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JESSICA in SiciliaJESSICA in Sicilia
Aspetti tecnici per il bando di selezione Aspetti tecnici per il bando di selezione 

Energy Efficiency and Renewable EnergyEnergy Efficiency and Renewable Energy
Urban Development Fund (Urban Development Fund ( VPVP--964)964)

Banca Europea per gli Investimenti

JESSICA and Infrastructure Fund Division
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Obiettivi della presentazioneObiettivi della presentazione

La presentazione in oggetto ha l’obiettivo di presentare alle parti interessate a 
partecipare al bando di selezione del Fondo di Sviluppo Urbano (FSU o UDF) 
dedicato all’Efficienza Energetica ed Energia Rinnovabile (EE/ER FSU) in Sicilia 
le seguenti informazioni:

• Caratteristiche e temi dell’iniziativa comunitaria JE SSICA 
• Strategie urbane e di efficientamento energetico svilu ppate dalla 

Regione Siciliana e coerenti con il meccanismo JESS ICA
• Gli aspetti tecnici e i contenuti dell’Avviso di Man ifestazione di 

Interesse per la selezione di un JESSICA EE/ ER FSU, pubblicato in 
data 7 aprile 2011 e disponibile al seguente indirizz o: 

http://www.eib.org/attachments/eoi/vp964_tor_en.pdf

Le Manifestazioni di Interesse dovranno essere redatte in inglese e presentate 
entro il 9 maggio 2011.
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IniziativaIniziativa JESSICAJESSICA
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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

JESSICAJESSICA

* Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.eib.org/jessica
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CaratteristicheCaratteristiche dellodello strumentostrumento
JESSICAJESSICA

JESSICA è uno strumento di ingegneria finanziaria previsto dai regolamenti comunitari, che 
permette di utilizzare i Fondi Strutturali per lo sviluppo urbano in modo rotativo.

JESSICA non è una nuova dotazione di risorse, ma uno strumento per utilizzare al meglio i 
fondi del POR FESR destinati allo sviluppo urbano ed eventualmente altre dotazioni 
Comunitarie
Dalla programmazione 2020 è attesa una diminuzione delle risorse comunitarie erogate 
alle Regioni, per cui è importante una gestione quanto più possibile efficiente ed efficace

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

USO EFFICACE ED 
EFFICIENTE DEI
FONDI EU

INVESTIMENTI 
ROTATIVI 

LEVA SU 
FINANZIAMENTI 
AGGIUNTIVI (PPP)

Lo strumento JESSICA permette di attrarre investitori privati e altri Enti (Stato, Provincie, 
Comuni...) nel processo di investimento, sviluppando così partenariati pubblico privati

Grazie alla struttura JESSICA si rende possibile creare effetto leva a diversi livelli della 
struttura (sia FSU che SPV)
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Tipologia di Fondi di Sviluppo Urbano Tipologia di Fondi di Sviluppo Urbano 
(FSU)(FSU)

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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Progetti JESSICAProgetti JESSICA
Requisiti generali di ammissibilitRequisiti generali di ammissibilit àà

• Progetti inseriti in Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile*
• Progetti, non ancora conclusi,  che garantiscono una redditività

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

• Progetti che presentino spese eleggibili, almeno in parte, ai Fondi 
Strutturali. 

• Le componenti di spesa non ammissibili possono comunque essere 
inserite nell’ambito di un più vasto progetto urbano multi-settoriale, a 
condizione che le altre fonti pubbliche o private possano finanziare con 
risorse aggiuntive sufficienti tali voci non ammissibili, con risorse che 
non provengono dalle dotazioni finanziarie del programma operativo

* Art.44 del Regolamento EC No 1083/2006, e s.m.i.
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StrategiaStrategia didi svilupposviluppo urbanourbano in in 
SiciliaSicilia



1010

L'obiettivo generale del programma è “innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio 
dell’economia regionale, attraverso il rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e della 
competitività di sistema delle attività produttive, in un quadro di sostenibilità ambientale e 
territoriale e di coesione sociale”

Struttura e prioritStruttura e priorit àà del del 
PO FESR Sicilia 2007PO FESR Sicilia 2007 --20132013

