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Emendamento 8
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nello spirito della strategia Europa 
2020 per la crescita sostenibile e 
l'occupazione, lo sviluppo di altre fonti 
rinnovabili e la promozione dell'efficienza 
energetica contribuirebbero ad una crescita 
più verde, alla realizzazione di 
un'economia competitiva e sostenibile e 
alla lotta contro i cambiamenti climatici.
Sostenendo tali politiche, l'Europa 
creerebbe nuovi posti di lavoro e 
opportunità di mercato verde che 
favorirebbero lo sviluppo di un'economia 
competitiva, sicura e sostenibile.

(3) Nello spirito della strategia Europa 
2020 per la crescita sostenibile e 
l'occupazione, lo sviluppo di altre fonti 
rinnovabili e la promozione dell'efficienza 
energetica contribuirebbero ad una crescita 
più verde, alla realizzazione di 
un'economia competitiva e sostenibile e 
alla lotta contro i cambiamenti climatici. 
Sostenendo tali politiche, l'Europa 
creerebbe nuovi posti di lavoro e 
opportunità di mercato verde che 
favorirebbero lo sviluppo di un'economia 
competitiva, sicura e sostenibile. In tale 
contesto è essenziale la cooperazione tra i 
vari livelli di governo ("governance 
multilivello").

Or. nl

Emendamento 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Fornendo maggiori aiuti finanziari si 
affrontano in maniera decisa gli ostacoli 
rappresentati da costi iniziali elevati e si 
promuovono progressi in materia di 
energie sostenibili. Il sostegno agli 
investimenti in energie sostenibili risulta 
più efficace e vantaggioso quando è 
concentrato a livello locale.

(4) Fornendo maggiori aiuti finanziari si 
affrontano in maniera decisa gli ostacoli 
rappresentati da costi iniziali elevati e si 
promuovono progressi in materia di 
energie sostenibili. Il sostegno agli 
investimenti in energie sostenibili risulta 
più efficace e vantaggioso quando è 
concentrato a livello locale. Le politiche a 
favore dell'efficienza energetica devono 
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puntare al coinvolgimento concreto sia 
degli utenti che degli operatori, attraverso 
politiche pubbliche, per favorire la 
realizzazione di un mercato europeo 
dell'efficienza energetica, creando in 
questo modo opportunità per la crescita 
competitiva e lo sviluppo del sistema.

Or. en

Motivazione

Le politiche pubbliche non dovrebbero limitarsi a promuovere progetti di efficienza 
energetica, bensì essere finalizzate alla creazione di un mercato europeo in questo settore. 
L'interesse a investire nell'efficienza energetica e la realizzazione pratica delle iniziative in 
proposito dovrebbero essere supportati in primo luogo da opportunità commerciali concrete.

Emendamento 10
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Fornendo maggiori aiuti finanziari si 
affrontano in maniera decisa gli ostacoli 
rappresentati da costi iniziali elevati e si 
promuovono progressi in materia di 
energie sostenibili. Il sostegno agli 
investimenti in energie sostenibili risulta 
più efficace e vantaggioso quando è 
concentrato a livello locale.

(4) Fornendo maggiori aiuti finanziari si 
affrontano in maniera decisa gli ostacoli 
rappresentati da costi iniziali elevati e si 
promuovono progressi in materia di 
energie sostenibili. Il sostegno agli 
investimenti in energie sostenibili risulta 
più efficace e vantaggioso quando è 
concentrato a livello locale. In tale 
contesto, occorre utilizzare in modo 
efficace le altre risorse finanziarie 
disponibili negli Stati membri.

Or. nl
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Emendamento 11
Anni Podimata

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È pertanto opportuno istituire uno 
strumento finanziario specifico volto a 
promuovere iniziative in materia di energie 
rinnovabili e di efficienza energetica 
nell'ambito dell'iniziativa per il 
finanziamento delle energie sostenibili  al 
fine di usare i fondi non impegnati ai sensi 
del capo II del regolamento 
(CE) n. 663/2009. Occorre che tale 
strumento finanziario sostenga lo sviluppo 
di progetti redditizi nel settore 
dell'efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili e faciliti in tale settore il 
finanziamento di programmi di 
investimento da parte delle autorità 
pubbliche locali e regionali, soprattutto in 
ambiente urbano.

