
 
  
 
  

 
 

J.E.S.S.I.C.A. ENERGIA SICILIA 
Scheda Prodotto 

IL PROGRAMMA  

J.E.S.S.I.C.A. (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - 
Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane – di 
seguito “JESSICA”) è un’iniziativa congiunta della Commissione Europea e della 
Banca Europea degli Investimenti, per la promozione di strumenti di ingegneria 
finanziaria, quali i Fondi di Sviluppo Urbano finalizzati attraverso le risorse F.E.S.R. 
(Fondi Europei di Sviluppo Regionale) al sostegno di interventi di sviluppo urbano 
sostenibile nelle città europee.  

Le Autorità di Gestione presso gli Stati Membri possono scegliere di impiegare parte 
degli stanziamenti dei F.E.S.R a contribuzione dei Fondi di Sviluppo Urbano che a 
loro volta effettuano finanziamenti a supporto di progetti di partenariato pubblico 
privato, ed in generale progetti promossi da soggetti pubblici e privati, inclusi in un 
piano integrato di sviluppo urbano sostenibile. 
 
JESSICA non è fonte di risorse addizionali per il gli Stati Membri, ma strumento 
alternativo di impiego più efficiente delle dotazioni FESR dei Fondi Strutturali per il 
sostegno di progetti di trasformazione e rigenerazione urbana. 
 
Il Fondo di Sviluppo Urbano è costituito come entità giuridica autonoma ovvero 
come capitale separato nell’ambito di un Istituto Finanziario e sfrutta la leva 
finanziaria per attrarre ulteriori co-finanziamenti aumentando la dimensione e la 
numerosità degli interventi realizzabili.  

AUTORITA’ DI GESTIONE   Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione 

 
IL FONDO DI SVILUPPO 
URBANO ENERGIA  

Costituito presso Iccrea BancaImpresa S.p.A., la banca corporate del Credito 
Cooperativo, controllata da Iccrea Holding S.p.A., per una una dotazione di Euro 
52,7 milioni a valere sull’ASSE II – Energia del POR FESR Sicilia 2007 – 2013  

L’azione del Fondo è svolta in collaborazione con partners strategici:  

Sinloc – Sistema Iniziative Locali S.p.A, operatore esperto a livello 
nazionale nei processi di pianificazione strategica e operativa, nel supporto 
di processi decisionali e nell’analisi di strutturazione di investimenti in 
iniziative di Partenariato Pubblico Privato in ambito di sviluppo urbano.   

BIT S.p.A – Servizi per l’investimento sul territorio, attiva nell’ambito del 
Credito Cooperativo nell’offerta di soluzioni di consulenza per l’uso 
razionale delle energie e delle fonti energetiche rinnovabili. 

FINALITA’ 

Finanziamento delle spese ammissibili, ai sensi della programmazione FESR 2007-
2013, per investimenti di efficientamento energetico e produzione di energia da 
fonte rinnovabile  

BENEFICIARI  

Enti amministrativi Regionali, Comuni, Province, Università, Aziende Ospedaliere, 
Aziende Sanitarie Pubbliche, Mercati agroalimentari pubblici, Interporti, Strutture 
fieristiche, Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende ed Enti Pubblici anche consorziati 
con società ed istituzioni dipendenti o controllate dall’amministrazione 
comunale/regionale, Società miste Pubblico-Private, Società Concessionarie o 
Appaltatrici di servizi anche nella forma di Energy Service Company (“ESCo”) dirette 



   
 
 
 
 

 
 

alla gestione di interventi di produzione e/o razionalizzazione energetica.  

INTERVENTI FINANZIABILI 

Il Fondo finanzia prioritariamente progetti a rapido avvio cantiere. Tra le tipologie 
finanziabili, a titolo esemplificativo, si segnalano: 
 
Energia rinnovabile 

• Generazione elettrica da fonte solare, eolica, biomassa e biogas, anche da 
frazione umida dei RSU  
 

Cogenerazione e Trigenerazione  

• Impianti di cogenerazione e trigenerazione, anche ad alto rendimento 
alimentati a gas, per la fornitura di energia elettrica, termica e frigorifera 
 

Rete pubblica illuminazione comunale 

• Riqualificazione e/o realizzazione di impianti di pubblica illuminazione (rete 
pubblica di illuminazione comunale) 
 

Efficienza energetica  

• Interventi di riduzione dei consumi energetici ed efficienza negli usi finali 
dell’energia  
 