Asse I

Asse II

Asse II

Asse IV

Asse V

Asse VI

130

719

850

326

1.471

1.602

1.438Reti e collegamenti per la mobilità

Uso efficiente delle risorse naturali

Valorizzazione delle identità culturali e delle riso rse paesaggistico
Ambientali per l'attrattività turistica e lo svilupp o

Diffusione della ricerca dell'innovazione
e della società dell'informazione

Sviluppo imprenditoriale e
competitività dei sistemi produttivi locali

Sviluppo urbano sostenibile

Asse VII Buona amministrazione,
rafforzamento delle capacità istituzionali e assiste nza tecnica

EUR m
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PO FESR Sicilia 2007PO FESR Sicilia 2007 --20132013
PianiPiani UrbaniUrbani IntegratiIntegrati –– Asse VIAsse VI

Sia sul piano strategico che su quello operativo, il PO FESR Sicilia 2007-2013 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:”

1.438
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PO  FESR Sicilia 2007PO  FESR Sicilia 2007 --20132013
AreeAree didi ricomposizionericomposizione territorialeterritoriale

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. (Piani Integrati di Sviluppo Territoriale):

• progetti con riferimento all’ Obiettivo Specifico 
6.1, nell’ambito di P.I.S.U. (Piani Integrati di 
Sviluppo Urbano) 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/PITS, 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.

I progetti proposti per JESSICA 
possono essere inseriti nei PIST/ 
PISU anche successivamente alla 
chiusura del processo descritto.
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Strategia di efficienza energetica e Strategia di efficienza energetica e 
utilizzo di risorse rinnovabili in utilizzo di risorse rinnovabili in 

SiciliaSicilia
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Barriere allo sviluppo dellBarriere allo sviluppo dell ’’efficienza energetica efficienza energetica 
e delle energie rinnovabili in Italiae delle energie rinnovabili in Italia

• Problemi di natura economico-finanziaria
• Insufficiente mercato dell’efficienza energetica
• Anche quando gli investimenti sottostanti sono solidi, nelle condizioni 

attuali di mercato, i programmi di natura pubblica incontrano difficoltà
nell’accesso al credito:
o Maggiore avversione al rischio degli enti creditizi
o Peggioramento del rating e tetto massimo al livello di indebitamento
o Difficoltà per fornitori del settore privato di ottenere finanziamenti
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I principali problemi correlati al sistema I principali problemi correlati al sistema 
energetico energetico regionale*regionale*

• Concentrazione di industrie ad elevata intensità energetica nella Sicilia 
orientale

• Presenza di cementifici oltre che nella Sicilia Orientale anche nelle

• Province di Agrigento e Palermo e di distillerie ed altre industrie a
• significativo impatto ambientale in tutta la regione
• Sistema di produzione dell’energia elettrica basato sulle fonti fossili
• Forte concentrazione di traffico veicolare nelle zone conurbate
• Carenza infrastrutturale per le reti elettrica e gasiera

*” LE STRATEGIE DEL PEAR DELLA REGIONE SICILIANA.” Prof. Ing. Celidonio Dispenza Ragusa 13 Marzo 2009 
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PrioritPriorit àà regionali e regionali e 
documentazione strategicadocumentazione strategica

La strategia della Regione Siciliana in materia di efficienza energetica e 
fonti di energia rinnovabile è tesa a soddisfare tanto impegni internazionali 
ed europei quanto obiettivi nazionali. 

1. il Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (PEAR S):
prevede obiettivi strategici nel campo dell’energia e le relative aree 
d’intervento. 