(5) È pertanto opportuno istituire uno 
strumento finanziario specifico volto a 
promuovere iniziative in materia di energie 
rinnovabili e di efficienza energetica 
nell'ambito dell'iniziativa per il 
finanziamento delle energie sostenibili al
fine di usare i fondi non impegnati ai sensi 
del capo II del regolamento (CE) 
n. 663/2009. Occorre che tale strumento 
finanziario sostenga lo sviluppo di progetti 
redditizi nel settore dell'efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili e 
faciliti in tale settore il finanziamento di 
programmi di investimento da parte delle 
autorità pubbliche locali e regionali, 
soprattutto in ambiente urbano, ma anche 
nelle regioni montuose e insulari che 
dispongono di un ricco potenziale in 
termini di energie rinnovabili.

Or. el

Emendamento 12
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È pertanto opportuno istituire uno 
strumento finanziario specifico volto a 
promuovere iniziative in materia di energie 
rinnovabili e di efficienza energetica 
nell'ambito dell'iniziativa per il 
finanziamento delle energie sostenibili  al 
fine di usare i fondi non impegnati ai sensi 
del capo II del regolamento (CE) 

(5) È pertanto opportuno istituire uno 
strumento finanziario specifico volto a 
promuovere iniziative in materia di energie 
rinnovabili e di efficienza energetica 
nell'ambito dell'iniziativa per il 
finanziamento delle energie sostenibili al 
fine di usare i fondi non impegnati ai sensi 
del capo II del regolamento 
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n. 663/2009. Occorre che tale strumento 
finanziario sostenga lo sviluppo di progetti 
redditizi nel settore dell'efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili e 
faciliti in tale settore il finanziamento di 
programmi di investimento da parte delle 
autorità pubbliche locali e regionali, 
soprattutto in ambiente urbano.

(CE) n. 663/2009. Occorre che tale 
strumento finanziario sostenga lo sviluppo 
di progetti redditizi nel settore 
dell'efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili e faciliti in tale settore il 
finanziamento di programmi di 
investimento da parte delle autorità 
pubbliche locali e regionali, soprattutto in 
ambiente urbano, ma non solo in esso.

Or. ro

Motivazione

È importante che gli strumenti finanziari volti a sostenere le attività in materia di energie 
rinnovabili e di efficienza energetica nell'ambito dell'iniziativa per il finanziamento delle 
energie sostenibili non siano riservati soltanto ai progetti inerenti all'ambiente urbano, ma 
riguardino anche altri tipi di programmi.

Emendamento 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) In un periodo di restrizioni di 
bilancio, la complementarità degli 
strumenti finanziari dell'UE è 
particolarmente importante. Lo strumento 
dovrebbe completare in modo efficace gli 
strumenti esistenti, basandosi sui 
medesimi, in particolare sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), 
modificato dal regolamento (CE) 
n. 397/2009 così che i fondi disponibili del 
FESR per l'efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili nel settore dell'edilizia 
abitativa sono stati incrementati e portati 
a un importo potenziale di 8 miliardi di 
euro per il periodo 2007-2013.

Or. en
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Motivazione

Le politiche pubbliche non dovrebbero limitarsi a promuovere progetti di efficienza 
energetica, bensì essere finalizzate alla creazione di un mercato europeo in questo settore. 
L'interesse a investire nell'efficienza energetica e la realizzazione pratica delle iniziative in 
proposito dovrebbero essere supportati in primo luogo da opportunità commerciali concrete. 
Si è ritenuto più opportuno citare nel testo il regolamento (CE) n. 397/2009 anziché il 
regolamento (CE) n. 437/2010 perché più indicato e di carattere più generale, laddove il 
regolamento (CE) n. 437/2010 riguarda soltanto le comunità emarginate.

Emendamento 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di massimizzare l'impatto a 
lungo termine del finanziamento UE, è 
opportuno che lo strumento venga gestito
da uno o più intermediari finanziari quali 
le istituzioni finanziarie internazionali 
(IFI). Occorre che la selezione venga 
effettuata sulla base della comprovata 
capacità degli intermediari finanziari di 
usare i fondi nel modo più efficiente ed 
efficace e con il maggior effetto leva tra i 
fondi dell'UE e il totale degli investimenti 
mobilitati, in modo da incrementare 
significativamente gli investimenti in tutta 
l'UE.

(6) Al fine di massimizzare l'impatto a 
lungo termine del finanziamento UE, è 
opportuno che, come primo passo, lo 
strumento venga attuato da una o più 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI).
Occorre che la selezione venga effettuata 
sulla base della comprovata capacità delle 
IFI di usare i fondi nel modo più efficiente 
ed efficace, con l'obiettivo di massimizzare 
la partecipazione di altri investitori 
pubblici e privati e di conseguire il 
massimo effetto leva tra i fondi dell'UE e il 
totale degli investimenti mobilitati, in 
modo da incrementare significativamente 
gli investimenti in tutta l'UE.