Trasporti  

• Metanizzazione del parco auto pubblico (istallazione impianti a GPL o gas 
metano) 

• Mezzi e sistemi di trasporto elettrici 

MODALITA’ DI 
FINANZIAMENTO 

 

� Finanziamento/mutuo a medio lungo termine, anche subordinato, assistito 
ove necessario da garanzie, da valutarsi di volta in volta;  

� Erogazione in una o in più soluzioni a Stato Avanzamento Lavori (SAL) 

� Rimborso in rate costanti trimestrali o semestrali posticipate;  

� Durata in linea con la vita utile dell’investimento, inclusiva di eventuale 
periodo di preammortamento ove necessario;  

� Tasso di interesse fisso, nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato.  
 

CO-FINANZIAMENTO 

Opportunità di incremento della dotazione finanziaria con risorse private 
addizionali di Iccrea BancaImpresa per massimo di Euro 40,0 milioni e disponibilità 
del Credito Cooperativo Siciliano fino ulteriori Euro 40,0 milioni.  
 
La struttura e le condizioni del co-finanziamento (tasso, garanzie, durate, ecc.) 
saranno in linea con quelle migliori praticate sul mercato. 

FOCUS FINANZIAMENTO 
ENTI LOCALI 

Gli Enti Locali potranno accedere direttamente a JESSICA:  

� nel rispetto della regole di finanziamento vigenti e delle norme 
sull’assunzione di nuovo debito;  

� se strutturalmente non deficitari e non in dissesto/pre-dissesto; 

� in possesso di livello di progettazione definitiva/esecutiva. 
 
Condizioni applicabili: 
 

� Durata: fino a 20 anni; 

� Rimborso: rate semestrali posticipate; 

� Tasso di interesse: 0% nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato; 

� Importo finanziabile: fino al 100% delle spese ammissibili del progetto, ed 
in ogni caso commisurato alla capacità di rimborso dell’Ente;   
Garanzie: delegazione di pagamento.  



   
 
 
 
 

 
 

VANTAGGI DEL 
PROGRAMMA  

 
� Durata delle facilitazioni mediamente superiori allo standard di mercato;  
� Riduzione della domanda di capitali presso il sistema bancario a favore di 

una più rapida raccolta delle risorse necessarie  
� Condizioni vantaggiose: Tasso fisso nel periodo di finanziamento pari a 

zero per impieghi su Pubblica Amministrazione ed inferiore del 60% 
rispetto la media bancaria per affidamenti alle Imprese; 

� Incidenza sul Patto di Stabilità, della sola quota di derivazione non 
comunitaria, pari al 25% dell’importo finanziato;   

� Copertura fino al 100% della spesa ammissibile; 
� Combinazione/cumulabilità dei fondi FESR con altre fonti di finanziamento 

provenienti dal settore privato (capitale di debito e capitale di rischio) e 
pubblico a fondo perduto a supporto di un numero più ampio di interventi; 

� Possibilità di prevedere finanziamenti con clausole di subordinazione  a 
beneficio di una più equilibrata copertura del programma di investimento, 
con eventuale conseguente minore apporto di mezzi propri da parte dei 
promotori;  

� Sinergia tra le competenze espresse dal Fondo di Sviluppo Urbano, 
l’Autorità di Gestione e soggetti pubblici e privati promotori, per una più 
efficace attivazione delle iniziative sul territorio.  

 

CONTATTI 

Iccrea BancaImpresa S.p.A.  Fondo di Sviluppo Urbano Energia Sicilia 

 

Sede Regionale 

Viale della Regione Siciliana 7275 – 90146 Palermo 

Tel. +39 091 6808354 – Cell +39 348 4391380 - Fax +39 06 72078905  

infojessicasicilia@iccreabi.bcc.it 

Dott. Marco Rocchi 

marco.rocchi@iccreabi.bcc.it 

Dott. Nicolò Cusimano 

nicolo.cusimano@iccreabi.bcc.it 

 

Ufficio Territoriale c/o Banca di Credito Cooperativo Paceco 

Piazza XXI Aprile – 91100 Trapani 

Tel. +39 0923 402011  

Dott. Alessandro Giacomazzo 

alessandro.giacomazzo@paceco.bcc.it 

 

                                                  

                      www.iccreabancaimpresa.it/offerta/JESSICA  
 

 

 
 
 

 