2. l’Accordo di Programma Quadro Energia (APQ Energia) : 
prevede la liberalizzazione del mercato nazionale dell’energia e 
obiettivi di riduzione delle emissioni, specialmente attraverso la 
promozione di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

3. il PO Sicilia : il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 mira 
ad innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio della regione 
Sicilia. In particolare, l’Asse Prioritario II è dedicato ad iniziative 
che favoriscono l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile.
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Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana 
(PEARS) * (PEARS) * 

Le strategie e gli obiettivi del PEARS sono finalizzati a promuovere la sostenibilità
ambientale. Accanto al PEARS, sono stati sviluppati dei Piani d’Azione** per 
promuovere e sostenere lo sviluppo economico-sociale mediante misure volte a:

• creare infrastrutture per raggiungere l’efficienza energetica nel settore 
industriale

• completare le reti di distribuzione metanifere nell’ambito territoriale delle Aree 
di Sviluppo Industriale (ASI) e dei Piani di Insediamento Produttivo (PIP)

• sostenere lo sviluppo della rete elettrica
• favorire la promozione e lo sviluppo di fonti rinnovabili
• promuovere l’uso di veicoli ad idrogeno, con le relative infrastrutture
• incoraggiare il risparmio  energetico nel settore industriale ed incrementare il 

risparmio/l’efficienza (energetica) nel settore civile
• promuovere le necessarie trasformazioni volte a migliorare l’efficienza 

energetico-ambientale nel settore dei trasporti
* Adottato con Decreto del Presidente della Regione del 9 marzo 2009: http://www.regione.sicilia.it/industria/use/p5_novità_PEARS.html.
** http://www.regione.sicilia.it/industria/use/Documenti%20ufficiali%20energia/Regionali/Sicilia/altri/PEARS/Piani_d'azione_-
AD_2008.pdf
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Accordo di Programma Quadro (APQ) * Accordo di Programma Quadro (APQ) * 
Energia Energia 

Linee di intervento:
• Interventi volti all’autoproduzione energetica da risorse rinnovabili: ridurre la 

dipendenza dall’energia prodotta con fonti convenzionali attraverso la promozione di 
solare termico, fotovoltaico, minidraulica, ecc. 

• Interventi integrativi per l’ampliamento della rete metanifera nei Comuni della 
Regione. 

• Interventi di risparmio energetico: riduzione della domanda di energia attraverso 
l’attivazione dell’audit energetico ed incremento dell’efficienza negli usi finali 
dell’energia, (e.g. uso di sistemi intelligenti di gestione dell’energia presso edifici 
pubblici, coibentazione, sistemi di microgenerazione e climatizzazione a metano e 
sistemi d’illuminazione).

• Promozione della mobilità sostenibile mediante: a)sostegno al rinnovo delle flotte 
destinate al trasporto pubblico con mezzi alimentati a metano e realizzazione di 
stazioni di compressione e distribuzione; b) sostegno all’utilizzazione di veicoli a 
trazione elettrica per il trasporto pubblico.

• campagna di informazione e sensibilizzazione: promozione dell’uso di fonti rinnovabili 
e dell’efficienza energetica nei vari settori produttivi e civili.

* Stipulato in data 29/12/2003 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio il 
Ministero delle Attività produttive e la Regione Siciliana . http://194.243.81.173/Default.aspx?tabid=193
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PO Sicilia PO Sicilia –– Asse Prioritario Asse Prioritario IIII

Promuovere iniziative nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e al 
sostegno all’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle 
emissioni climalteranti attraverso il riconoscimento e la valorizzazione economica del 
grande potenziale delle risorse energetiche naturali presenti nel territorio, in coerenza
con i piani d’azione del PEARS.

In linea con l’obiettivo primario delle aree urbane, gli interventi energetici sostenuti 
con risorse provenienti dall’Asse Prioritario II nell’ambito dei PISU/PIST 
contribuiranno agli obiettivi di sostenibilità globale dell’Asse Prioritario VI. 
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SviluppoSviluppo JESSICA in SiciliaJESSICA in Sicilia
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• Firma dell’Accordo di Finanziamento 
in data 19 Novembre 2009

• Dotazione del Fondo di 
Partecipazione: (FP) EUR 148m

• 12 Linee di intervento afferenti a 4 
Assi (I, II, III, VI) del PO FESR Sicilia 
2007- 2013