Or. en

Motivazione

I soggetti più indicati per gestire questo strumento finanziario – soprattutto nella fase di 
avviamento – sono le IFI, e nella fattispecie la BEI, che è l'unica IFI che copre tutti i 27 Stati 
membri, è l'unica banca senza scopo di lucro (il che offre maggiori garanzie) nonché l'unica 
giuridicamente tenuta, a norma dei trattati, a sostenere le politiche dell'UE (articolo 308). 
Dal momento che l'obiettivo è quello di costituire un fondo, la partecipazione di altri 
investitori pubblici e privati avrebbe un ulteriore effetto leva.
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Emendamento 15
Anni Podimata

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In conformità al regolamento (CE) 
n. 663/2009, è opportuno che lo strumento 
si limiti al finanziamento di misure che 
hanno un impatto rapido, quantificabile e 
sostanziale sulla ripresa economica 
nell'UE, sul miglioramento della sicurezza 
energetica e sulla riduzione delle emissioni 
dei gas a effetto serra. Occorre che i criteri 
stabiliti nel regolamento (CE) n. 663/2009 
si applichino pienamente alla selezione e 
all'ammissibilità delle misure finanziate 
nell'ambito dello strumento finanziario. È 
inoltre opportuno prendere in 
considerazione, quale elemento essenziale, 
l'equilibrio geografico tra i progetti.

(7) In conformità al regolamento (CE) 
n. 663/2009, è opportuno che lo strumento 
si limiti al finanziamento di misure che 
hanno un impatto rapido, quantificabile e 
sostanziale sulla ripresa economica
nell'UE, sul miglioramento della sicurezza 
energetica e sulla riduzione delle emissioni 
dei gas a effetto serra. Tali misure devono 
contribuire allo sviluppo di un'economia 
competitiva, interconnessa e verde nonché 
alla salvaguardia dell'occupazione, in 
linea con gli obiettivi della strategia 
"Europa 2020".

Occorre che i criteri stabiliti nel 
regolamento (CE) n. 663/2009 si 
applichino pienamente alla selezione e 
all'ammissibilità delle misure finanziate 
nell'ambito dello strumento finanziario. È 
inoltre opportuno prendere in 
considerazione, quale elemento essenziale, 
l'equilibrio geografico tra i progetti.

Or. el

Emendamento 16
Fiona Hall

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In conformità al regolamento (CE) 
n. 663/2009, è opportuno che lo strumento 
si limiti al finanziamento di misure che 
hanno un impatto rapido, quantificabile e 

(7) In conformità al regolamento (CE) 
n. 663/2009, è opportuno che lo strumento 
si limiti al finanziamento di misure che 
hanno un impatto rapido, quantificabile e 
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sostanziale sulla ripresa economica 
nell'UE, sul miglioramento della sicurezza 
energetica e sulla riduzione delle emissioni 
dei gas a effetto serra. Occorre che i criteri 
stabiliti nel regolamento (CE) n. 663/2009 
si applichino pienamente alla selezione e 
all'ammissibilità delle misure finanziate 
nell'ambito dello strumento finanziario. È 
inoltre opportuno prendere in 
considerazione, quale elemento 
essenziale, l'equilibrio geografico tra i 
progetti.

sostanziale sulla ripresa economica 
nell'UE, sul miglioramento della sicurezza 
energetica e sulla riduzione delle emissioni 
dei gas a effetto serra. Occorre che i criteri 
stabiliti nel regolamento (CE) n. 663/2009 
si applichino pienamente alla selezione e 
all'ammissibilità delle misure finanziate 
nell'ambito dello strumento finanziario.

Or. en

Emendamento 17
Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Data l'urgente necessità di far fronte 
alla crisi economica e considerati i
pressanti bisogni energetici dell'Unione, 
occorre che le spese siano ammissibili a 
decorrere dal 13 luglio 2009, dal momento 
che, in conformità all'articolo 112 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee, molti richiedenti 
hanno chiesto che le spese siano 
ammissibili dalla data di deposito della 
domanda di sovvenzione.

(9) Data l'urgente necessità di far fronte 
alla crisi economica, sociale e climatica e 
considerate le pressanti esigenze
dell'Unione in termini di sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
occorre che le spese siano ammissibili a 
decorrere dal 13 luglio 2009, dal momento 
che, in conformità all'articolo 112 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee, molti richiedenti 
hanno chiesto che le spese siano 
ammissibili dalla data di deposito della 
domanda di sovvenzione.

