palazzo 
effettivamente attraente per investitori privati, consentirà al rinnovato complesso architettonico di essere un fulcro di 
attività di “carattere urbano”, anche indipendentemente dal calendario degli eventi teatrali, per un’area del centro 
storico ancora fortemente degradata. Fra le nuove funzioni immaginate ci sono: 

•un albergo nei piani superiori con ingresso indipendente, che potrà anche essere sfruttato in maniera sinergica con il 
previsto utilizzo dell’auditorium come centro congressi al di fuori della stagione teatrale;

•un media store con caffetteria;

•un ristorante e bar (di dimensioni più rilevanti rispetto al progetto originario) che occuperà in parte la scenografica 
piazzetta antistante la facciata del Palazzo.
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I - INDIVIDUAZIONE E MONTAGGIO DI PROGETTI JESSICABILI

2) Inserire il progetto originario in operazioni di trasformazione più ampie ed 
articolate comprendenti nuove componenti in grado di generare r ientri finanziari

Il progetto originario, ad esempio una dotazione pubblica come un museo o un terminal trasporti, può 
essere interpretata come parte di una più ampia operazione di trasformazione/riqualificazione urbana, 
o di rifunzionalizzazione e valorizzazione di asset immobiliari pubblici. In questo modo è possibile 
abbinare alle funzioni del progetto originario nuove  funzioni, compatibili e sinergiche, in grado 
di generare ricavi (da gestione o vendita) utili a raggiungere un complessivo equilibrio economico-
finanziario dell’operazione

Esempio: Riqualificazione del Waterfront del Porto Grande - Siracusa
Il progetto pilota JESSICA sviluppato insieme al Comune di Siracusa ha preso spunto dal progetto per la nuova 
Stazione Marittima della città, selezionato tramite concorso internazionale di architettura. La nuova architettura, seppure 
indipendente, si inserisce in un sistema costiero (Porto Grande) attualmente in trasformazione e che rappresenta 
un asset sottoutilizzato con straordinarie potenzialità , sia in termini turistici e di loisir che in termini logistici.

L’integrazione del progetto per la nuova Stazione Marittima (vero e proprio Landmark) in un più ambizioso progetto di 
recupero di parte del Waterfront e delle connessioni con la maglia urbana retrostante e con l’isola di Ortigia è avvenuto 
attraverso:
•la sistemazione organica degli spazi pubblici, del verde e della circolazione veicolare nel nuovo molo della stazione 
marittima e fino alla connessione fisica con Ortigia
•l’inserimento in tale nuovo sistema di spazi pubblici di strutture per la 
ristorazione, la sosta e il commercio
•la rifuzionalizzazione di edifici pubblici abbandonati prospicenti il Waterfront
per attività commerciali
•la razionalizzazione degli spazi interni e delle terrazze della Stazione 
Marittima per ospitare servizi privati fruibili anche da utenti esterni
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II - PRIME VERIFICHE DI SOSTENIBILITA’ E DEFINIZIONE DEL PROGETTO

Successivamente alla prima fase di individuazione e montaggio del progetto 

Affinamento progressivo dell’idea progettuale attraverso verifiche di sostenibilità

Particolarmente importante è l’approfondimento del quadro dei costi e dei ricavi 
del progetto e la conseguente verifica dell’

EQUILIBRIO FRA LE COMPONENTI “CALDE” (in grado di produrre guadagni) 

E QUELLE “FREDDE” (che rappresentano unicamente costi)

attraverso la predisposizione di semplici tabelle come quelle di proposte nella 
slide successiva. 

Sulla base del quadro complessivo risultante potranno essere decise ulteriori 
eventuali modifiche da apportare al progetto fino ad arrivare ad un rapporto fra 
costi e ricavi che garantisca condizioni minime di fattibilità economico finanziari a 
all’operazione .

II.1 Affinamento progressivo dell’idea progettuale
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II - PRIME VERIFICHE DI SOSTENIBILITA’ E DEFINIZIONE DEL PROGETTO

TOTALE

n.- …

2.- …

1.- …

Ricavi annui da
gestione o locazione €

Ricavi da vendita €Interventi

Dettaglio dei ricavi

Programma funzionale 

-TOTALE

--n. - …

--2. - …

Esempio: 
• Opere pubbliche
• Reddito da
Locazione/gestione
• Vendita

-1. - …

Tipologia di
ricavi attivabili

CostoInterventi



Ecosfera S.p.A. 46

II - PRIME VERIFICHE DI SOSTENIBILITA’ E DEFINIZIONE DEL PROGETTO

Nel caso in cui le modifiche necessarie ad ottenere la sostenibilità economico finanziaria 
dell’operazione risultassero compromettere la natura del progetto originario ed inficiarne la 
capacità di incidere positivamente sullo sviluppo urbano sostenibile (ad esempio introducendo 
una inopportuna predominanza della componente commerciale)

é comunque possibile finanziare il progetto facendo ricorso a JESSICA in abbinamento ad una 
sovvenzione , o altro tipo di aiuto, concessa a valere su un Pro gramma Operativo di Fondi 
Strutturali (PO FESR, PO FSE,ecc.) - ex art.43 par.6 Reg CE 1828/2006, modificato dal Reg CE 
846/09 - o su altri contributi pubblici (PAR FAS, leggi speciali,ecc.)