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

FSU Multi-settoriale FSU Efficienza 
Energetica

Dotazione EUR 89.5 mln EUR 52.7 mln

Tipologia di 
Investimento

•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 

•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

Strumenti di 
finanziamento

Prestiti

Equity

Prestiti

Equity

Data di lancio della 
Manifestazione di 
Interesse

Novembre 2010 Aprile 2011

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 EE/ ER FSUSELEZIONE EE/ ER FSU
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Fondo di partecipazione a supporto di Fondo di partecipazione a supporto di 
progetti EE/ERprogetti EE/ER

JESSICA Holding Fund 
Sicily (EIB)

JESSICA Holding Fund 
Sicily (EIB)

EE Urban Development FundEE Urban Development Fund

Subordinated 
debt

Priority Axis IIPriority Axis II

Sicily OPERDF 
2007-2013

EE/RE Urban 
Projects

EE/RE Urban 
Projects

Contingent  loan

& Equity

EUR 54m

EUR 1602m

Equity

EE/RE Urban 
Projects

EE/RE Urban 
Projects

EE/RE Urban 
Projects

EE/RE Urban 
Projects

EUR 52.7 m
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Obiettivi e strumenti del EE/ ER FSUObiettivi e strumenti del EE/ ER FSU

Obiettivi

• Allargare le alternative di 
finanziamento per investimenti di 
efficienza energetica e energie 
rinnovabili nella regione

• Accrescere le presa di coscienza 
e approfondire i servizi del 
settore finanziario per i bisogni di 
sviluppo urbano

Strumenti

• Prestiti senior a medio-lungo
termine

• Prestiti subordinati

• Strumenti di debito mezzanino

• Equity
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EE/ER FSU EE/ER FSU -- Struttura legale Struttura legale 

• Il FSU potrà essere partecipato e/o gestito sia da investitori privati, sia da entità di diritto pubblico (es. 
banche italiane o internazionali, società di costruzione, gestori di fondi, società private, ecc.)

• Il bando di selezione non imporrà alcun vincolo sulla struttura legale o assetto proprietario del FSU, 
lasciando libertà ai candidati di proporre lo strumento giuridico che riterranno più idoneo per la 
gestione dell’iniziativa nei limiti dettati dalla normativa italiana per il settore di riferimento (es. TUF, 
TUB, norme Banca d’Italia, etc.)

• In generale il FSU potrà essere costituito come: società per azioni, società a responsabilità limitata, 
fondi di investimento, o come patrimonio separato all’interno di istituzioni finanziarie o altre forme 
organizzative che richiedono un regolamento/statuto legale specifico

• Ogni candidato dovrà produrre la documentazione relativa alla forma legale o alla struttura proprietaria 
proposta, inclusi i vincoli giuridici, se necessario, o regolamenti ed informazioni sulle licenze richieste 
dalle competenti autorità italiane in accordo con il quadro legislativo in cui si svolgeranno le attività del 
FSU

• Ogni candidato dovrà identificare il gestore del FSU, che assumerà tutti gli obblighi assunti dal FSU 
stesso, acquisendo il diritto di percepire le management fees per i servizi offerti. Il gestore potrà
essere il candidato stesso o uno dei membri del suo gruppo o del raggruppamento/consorzio o dei 
loro rispettivi gruppi
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Autorità localiAutorità locali

Energy 

Performance 

Contracts*

ESCOESCO

EE/ ER FSUEE/ ER FSU

* Per programmare, installare e possibilmente finanziare progetti EE/ER

•Opzione di finanziamento può essere 
applicata al finanziamento dei Comuni o 
delle ESCO (Energy Service Companies)

•Agenzie per l’Energia o altri attori possono 
avere un ruolo nella preparazione dei 
progetti e delle gare per la selezione delle 
ESCO

•EPCs (Energy performance Contract) 
devono prevedere il rimborso del debito 
tramite i risparmi energetici

•ESCO possono progettare e installare la 
tecnologia, ma anche gestirne la 
manutenzione per assicurare ulteriori 
risparmi al Comune

Autorità localiAutorità locali

Meccanismo di finanziamento del Meccanismo di finanziamento del 
EE/ER FSUEE/ER FSU
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Sulla base della procedura che si intende utilizzar e (appalto, partenariato,...) sarà
necessario che il FSU possa svolgere attività divers e: investire o prestare risorse alle 
ESCO o altro soggetto privato, oppure erogare prest iti ai Comuni