Or. en

Motivazione

Nel definire il mandato della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e 
sociale (commissione CRIS), così come nei testi legislativi e nelle risoluzioni più recenti, il 
Parlamento europeo ha indicato chiaramente che, a suo giudizio, la crisi recente non è solo 
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una crisi economica, ma coincide anche con una crisi sociale e climatica. Dal momento che il 
testo e lo strumento proposti possono fornire una risposta efficace sia agli aspetti economici 
che a quelli sociali e climatici della crisi, è opportuno menzionare tutti questi elementi. 
Occorre sottolineare anche l'aspetto della sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 18
Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Data l'urgente necessità di affrontare 
la crisi economica e considerati i pressanti 
bisogni energetici dell'Unione europea, 
occorre che il presente regolamento entri in 
vigore immediatamente dopo la sua 
pubblicazione,

(10) Data l'urgente necessità di affrontare 
la crisi economica, sociale e climatica e 
considerate le pressanti esigenze
dell'Unione europea in termini di sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
occorre che il presente regolamento entri in 
vigore immediatamente dopo la sua 
pubblicazione,

Or. en

Motivazione

Nel definire il mandato della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e 
sociale (commissione CRIS), così come nei testi legislativi e nelle risoluzioni più recenti, il 
Parlamento europeo ha indicato chiaramente che, a suo giudizio, la crisi recente non è solo 
una crisi economica, ma coincide anche con una crisi sociale e climatica. Dal momento che il 
testo e lo strumento proposti possono fornire una risposta efficace sia agli aspetti economici 
che a quelli sociali e climatici della crisi, è opportuno menzionare tutti questi elementi. 
Occorre sottolineare anche l'aspetto della sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 19
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il presente strumento finanziario, 
che rientra nell'ambito dell'iniziativa per 
il finanziamento delle energie sostenibili 
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ed è stato creato per assegnare ad altre 
finalità i fondi non impegnati del capo II 
del regolamento (CE) n. 663/2009, deve 
servire da riferimento per le future 
proposte legislative per quanto concerne 
la destinazione finale dei fondi UE non 
impegnati.

Or. en

Emendamento 20
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) È opportuno che il nuovo quadro 
finanziario pluriennale e i futuri 
programmi quadro di ricerca e sviluppo 
comprendano nuove categorie allargate 
per quanto concerne la spesa e il 
finanziamento dell'assistenza tecnica, 
unitamente a regimi innovativi di 
incentivi finanziari (quali garanzie, 
prestiti agevolati a tasso preferenziale, 
strumenti combinati, finanziamento di 
progetti) al fine di sostenere lo sviluppo e 
la realizzazione di un gran numero di 
progetti con un elevato potenziale di 
innovazione nel settore delle energie 
rinnovabili.

Or. en

Emendamento 21
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 663/2009
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

"2. Gli impegni giuridici specifici di cui al 
capo II, che attuano gli impegni di bilancio 
presi nel 2009 e 2010, sono assunti entro il 
31 dicembre 2010. Gli impegni giuridici 
specifici di cui all'articolo 22 sono assunti 
entro il 31 marzo 2011."

"2. Gli impegni giuridici specifici di cui al 
capo II, che attuano gli impegni di bilancio 
presi nel 2009 e 2010, sono assunti entro il 
31 dicembre 2010."

Or. en

Emendamento 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 663/2009
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. Gli impegni giuridici specifici di cui al 
capo II, che attuano gli impegni di bilancio 
presi nel 2009 e 2010, sono assunti entro il 
31 dicembre 2010. Gli impegni giuridici 
specifici di cui all'articolo 22 sono assunti 
entro il 31 marzo 2011".

"2. Gli impegni giuridici specifici di cui al 
capo II, che attuano gli impegni di bilancio 
presi nel 2009 e 2010, sono assunti entro il 
31 dicembre 2010. Gli impegni giuridici di 
cui all'articolo 22 sono assunti entro il 31 
marzo 2011".

Or. en

Motivazione

Gli impegni giuridici si riferiscono alla costituzione dello strumento, non ai singoli progetti, 
come nella prima parte del paragrafo.

Emendamento 23
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 663/2009
Articolo 22 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, 
gli stanziamenti che non possono essere 
oggetto degli impegni giuridici specifici di 
cui al capo II per un importo di 114 milioni 
di euro e, se del caso, altri stanziamenti resi 
disponibili dalla totale o parziale mancata 
esecuzione dei progetti conformemente al 
capo II, sono destinati a uno degli 
strumenti finanziari previsti dall'iniziativa 
per il finanziamento dell'energia 
sostenibile.