Ciò può avvenire in due modi:

- scorporando, laddove possibile ed opportuno, dall’op erazione le componenti fredde per 
finanziarne la realizzazione in maniera indipendente con sovvenzioni (fondo perduto)

- mantenendo integra la struttura dell’operazione e co nferendo il finanziamento a fondo 
perduto al soggetto realizzatore , ovvero al veicolo progettuale costituito per l’imp lementazione 
dell’operazione (ad esempio il concessionario di un project financing, una STU o altra 
partnership pubblico-privata) se potenzialmente beneficiario della sovvenzione.

II.2 Progetti finanziati attraverso JESSICA e FONDO PERDUTO
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III - STRUTTURAZIONE DELL’OPERAZIONE

Fase cruciale nel percorso di strutturazione di una operazione di PPP, a prescindere 
dalla possibilità di ricorrere a JESSICA.

A questo tipo di valutazione è legata la concreta fattibilità di un progetto sostenibile , in 
linea di principio, dal punto di vista economico-finanziario. Principali elementi della 
valutazione:

•Assetto proprietario dell’area di trasformazione / presenza di asset immob iliari 
dell’amministrazione locale promotrice dell’intervento

•Complessità dell’operazione (in termini di numero di diverse componenti 
progettuali e potenziali difficoltà nella realizzazione)

•Possibilità di coinvolgere soggetti privati con competenze specifiche (come 
finanziatori, realizzatori e gestori)

•Appetibilità complessiva del progetto e capacità di attrarre investimenti privati

•Necessità (o meno) di mantenere regia pubblica dell’operazione

•Convenienza in termini fiscali

III.1 Scelta del modello partenariale e del veicolo progettuale
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III - STRUTTURAZIONE DELL’OPERAZIONE

Art. 3 comma 15-ter del Codice degli Appalti definisce contratti di Partenariato Pubblico Privato una 
ampia gamma di accordi “aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la 
costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità , oppure la 
fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche 
in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi 
comunitari vigenti…”

Nell’ambito delle operazioni di sviluppo urbano le forme di PPP tipicamente più utilizzabili:

PPP di tipo contrattuale :

Finanza di progetto

Concessione (concessione di progettazione, esecuzione e gestione; concessione di 
aree demaniali – ad es. appartenenti al demanio marittimo;  concessione di 
valorizzazione)

PPP di tipo societario:

Società di Trasformazione Urbana (STU)

Fondi immobiliari ad apporto

altre forme di società miste

III.1 Scelta del modello partenariale e del veicolo progettuale
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III - STRUTTURAZIONE DELL’OPERAZIONE

Esempio: Recupero di Via Velardo - Ragusa
Il progetto pilota JESSICA sviluppato insieme al Comune di Ragusa presenta caratteristiche peculiari legate alla 
proprietà dell’area da trasformare che è non solo parcellizzata ma anche, in molti casi, incerta. Il progetto è
caratterizzato da un approccio assolutamente innovativo per la rivitalizzazione/recupero di parti abbandonate della città
storica, non si configura come un tipico investimento di rigenerazione urbana. Le nuove funzioni proposte hanno la 
potenzialità di intercettare il crescente flusso turistico verso Ragusa, ma il successo dell’iniziativa non è garantito da una 
domanda ad oggi già rilevabile. Si tratta inoltre di una operazione abbastanza complessa a causa del contesto 
ambientale e del conseguente sistema di vincoli che insistono sull’area.

Il veicolo progettuale immaginato per implementare l’operazione è una Società di Trasformazione Urbana . La STU, 
pur a fronte di una certa complessità nella costituzione e gestione, consente infatti:

•la risoluzione di problemi legati alla proprietà delle aree (potendo acquisire gli immobili interessati dall’intervento, o 
consensualmente, o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune),

•un concreto coinvolgimento dell’Amministrazione comunale promotrice della trasformazione, necessario per l’avvio 
dell’operazione (sotto il profilo tecnico urbanistico e procedurale)

•il mantenimento della regia dell’operazione in capo 
all’Amministrazione promotrice. In questo caso si 
tratta di una condizione necessaria vista la modalità
innovativa e la scala della trasformazione proposta. 
L’affidamento ad un soggetto interamente privato 
della trasformazione, pur prevedendo la 
riqualificazione ed il mantenimento di aree e dotazioni 
pubbliche potrebbe essere percepito come una 
privatizzazione di parte del tessuto della città storica

III.1 Scelta del modello partenariale e del veicolo progettuale
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III - STRUTTURAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’individuazione della ottimale struttura finanziaria, rapporto fra capitale di rischio (equity) e 
capitale di debito, è strettamente legata alle caratteristiche di appetibilità ed al livello di rischio 
dell’operazione. 