INVESTIMENTI JESSICA 
NELLE ESCO

� Il FSU agisce come investitore, acquisendo azioni della ESCO
� 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 –– Meccanismi di finanziamentoMeccanismi di finanziamento

PRESTITI JESSICA 
ALLA ESCO

� Il FSU eroga le risorse JESSICA come prestiti alle ESCO o altri 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

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
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TOTALE  EUR 52.7 mln*

in base all’Asse prioritario  II del  PO Sicilia che finanziano le operazioni 
ricomprese nei P.I.S.U. e P.I.S.T.

* L’ammontare assegnato potrà essere incrementato in una successiva fase attraverso il  contributo 
addizionale dei fondi strutturali, altre risorse rese disponibili dal JHFS (JESSICA Holding Fund for Sicily), o  
altre tipologie di risorse

FSU FSU –– Risorse disponibiliRisorse disponibili

In data 7 Aprile 2011, 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:



3131

I concorrenti selezionati a seguito della manifestazione di interesse, saranno invitati in seconda fase a 
presentare nel loro Business Plan un portafoglio con pesi non dissimili alle percentuali indicate per linea 
d’Intervento. In assenza di domanda, il 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.

FSU FSU –– AllocazioneAllocazione PortafoglioPortafoglio

Il portafoglio di investimenti deve tenere in conto, nella misura possibile, delle linee 
d’intervento dell’Asse Prioritario II e i beneficiari ammissibili evidenziati nel PO.

Linee
d’Inter
vento

Dettagli % Beneficiari

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

26% Enti locali, Enti amministrativi regionali
Aziende ospedaliere e sanitarie pubbliche; 
Enti pubblici, anche consorziati con società ed istituzioni 
dipendenti o controllate dall’amministrazione 
comunale/regionale;
Centri di ricerca di proprietà pubblica.
Società miste pubblico-private.
Partners privati di PPP di tipo contrattuale, comprese 
ESCO private che eseguono interventi di efficienza 
energetica per alcuna delle suddette categorie mediante 
Contratti di Rendimento Energetico  (Energy Performance 
Contracts, EPCs), quali Contratti a Risparmi Garantiti o 
Contratti a Risparmi Condivisi 

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

38%

2.1.2.2 Predisposizione ed attuazione di programmi integrati a livello 
locale, comprendenti anche 
azioni dimostrative, per la riduzione delle emissioni climalteranti
attraverso il 
perseguimento dell’autosufficienza energetica, (…) (Tema 
Prioritario codice n. 43)

36%
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Criteri di ammissibilitCriteri di ammissibilit àà dei Progetti dei Progetti 
Urbani EE/REUrbani EE/RE

� I Progetti che potranno essere finanziati dai FSU dovranno avere i seguenti 
requisiti minimi (Progetti Urbani EE/RE):

a) ammissibilità della spesa e settori ammissibili ai sensi del PO Sicilia

b) coerenza con i principi e le priorità specificate nel PO Sicilia, nell’Obiettivo 
Operativo 2.1. e degli altri strumenti di pianificazione territoriale ed urbana 
vigenti nella Regione Siciliana

c) inserimento in PISU/PIST

d) garanzia di rimborso delle risorse investite/prestate dal FSU 

e) capacità di generare benefici socio-economici ed in particolare contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi (anche quantitativi) definiti nel PO Sicilia e 
nell’Obiettivo Operativo 2.1.

� Per la verifica di coerenza ai requisiti a), b) e c) i progetti dovranno essere 
sottoposti all’esame dell’Autorità di gestione (AdG), che certificherà il rispetto 
degli stessi

� L’AdG ha individuato, per la fase di avvio, una lista di progetti che dovrà essere 
valutata per il finanziamento  da parte dei FSU selezionati
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FSU FSU –– ProgettiProgetti UrbaniUrbani EE/EREE/ER
settorisettori e e categoriecategorie didi spesaspesa

ammissibiliammissibili

Le relative categorie di spesa* sottese alle linee di Intervento 2.1.1.2, 
2.1.2.1 e 2.1.2.2. del PO Sicilia sono:

• energia rinnovabile: eolica (cat. 39)
• energia rinnovabile: solare (cat. 40)
• energia rinnovabile: da biomassa (cat. 41)
• energia rinnovabile: idroelettrica, geotermica e altre (cat. 42)
• efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica (cat. 43)

Saranno considerati prioritari i progetti di energia rinnovabile integrati in 
un’operazione globale di efficienza energetica. 