1. In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, 
gli stanziamenti che non possono essere 
oggetto degli impegni giuridici specifici di 
cui al capo II per un importo di 114 milioni 
di euro e, se del caso, altri stanziamenti resi 
disponibili dalla totale o parziale mancata 
esecuzione dei progetti conformemente al 
capo II, sono destinati a uno degli 
strumenti finanziari previsti dall'iniziativa 
per il finanziamento dell'energia 
sostenibile. Allo strumento è altresì 
assegnato un importo di 15 milioni di 
euro dal programma d'azione dell'UE per 
la lotta contro i cambiamenti climatici. 
Tale importo è ottenuto ricorrendo a tutte 
le disposizioni dell'accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006, in 
particolare il punto 23, al fine di 
modificare di conseguenza i massimali 
delle rubriche 1a e 2. La Commissione 
presenterà dunque le proposte necessarie 
concernenti l'adeguamento dei massimali 
e la creazione di una nuova linea di 
bilancio separata per lo strumento nel 
bilancio 2010.

Or. en

Motivazione

Il relatore desidera sottolineare che le risorse finanziarie non andrebbero sprecate. In 
particolare, la linea di bilancio 07 03 23 comprende 15 milioni di euro, attualmente iscritti 
nella riserva, per il programma d'azione dell'UE per combattere i cambiamenti climatici, 
senza prevedere però una base giuridica. Dal momento che questi 15 milioni di euro 
andranno in pratica perduti se non verranno trasferiti allo strumento, il relatore reputa 
necessario chiedere che il QFP e l'AII siano adeguati di conseguenza. Tuttavia, va ricordato 
che l'adeguamento dei massimali è un'operazione puramente tecnica e logica.
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Emendamento 24
Anni Podimata

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 663/2009
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, 
gli stanziamenti che non possono essere 
oggetto degli impegni giuridici specifici di 
cui al capo II per un importo di 114 milioni 
di euro e, se del caso, altri stanziamenti resi 
disponibili dalla totale o parziale mancata 
esecuzione dei progetti conformemente al 
capo II, sono destinati a uno degli 
strumenti finanziari previsti dall'iniziativa 
per il finanziamento dell'energia 
sostenibile.

1. In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, 
gli stanziamenti che non possono essere 
oggetto degli impegni giuridici specifici di 
cui al capo II per un importo di 114 milioni 
di euro e, se del caso, altri stanziamenti resi 
disponibili dalla totale o parziale mancata 
esecuzione dei progetti conformemente al 
capo II, sono destinati a uno degli 
strumenti finanziari previsti dall'iniziativa 
per il finanziamento dell'energia sostenibile 
al fine di sviluppare strumenti di 
finanziamento adeguati in cooperazione 
con la Banca europea per gli investimenti 
e le altre istituzioni finanziarie 
internazionali, in modo da dare un forte 
impulso ai progetti in materia di 
efficienza energetica e a quelli finalizzati 
allo sfruttamento delle fonti energetiche 
rinnovabili.

Or. el

Emendamento 25
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 663/2009
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, 
gli stanziamenti che non possono essere 
oggetto degli impegni giuridici specifici di 
cui al capo II per un importo di 114 milioni 

1. In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, 
gli stanziamenti che non possono essere 
oggetto degli impegni giuridici specifici di 
cui al capo II per un importo di 114 milioni 
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di euro e, se del caso, altri stanziamenti 
resi disponibili dalla totale o parziale 
mancata esecuzione dei progetti 
conformemente al capo II, sono destinati a 
uno degli strumenti finanziari previsti 
dall'iniziativa per il finanziamento 
dell'energia sostenibile.

di euro sono destinati a uno degli strumenti 
finanziari previsti dall'iniziativa per il 
finanziamento dell'energia sostenibile.

Or. en

Emendamento 26
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 663/2009
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In conformità all'articolo 3, 
paragrafo 2, gli stanziamenti resi 
disponibili dalla totale o parziale mancata 
esecuzione dei progetti conformemente al 
capo II sono destinati a progetti iscritti 
sulla/su una lista di riserva.

