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Perché JESSICA 
Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane 



• Aumentata necessità di investimento mentre le risorse pubbliche sono scarse 
• Enfasi crescente sulla necessità di una politica di Sviluppo Urbano Integrato 

Perché Jessica 
Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane 
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06%20CSI%20Europe%20FIs%20in%20Action%20Video%20(The%20Hague).mp4
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Elementi chiave di JESSICA 
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Progetti 

€ 

   PPP    ATI 
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Prestito 
Garanzia 

Integrated urban development plan / strategy 

Altro 
 

(pubblico o 
privato) 

 
 Investitori / 
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Progetti 

€ 

€ 

€ 
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€ 
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€ 

Sovvenzione 

Grant 

€ 

Personalizzazione flessibile / struttura adattabile 



fondazione 

Gestore Fondo 

  Socio accomandatario 

JESSICA-FINANZIAMENTO 

(equità, prestito / garanzia) 

FESR 

Struttura Strumenti Finanziari per l’Aia 

€ 

€ 

€€ 

promotore progetto / 

banca 

Il Gestore del Fondo entra 

in un accordo di gestione 

con il FSU e funge da 
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accomandita  
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FESR + Cofinanziamento 
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Comitato  

Consultivo 

Autorità di Gestione 

nomina un membro nel 

Comitato Consultivo 
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accomandante 

€ 

promotore progetto / 
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Sviluppo delle IF a L’Aia 

2016: 

Uffici       7.100.000 

Rinnovabili    10.900.000 

Pesca      3.500.000 

Rinnovabili (regionale)    5.000.000   

Efficienza Energetica    8.000.000 

Innovazione     4.000.000 

PMI      1.500.000 

2014 

Uffici       4.800.000 

Rinnovabili      4.000.000 

2015 

Uffici       4.800.000 

Rinnovabili      4.000.000 

Pesca      3.500.000 

 



Sviluppo futuro delle IF a L’Aia 
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Il nostro Fondo per l’Efficienza Energetica 

 Focus su piccoli blocchi di appartamenti (<10 appartamenti); 

 Prestito per l’associazione dei proprietari; 

 Prestito tra 2.500 – 15.000 per appartamento; 

 Tasso di interesse <3%, tempo di ritorno 10 o 15 anni; 

 È possibile la combinazione con la manutenzione. Max 50%; 

 Gestione del fondo indipendente; 

 Progettazione preliminare a carico della città dell’Aia; 

 Inizio Settembre 2016. 
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Come avviare un fondo di rotazione. Primi passi 

 Assicurarsi che i politici sono in grado / disposti di “lasciar andare”; 

 Valutazione ex-ante prima di stabilire il fondo; 

 Avere una strategia di investimento flessibile basata sulle politiche 
della città; 

 Aiuti di stato; 

 Concorrenza nel regime dell’appalto per i gestori del fondo; 

 Percorsi definiti di sviluppo. 

 

 



 

 

 

Grazie della vostra attenzione 
 

Per ulteriori informazioni: 

 

http://urbact.eu/csi-europe 

 

www.fi-compass.eu 

 

http://urbact.eu/csieurope
http://urbact.eu/csieurope
http://urbact.eu/csieurope
http://www.fi-compass.eu/
http://www.fi-compass.eu/
http://www.fi-compass.eu/