* Cfr. Regolamento del Consiglio CE n.  1083/2006 (come modificato dal Regolamento (CE) 539/2010).
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Risparmio/Efficienza Energetica negli edifici
� Isolamento di involucri edilizi ( muri, tetti, ecc,)
� Impianti di riscaldamento/refrigerazione con impianti HVAC , regolatori di consumi energetici
� Miglioramento dell’illuminazione, self-ballasted lamps

Cogenerazione (Combined Heat and Power - CHP)
� Rinnovo o estensione di riscaldamento distrettuale o reti con CHP ad alta efficienza

Energie rinnovabili
� Solare. fotovoltaico integrato nell’edilizia e collettori solari termici
� Biomassa
� Eolico
� Idroelettrica, geotermica ed altre

Trasporto pulito
� Autobus ibridi e passaggio a carburanti più puliti (es. etanolo); sistemi di propulsione elettrica o 

a bassa emissione di carbonio
� Potenziamento della flotta del trasporto pubblico;
� Infrastruttura veicolare elettrica, ecc

FSU FSU –– TipologieTipologie didi ProgettiProgetti UrbaniUrbani
EE/EREE/ER
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Requisiti di ammissibilitRequisiti di ammissibilit àà finanziaria finanziaria 
dei Progetti Urbani EE/ERdei Progetti Urbani EE/ER

Requisiti di ammissibilità per efficientamento energetico
• Aumento dell’efficienza energetica ≥ del 20%. Alternativamente
• Risparmio energetico generato  ≥ 50% del costo dell’investimento, in 

termini di VAN con l’applicazione di un tasso di sc onto del 5%
Le seguenti tipologie di investimento sono invece sempre ammissibili:

Investimenti tipologie
Efficienza energetica nell’edilizia Rinnovo edifici esistenti ( miglioramento dell’involucro edilizio,adeguamento o la 

sostituzione di impianti di riscaldamento/refrigerazione con impianti HVAC (Heating
Ventilating, and Air Conditioning), installazione di sistemi di illuminazione a maggiore 
efficienza energetica.

Cogenerazione di Calore ed Energia ad 
Alta Efficienza 

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

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

Rinnovo o ampliamento delle reti di 
riscaldamento o raffreddamento 
distrettuale esistenti

Il rinnovo e l’ampliamento delle reti di riscaldamento (e refrigerazione) distrettuali 
sono ammissibili, a patto che i costi della fornitura del riscaldamento a lungo termine, 
compresa tutta la necessaria ricostruzione e ristrutturazione, siano competitivi 
rispetto ai costi di fornitura delle caldaie singole.
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Beneficiari finaliBeneficiari finali

Beneficiari Investimenti

Enti locali • finanziamenti al settore pubblico: Comuni, Regione 
Siciliana e sue Agenzie, Enti Locali anche consorziati, 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, altri Enti Pubblici, 
Aziende Pubbliche e Soggetti a capitale pubblico 
regionale strumentale, centri di ricerca pubblici

Società miste pubblico-
private

• finanziamenti a società di capitale misto pubblico-
privato di qualsiasi tipo, incluse società di 
trasformazione urbana

Partner privati di PPP di 
tipo contrattuale

• finanziamenti a soggetti privati che operano come 
“concessionari” di servizi/lavori per enti pubblici di cui 
alla categoria a) di cui sopra o operino in favore di enti 
pubblici tramite altre forme contrattuali (ad es. il c.d. 
Finanziamento tramite Terzi - FTT- nel caso delle 
ESCO)

I beneficiari finali dei finanziamenti/investimenti del FSU sono i seguenti:
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SelezioneSelezione FSU FSU ––
RequisitiRequisiti e e tempisticatempistica

