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Descrizione del FondoDescrizione del FondoDescrizione del FondoDescrizione del Fondo Il Fondo JESSICA Campania è dedicato alla realizzazione di progetti di riqualificazione progetti di riqualificazione progetti di riqualificazione progetti di riqualificazione 
urbana in Campania urbana in Campania urbana in Campania urbana in Campania nell’ambito dell’iniziativa comunitaria JESSICA.

Il Fondo è stato costituito nel dicembre 2012 sotto forma di patrimonio destinato ad uno patrimonio destinato ad uno patrimonio destinato ad uno patrimonio destinato ad uno 
specificospecificospecificospecifico affare affare affare affare (ex art. 2447 bis c.c.), presso Banco di Napoli S.p.A., Banco di Napoli S.p.A., Banco di Napoli S.p.A., Banco di Napoli S.p.A., banca del Gruppo 
Intesa Sanpaolo (www.bancodinapoli.it), che si avvale del supporto di EQUITER S.p.A.EQUITER S.p.A.EQUITER S.p.A.EQUITER S.p.A., 
anch’essa facente parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il patrimonio ha come attività esclusiva la gestione di 63,8 milioni di euro gestione di 63,8 milioni di euro gestione di 63,8 milioni di euro gestione di 63,8 milioni di euro di Fondi strutturali 
a valere sull’Asse 6 del POR FESR Campania 2007a valere sull’Asse 6 del POR FESR Campania 2007a valere sull’Asse 6 del POR FESR Campania 2007a valere sull’Asse 6 del POR FESR Campania 2007----2013201320132013, focalizzato su sviluppo urbano, 
qualità della vita e livello di attrattività delle città e dei sistemi urbani.

Modalità di interventoModalità di interventoModalità di interventoModalità di intervento JESSICA Campania investe nei progetti urbani tramite la concessione di finanziamenti. finanziamenti. finanziamenti. finanziamenti. 
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Condizioni suiCondizioni suiCondizioni suiCondizioni sui finanziamentifinanziamentifinanziamentifinanziamenti I finanziamenti vengono erogati nel rispetto della normativa  comunitaria sugli aiutinormativa  comunitaria sugli aiutinormativa  comunitaria sugli aiutinormativa  comunitaria sugli aiuti di Stato. di Stato. di Stato. di Stato. 

Di seguito, si riporta la tabella dei tassi di riferimento utilizzati dalla Commissione Europea 
come approssimazione del tasso di mercato, nell'ambito del controllo comunitario degli aiuti 
di Stato.

Si fa presente che, compatibilmente con tale normativa, per gli enti pubblici per gli enti pubblici per gli enti pubblici per gli enti pubblici è possibile possibile possibile possibile 
l’applicazione del tasso 0%.applicazione del tasso 0%.applicazione del tasso 0%.applicazione del tasso 0%.

Spread in Spread in Spread in Spread in basisbasisbasisbasis pointspointspointspoints (da applicare(da applicare(da applicare(da applicare ad un tasso IBOR 1 anno)ad un tasso IBOR 1 anno)ad un tasso IBOR 1 anno)ad un tasso IBOR 1 anno)

Rating Livello di collaterale

Alto Medio Basso

Elevato (AAA-A) 60 75 100

Buono (BBB) 75 100 220

Soddisfacente (BB) 100 220 400

Scarso (B) 220 400 650

Cattivo/difficoltà finanziarie (CCC e inferiore 400 650 1000
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Progetti finanziabiliProgetti finanziabiliProgetti finanziabiliProgetti finanziabili Per essere finanziabili da JESSICA Campania, i progetti di rigenerazione urbana devono 

essere:

• Progetti Progetti Progetti Progetti repayablerepayablerepayablerepayable,,,, cioè in grado di restituire il finanziamento

• Progetti, promossi dal pubblico e/o dal privatoProgetti, promossi dal pubblico e/o dal privatoProgetti, promossi dal pubblico e/o dal privatoProgetti, promossi dal pubblico e/o dal privato, rientranti nei seguenti ambiti:
• Iniziativa «PIU Europa»PIU Europa»PIU Europa»PIU Europa», volta alla riqualificazione di 19 città medio-grandi 

campane
• Iniziativa «Altre città»Altre città»Altre città»Altre città», relativa a 22 città medie campane 
• grandi progetti previsti dall’Asse 6 del POR Campania grandi progetti previsti dall’Asse 6 del POR Campania grandi progetti previsti dall’Asse 6 del POR Campania grandi progetti previsti dall’Asse 6 del POR Campania 
• altri progetti urbanialtri progetti urbanialtri progetti urbanialtri progetti urbani, ossia progetti conformi agli obiettivi previsti nell’Asse 6 del Asse 6 del Asse 6 del Asse 6 del 