Or. en

Emendamento 27
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tale strumento sosterrà lo sviluppo di 
progetti redditizi nel settore dell'efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili e 
faciliterà il finanziamento degli 
investimenti in tale settore da parte delle 

Tale strumento sosterrà lo sviluppo di 
progetti redditizi nel settore del risparmio 
energetico, dell'efficienza energetica e 
delle energie rinnovabili e faciliterà il 
finanziamento degli investimenti in tale 
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autorità pubbliche comunali, locali e 
regionali. Il suddetto strumento sarà attuato 
in conformità alle disposizioni sulla 
delegazione dei compiti di esecuzione del 
bilancio stabilite nel regolamento 
finanziario e nelle sue modalità di 
esecuzione.

settore da parte delle autorità pubbliche 
nazionali, comunali, locali e regionali. Il 
suddetto strumento sarà attuato in 
conformità alle disposizioni sulla 
delegazione dei compiti di esecuzione del 
bilancio stabilite nel regolamento 
finanziario e nelle sue modalità di 
esecuzione.

Or. en

Emendamento 28
Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tale strumento sosterrà lo sviluppo di
progetti redditizi nel settore dell'efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili e 
faciliterà il finanziamento degli 
investimenti in tale settore da parte delle 
autorità pubbliche comunali, locali e 
regionali. Il suddetto strumento sarà attuato 
in conformità alle disposizioni sulla 
delegazione dei compiti di esecuzione del 
bilancio stabilite nel regolamento 
finanziario e nelle sue modalità di 
esecuzione.

Tale strumento sarà utilizzato per 
sviluppare progetti redditizi nel settore 
dell'efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili e faciliterà il finanziamento 
degli investimenti in tale settore da parte 
delle autorità pubbliche comunali, locali e 
regionali. Il suddetto strumento sarà attuato 
in conformità alle disposizioni sulla 
delegazione dei compiti di esecuzione del 
bilancio stabilite nel regolamento 
finanziario e nelle sue modalità di 
esecuzione.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a chiarire la funzione dello strumento.
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Emendamento 29
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento verrà utilizzato per finanziare 
progetti nel settore delle energie 
sostenibili, soprattutto in ambiente urbano. 
Ciò comprende:

Lo strumento verrà utilizzato per finanziare 
progetti nel settore delle energie 
sostenibili, soprattutto in ambiente urbano, 
in linea con l'Iniziativa industriale 
europea (IIE) "Città intelligenti" nel 
quadro del piano SET. Ciò comprende:

Or. en

Emendamento 30
Anni Podimata

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento verrà utilizzato per finanziare 
progetti nel settore delle energie 
sostenibili, soprattutto in ambiente urbano.
Ciò comprende:

Lo strumento verrà utilizzato per finanziare 
progetti nel settore delle energie 
sostenibili, soprattutto in ambiente urbano, 
ma anche nelle regioni montuose e 
insulari che dispongono di un ricco 
potenziale in termini di energie 
rinnovabili. Ciò comprende:

Or. el
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Emendamento 31
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento verrà utilizzato per finanziare 
progetti nel settore delle energie 
sostenibili, soprattutto in ambiente urbano.
Ciò comprende:

Lo strumento verrà utilizzato per finanziare 
progetti nel settore delle energie 
sostenibili, soprattutto in ambiente urbano, 
ma non solo in esso. Ciò comprende:

Or. ro

Motivazione

È importante che gli strumenti finanziari volti a sostenere le attività in materia di energie 
rinnovabili e di efficienza energetica nell'ambito dell'iniziativa per il finanziamento delle 
energie sostenibili non siano riservati soltanto ai progetti inerenti all'ambiente urbano, ma 
riguardino anche altri tipi di programmi.

Emendamento 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) progetti con un elevato potenziale 
economico e di innovazione che si 
avvalgono di nuovi procedimenti e delle 
migliori tecnologie disponibili;

Or. en

Motivazione

L'innovazione è un aspetto fondamentale di cui tener conto al momento di elaborare piani per 
la ripresa economica. Per salvaguardare la competitività dell'economia europea, il 
potenziale d'innovazione dovrebbe sempre rappresentare uno dei criteri cruciali nella 
selezione dei progetti. L'espressione "migliori tecnologie disponibili" è più indicata 
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dell'espressione "nuove tecnologie" in quanto lo strumento più idoneo per finanziare le nuove 
tecnologie in materia di efficienza energetica è il settimo Programma quadro, non il piano 
per la ripresa economica. Dal momento che i destinatari dello strumento sono le autorità 
pubbliche, si deve chiedere loro di applicare le migliori tecnologie disponibili, non tecnologie 
nuove e innovative.