7 Aprile 2011Pubblicazione Avviso Manifestazione di 
Interesse 

Attività Scadenza

Termine per richieste di chiarimenti Fase 1 
entro il 18 Aprile 2011

18 Aprile 2011

Termine per la presentazione della 
Manifestazione d’Interesse per la Fase 1

9 Maggio 2011

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

25 Maggio 2011

Termine per la presentazione delle 
Offerte relative alla Fase 2

30 Giugno 2011

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

Fine Luglio 2011

Inizio dei negoziati sugli Accordi Operativi Fine Agosto 2011

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

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 
SELECTION
CRITERIA 

EXCLUSION
CRITERIA 
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• Esperienza rilevante: minimo due anni nel quinquennio precedente (2006-
2010)

• Rating minimo BBB/Baa2 di S&P, o equivalente (Moody's o Fitch Ratings) 
secondo la valutazione della BEI o presentazione di una lettera di supporto 
di una società madre che soddisfi il medesimo rating

• Nel caso di un raggruppamento o un consorzio, il soggetto capogruppo 
(partecipazione superiore al 50%) deve essere un operatore finanziario*

• Presenza in Regione Sicilia: il concorrente deve avere, o impegnarsi ad 
aprire entro 6 mesi dalla firma dell’Accordo Operativo un minimo di due 
strutture che operino nella Regione, di cui almeno una a Palermo e un’altra 
in una città con più di 30.000 abitanti o un capoluogo di provincia. 

SelezioneSelezione FSU FSU –– SelectionSelection CriteriaCriteria

*Ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) n. 213/2008 (OJ L74, 15.3.2008, pag. 1) relativo alla revisione del Vocabolario 
Comune degli Appalti Pubblici (codici CPV da 66100000-1 a 66190000-8 ).
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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

Fase di Aggiudicazione

Lettera 
invito a 
candidato 
selezionato

F

CANDIDATI 

B

C

D

altobasso

CANDIDATI CANDIDATI CANDIDATI CANDIDATI 

FF

STRUTTURA 
GIURIDICA, 
ASSETTO 

PROPRIETARIO E 
GOVERNANCE

ESPERTI 
CARDINE 

POLITICA D’
INVESTIMENTO 

PIPELINE 
DI 

PROGETTI 
URBANI 
EE/ER

METODO DI 
INDIVIDUAZIONE E 
VALUTAZIONE DEI 
PROGETTI URBAN 

COFINANZIAM
ENTO - LEVA 
FINANZIARIA

COMMISSIONE 
DI GESTIONE 

ANNUA 

PREVISIONI 
FINANZIARIE, 

BUDGET 
OPERATIVO 
DELL’FSU
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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

SelezioneSelezione FSU FSU –– NegoziazioneNegoziazione
AccordoAccordo OperativoOperativo (AO)(AO)

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

In questa fase viene negoziato e sottoscritto l’Acc ordo Operativo con 
il FSU selezionato
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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

Prestito / EquityPrestito / Equity

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 (BEI)Fondo di Partecipazione (BEI)

Fondo di Sviluppo Urbano (FSU)Fondo di Sviluppo Urbano (FSU)

Progetti EE/ER

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 / liquidazione 
partecipazione 

2. Interessi/dividendi ripagati alla BEI

Comm. di 
Gestione
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PER PER CONTATTARCI CONTATTARCI 
RichiesteRichieste didi chiarimentichiarimenti per per iscrittoiscritto

entroentro ilil 18 18 AprileAprile 20112011

VVVVééééronique Paulon (ronique Paulon (ronique Paulon (ronique Paulon (ProcurementProcurementProcurementProcurement OfficerOfficerOfficerOfficer))))

European Investment Bank
98-100, Bvd. Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

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



4747

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
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na

l/ 
R
eg
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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 programm ing 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”

Come funziona JESSICACome funziona JESSICA
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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 FDU 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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Situazione attuale:
• 15 Accordi di Finanziamento in 9 Stati Membri della UE
• 10 Fondi di Partecipazione hanno una strategia di 

investimento con componenti legate all’energia impegnate 
nell’investimento di più di EUR 700m in efficienza 
energetica e infrastrutture per l’energia rinnovabile