POR Campania POR Campania POR Campania POR Campania e realizzati nelle 41 città medie della Campania con più di 30.000 realizzati nelle 41 città medie della Campania con più di 30.000 realizzati nelle 41 città medie della Campania con più di 30.000 realizzati nelle 41 città medie della Campania con più di 30.000 
abitanti, inclusa Napoliabitanti, inclusa Napoliabitanti, inclusa Napoliabitanti, inclusa Napoli

Esempio di interventi realizzabiliEsempio di interventi realizzabiliEsempio di interventi realizzabiliEsempio di interventi realizzabili • Interventi di riqualificazione ambientale, rigenerazione economica e socialeriqualificazione ambientale, rigenerazione economica e socialeriqualificazione ambientale, rigenerazione economica e socialeriqualificazione ambientale, rigenerazione economica e sociale
• Riqualificazione e valorizzazione dei ««««waterfrontwaterfrontwaterfrontwaterfront»»»»
• Riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani sottoutilizzati o non utilizzati spazi urbani sottoutilizzati o non utilizzati spazi urbani sottoutilizzati o non utilizzati spazi urbani sottoutilizzati o non utilizzati per la 

realizzazione di parchi urbani, centri commerciali naturali, laboratori artigianali, aree 
espositive e per attività di aggregazione

• Opere di potenziamento di sistemi di mobilità localesistemi di mobilità localesistemi di mobilità localesistemi di mobilità locale
• Interventi di sicurezza e diffusione della legalitàsicurezza e diffusione della legalitàsicurezza e diffusione della legalitàsicurezza e diffusione della legalità



4JESSICA Campania

Fondo JESSICA Campania 

SoggettiSoggettiSoggettiSoggetti beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari I soggetti beneficiari dei fondi sono:
• Enti locali e altri Enti pubblici e territorialiEnti locali e altri Enti pubblici e territorialiEnti locali e altri Enti pubblici e territorialiEnti locali e altri Enti pubblici e territoriali
• Enti e Istituzioni ecclesiastiche Enti e Istituzioni ecclesiastiche Enti e Istituzioni ecclesiastiche Enti e Istituzioni ecclesiastiche 
• UniversitàUniversitàUniversitàUniversità
• Società di trasformazione urbana (STU)Società di trasformazione urbana (STU)Società di trasformazione urbana (STU)Società di trasformazione urbana (STU)
• Società miste a partecipazione pubblica Società miste a partecipazione pubblica Società miste a partecipazione pubblica Società miste a partecipazione pubblica 
• Autorità portuali Autorità portuali Autorità portuali Autorità portuali 
• Società di scopo e/o Società consortili per azioni e/o Società a totale o prevalente capitale Società di scopo e/o Società consortili per azioni e/o Società a totale o prevalente capitale Società di scopo e/o Società consortili per azioni e/o Società a totale o prevalente capitale Società di scopo e/o Società consortili per azioni e/o Società a totale o prevalente capitale 

pubblicopubblicopubblicopubblico
• ImpreseImpreseImpreseImprese

ContattiContattiContattiContatti FondoFondoFondoFondo JESSICA Campania JESSICA Campania JESSICA Campania JESSICA Campania c/o Banco di Napoli c/o Banco di Napoli c/o Banco di Napoli c/o Banco di Napoli ---- Via Toledo 177 – 80134 Napoli

Responsabile JESSICA CAMPANIA Team: ing. Maurizio Guglielmini 
tel.  081 791 4798 
Email: maurizio.guglielmini@intesasanpaolo.com

EQUITEREQUITEREQUITEREQUITER S.p.A.S.p.A.S.p.A.S.p.A. - Piazza San Carlo 156 – 10121 Torino
tel.  011  555  9664
fax  011  555 0944
Email: direzionegenerale.equiter@pec.intesasanpaolo.com