Emendamento 33
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fonti energetiche rinnovabili 
decentralizzate e integrate nel contesto 
locale;

c) fonti energetiche rinnovabili 
decentralizzate e integrate nel contesto 
locale, inclusi i sistemi fotovoltaici 
integrati negli elementi architettonici;

Or. en

Motivazione

Come riconosciuto dai legislatori attraverso l'adozione della direttiva sul rendimento 
energetico nell'edilizia (COM(2008)0780), in questo settore, cui è riconducibile il 40% del 
consumo totale di energia dell'Unione, è possibile realizzare importanti risparmi di energia e 
installare agevolmente sistemi basati sulle energie rinnovabili, come le apparecchiature 
fotovoltaiche, che permettono di realizzare edifici quasi a energia zero.

Emendamento 34
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fonti energetiche rinnovabili 
decentralizzate e integrate nel contesto 
locale;

c) fonti energetiche rinnovabili 
decentralizzate e integrate nel contesto 
locale; integrazione delle fonti energetiche 
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rinnovabili decentrate nelle reti elettriche;

Or. en

Emendamento 35
Anni Podimata

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 2 –lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il miglioramento delle infrastrutture 
di rete per limitare le perdite di energia e 
integrare le fonti rinnovabili;

Or. el

Emendamento 36
Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) trasporti urbani puliti a favore di una
maggiore efficienza energetica e 
dell'integrazione delle fonti di energia 
rinnovabili;

d) trasporti urbani puliti, incluso il 
trasferimento modale verso i trasporti 
pubblici e i veicoli elettrici alimentati da 
fonti rinnovabili, a favore di un maggiore 
risparmio energetico a livello di città, 
comuni e regioni;

Or. en

Motivazione

Occorre tener conto del trasferimento modale verso i trasporti pubblici e i veicoli elettrici, 
che assumeranno un peso sempre maggiore in futuro. Ciò è importante soprattutto per i 
comuni, le città e le regioni, che sono i destinatari principali dello strumento finanziario.
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Emendamento 37
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) infrastrutture locali, comprese reti 
elettriche e contatori intelligenti e 
un'illuminazione stradale efficiente che 
facciano pieno uso delle TIC.

e) infrastrutture locali, comprese reti 
elettriche, soluzioni per lo stoccaggio 
dell'elettricità, contatori intelligenti e 
un'illuminazione stradale efficiente che 
facciano pieno uso delle TIC.

Or. en

Emendamento 38
Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) progetti pilota, progetti di 
dimostrazione e progetti che utilizzano 
tecnologie nuove e innovative in materia 
di efficienza energetica ed energia 
rinnovabile e coinvolgono le 
organizzazioni del programma "Agenda 
21 locale", nella misura in cui esse siano 
abilitate a gestire risorse.

Or. en

Motivazione

La sperimentazione di soluzioni innovative contribuisce ad acquisire esperienza 
relativamente alle prassi migliori. Il coinvolgimento del programma "Agenda 21 locale" 
contribuisce ad associare i soggetti che stanno già sperimentando soluzioni innovative 
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appositamente studiate per le caratteristiche locali.

Emendamento 39
Lena Ek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I costi generali dello strumento non 
dovranno superare complessivamente il 
3%.

Or. en

Emendamento 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento può essere impiegato per 
fornire incentivi e assistenza tecnica, come 
pure per sensibilizzare le autorità nazionali 
e locali e per garantire un uso ottimale dei 
fondi strutturali e di coesione, specie 
quando si tratti di apportare miglioramenti, 
in termini di efficienza energetica e di 
energie rinnovabili, nell'edilizia abitativa e 
in altri tipi di costruzioni.

Lo strumento può essere impiegato per 
fornire incentivi, inclusi gli 
accantonamenti e l'allocazione di capitali 
per prestiti, garanzie, partecipazioni e altri 
prodotti finanziari. Lo strumento deve 
sostenere l'avvio dei progetti, che 
dovranno dimostrare di essere 
economicamente e finanziariamente validi 
(i progetti dovranno essere redditizi) per 
poter rimborsare i capitali assegnati loro 
dal fondo e attrarre investimenti pubblici 
e privati nel quadro di partenariati 
"pubblico-privato". Inoltre, una 
percentuale pari sino al 10% delle risorse 
di cui all'articolo 22 potrà essere utilizzata
per fornire assistenza tecnica, come pure 
per sensibilizzare le autorità nazionali e 
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locali e per garantire un uso ottimale dei 
fondi strutturali e di coesione, specie 
quando si tratti di apportare miglioramenti, 
in termini di efficienza energetica e di 
energie rinnovabili, nell'edilizia abitativa e 
in altri tipi di costruzioni. L'assistenza 
tecnica deve integrare gli strumenti 
esistenti finanziati dall'Unione, in 
particolare il programma Elena, evitando 
sovrapposizioni con altri strumenti 
finanziari.