• UDFs focalizzati al risparmio energetico sono già stati 
creati in Lituania e Londra, con la prospettiva di ulteriori 
energy focused UDFs da implementare insieme a più
tradizionali UDFs

La BEI come Fondo di PartecipazioneLa BEI come Fondo di Partecipazione
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Fondi di partecipazione Fondi di Sviluppo Urbano

BEI Altre istituzioni BEI Altre istituzioni

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

Estonia
(KredEx – loan 
and export 
guarantee fund)

Lithuania
(Šiauli ų bankas, 
Swedbank, SEB)
West pomerania (PL)
(Bank Ochrony
Srodowiska, 
Bank Zachodni WBK)
Wielkopolska (PL)
(Bank Gospodarstwa
Krayowego)
Andalucía (ES)
(BBVA)
London (UK)
(Foresight)

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

RU: rigenerazione Urbana- TU: Trasformazione urbana- E: Energia

Fondi JESSICA (Marzo 2011)Fondi JESSICA (Marzo 2011)
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JESSICA e i JESSICA e i FSUsFSUs

• La Task Force JESSICA ha lavorato per la costituzione di un 
sistema di Fondi di Sviluppo Urbano (FSU) nei paesi dell'Unione 
Europea (UE), utilizzando i Fondi Strutturali (FS) europei

• Un FSU va considerato  come un impact fund (“fondo ad impatto”) a 
sostegno della trasformazione territoriale, le cui caratteristiche 
principali sono  
• perseguimento obiettivi di interesse pubblico (poli cy-

driven) 
• con focalizzazione territoriale (geographically-foc used) 
• guidato da approccio programmatico (planning-led)
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B. JESSICA e B. JESSICA e investimentiinvestimenti EE/REEE/RE
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Le città consumano circa il  70% dell’energia mondiale ed emettono circa 
l’80% dei gas ad effetto serra.
La diffusione di fonti di energia sostenibili, competitive e sicure é un obiettivo 
chiave della politica dell’UE -> Obiettivi UE 2020

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

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

l'utilizzo delle energie rinnovabili 

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

Risparmio energetico nelle cittRisparmio energetico nelle citt àà
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Alcuni esempi: 
• Elevati costi upfront per progetti con payback relativamente lungo in 

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

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

costruire economie di scale

Barriere per i comuniBarriere per i comuni
agli investimenti in EE/REagli investimenti in EE/RE
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Risorse e strumenti finanziari
• Gli strumenti JESSICA possono essere utilizzati per supportare azioni di 

efficientamento energetico combinando finanziamenti e risorse a fondo 
perduto

• Le misure di efficientamento energetico richiedono contratti di finanziamento a 
lungo termine, da qui il vantaggio di utilizzare i fondi JESSICA

• Gli strumenti JESSICA mitigando il rischio di investimento, possono 
incentivare le banche ad incrementare la leva di investimento, ad esempio 
facilitando l’accesso al credito da parte delle ESCO

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

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

JASPERS

PossibilitPossibilit àà offerte da JESSICAofferte da JESSICA



5656

ESCOs (Energy service companies)
I progetti di efficienza energetica tipicamente coinvolgono le ESCOs.
ESCOs possono giocare un ruolo sostanziale nel mercato, ma in Europa non 
sono ancora molto sviluppate.
Due modelli base – Energy Supply Contracting e Energy Performance 
Contracting. Possono variare tra o essere una combinazione di:

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

copre ristrutturazione, manutenzione, e fornitura)

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

Il modello ESCOIl modello ESCO



5757

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

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

Energy Performance Energy Performance ContractingContracting
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• La ESCO finanzia l’investimento
• Il risparmio economico suddiviso 

tra utente finale ed ESCO

• La ESCO si assume sia il rischio 
tecnico che quello finanziario

• Per progetti con contenuto 
payback period dell’investimento

SharedShared savingssavings & & GuaranteeGuarantee savingssavings

 

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

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

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

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

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

UDF

UDF

Meccanismi di finanziamentoMeccanismi di finanziamento