I fattori da considerare per la scelta della struttura finanziaria sono tipicamente quelli 
che incidono sul rapporto rischio/rendimento dell’operazione:

•consistenza del contributo di risorse (finanziarie, immobiliari o al tri asset) del 
promotore o partner pubblico ,

•capacità dell’operazione di rispondere ad una domanda di mercato chiaramente 
quantificabile (volatilità dei ricavi),

•potenzialità espresse dalla trasformazione e dal cont esto ,

•livello di interesse espresso da potenziali finanziatori ed operatori del settore,

•possibilità di utilizzo degli asset immobiliari oggetto di trasformazione come 
garanzia

III.2 Scelta della struttura finanziaria e della moda lità di intervento di JESSICA

In linea di massima la presenza (o consistenza) di tali condizioni rende più facilmente 
finanziabile il progetto attraverso capitale di debito.
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III - STRUTTURAZIONE DELL’OPERAZIONE

Nell’ambito dello studio ognuno dei casi pilota è stato valutato sulla base dei parametri 
precedentemente esposti arrivando a determinare un efficace rapporto fra equity e debito

Esempio: Caltagirone – Realizzazione di un Hospice e struttura ricettiva
Il progetto pilota JESSICA sviluppato insieme al Comune di Caltagirone presenta un livello di rischio ragionevolmente 
basso. La domanda per questo tipo di strutture para ospedaliere, nel potenziale bacino di utenza della città di 
caltagirone, è oggi largamente inevasa. Esistono inoltre significativi sussidi pubblici per i pazienti terminali, erogati dal 
sistema sanitario regionale. E’ improbabile che tale situazione subisca modifiche nel breve periodo. Il valore totale 
dell’investimento è relativamente modesto e l’area su cui avverrà la trasformazione è interamente pubblica. Di 
conseguenza la struttura di capitale ipotizzata prevede il 30% d i equity ed il 70% di debito .

Esempio: Palermo – Nuova centralità urbana nell’area Lolli
L’operazione è caratterizzata da un livello di rischio relativamente basso in virtù della sua capacità di intercettare una 
domanda consistente e facilmente quantificabile (unità abitative in area semi-centrale a Palermo). Sussiste inoltre la 
possibilità di offrire gli asset immobiliari come garanzia. Si tratta però di un’operazione di considerevole portata che 
richiede un ingente volume di investimenti per essere realizzata. Nell’attuale scenario economico finanziario è
improbabile che si riesca a finanziare l’operazione con oltre il debito 50% di debito .

Esempio: Ragusa – Recupero di Via Velardo
Il maggior rischio dell’operazione è connesso principalmente ad un eventuale minor tasso di occupazione per l’albergo 
e ad una minore domanda per il residenziale in vendita. Ragusa sta diventando velocemente una destinazione turistica 
ma la parte del centro storico coinvolta nella trasformazione, nonostante il suo grande potenziale, è ancora in un 
cattivo stato di conservazione. La STU che si occuperà della realizzazione e gestione dell’operazione potrà offrire gli 
immobili come garanzia. La struttura di capitale più idonea risulta: 40% equi ty e 60% debito

III.2 Scelta della struttura finanziaria e della modalità di intervento di JESSICA
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III - STRUTTURAZIONE DELL’OPERAZIONE

Al fine evitare il verificarsi di Aiuti di Stato gli investimenti JESSICA sono accordati a 
condizioni che soddisfano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, 
ovvero, nella fattispecie:

•come prestiti ad un tasso uguale o superiore al tasso di riferimento che approssima 
il tasso di mercato (“Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del 
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione” 2008/C 14/02)

•come contributo in equity alle stese condizioni degli altri operatori economici 
apportanti capitale di rischio

In questo quadro JESSICA può contribuire in maniera significativa alla fattibilità di un 
intervento in due modi:

•concedendo prestiti a tassi (di mercato) più vantaggi osi rispetto a quelli 
praticati dagli istituti finanziari, al fine di creare migliori condizioni di 
appetibilità per gli investitori privati

•contribuendo con capitale di rischio in progetti che, per loro natura o per 
ragioni congiunturali, faticano a reperire finanziamenti diretti sul mercato

III.2 Scelta della struttura finanziaria e della moda lità di intervento di JESSICA