Or. en

Motivazione

Lo strumento dovrebbe essere ovviamente flessibile per fornire i prodotti finanziari adeguati 
a stimolare la domanda del mercato. L'assistenza tecnica dovrebbe rappresentare una quota 
precisa del bilancio generale e questo aspetto va definito con maggiore chiarezza. Il 
riferimento al programma Elena è un modo per garantire un'azione più coordinata tra i 
diversi strumenti finanziari dell'Unione.

Emendamento 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento può essere impiegato per 
fornire incentivi e assistenza tecnica, 
come pure per sensibilizzare le autorità 
nazionali e locali e per garantire un uso 
ottimale dei fondi strutturali e di coesione, 
specie quando si tratti di apportare 
miglioramenti, in termini di efficienza 
energetica e di energie rinnovabili, 
nell'edilizia abitativa e in altri tipi di 
costruzioni.

Lo strumento può essere impiegato per 
garantire un uso ottimale dei fondi 
strutturali e di coesione, specie quando si 
tratti di apportare miglioramenti, in termini 
di efficienza energetica e di energie 
rinnovabili, nell'edilizia abitativa e in altri 
tipi di costruzioni.

Or. ro
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Motivazione

È importante che gli strumenti finanziari volti a sostenere le attività in materia di energie 
rinnovabili e di efficienza energetica nell'ambito dell'iniziativa per il finanziamento delle 
energie sostenibili contribuiscano ad aumentare il tasso di assorbimento degli stanziamenti 
europei per l'efficienza energetica e finanzino in primo luogo progetti che accrescono 
effettivamente l'efficienza energetica degli edifici.

Emendamento 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento può essere impiegato per 
fornire incentivi e assistenza tecnica, come 
pure per sensibilizzare le autorità nazionali 
e locali e per garantire un uso ottimale dei 
fondi strutturali e di coesione, specie 
quando si tratti di apportare miglioramenti, 
in termini di efficienza energetica e di 
energie rinnovabili, nell'edilizia abitativa e 
in altri tipi di costruzioni.

Lo strumento può essere impiegato per 
fornire incentivi, attenuare i rischi e 
fornire assistenza tecnica, come pure per 
sensibilizzare le autorità nazionali e locali 
al fine di garantire un uso ottimale dei 
fondi strutturali e di coesione, specie 
quando si tratti di apportare miglioramenti, 
in termini di efficienza energetica e di 
energie rinnovabili, nell’edilizia abitativa e 
in altri tipi di costruzioni.

Or. en

Motivazione

I rischi finanziari e tecnici riguardano la mancanza di finanziamenti e la possibilità che un 
progetto si riveli un fiasco tecnico e risulti dunque fallimentare. I meccanismi di copertura 
del rischio sono finalizzati al rimborso di una quota determinata degli investimenti. In 
cooperazione con la Banca europea per gli investimenti, si potrebbe sviluppare un 
meccanismo a livello europeo per varie tecnologie del settore energetico.
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Emendamento 43
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo 
al Fondo europeo di sviluppo regionale 
include il sostegno alla creazione e allo 
sviluppo di strumenti finanziari quali il 
capitale di rischio, i fondi per mutui e i 
fondi di garanzia, i fondi di sviluppo 
locale, gli abbuoni di interesse, la messa 
in rete, la cooperazione e gli scambi di 
esperienze tra regioni, città e operatori 
sociali, economici e ambientali interessati, 
anche nel settore dell'efficienza 
energetica;

Or. en

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale include 
già il sostegno alla creazione e allo sviluppo di strumenti finanziari quali il capitale di 
rischio, i fondi per mutui e i fondi di garanzia, i fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di 
interesse, la messa in rete, la cooperazione e gli scambi di esperienze tra regioni, città e 
operatori sociali, economici e ambientali interessati, anche nel settore dell'efficienza
energetica. Di esso ci si è già avvalsi per istituire, in alcuni Stati membri, fondi di rotazione 
per migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni.

Emendamento 44
Herbert Reul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte I – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

A beneficiare dello strumento saranno 
autorità pubbliche, di preferenza a livello 

A beneficiare dello strumento saranno enti
locali e regionali, imprese pubbliche e 
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regionale e locale, oppure enti privati che 
operino per conto di dette autorità. Si 
presterà particolare attenzione alle proposte 
che prevedano la collaborazione di tali enti 
con cooperative edilizie e agenzie per lo 
sviluppo.

persone fisiche e giuridiche di diritto 
privato. Si presterà particolare attenzione 
alle proposte che prevedano la 
collaborazione di tali enti con cooperative 
edilizie, aziende municipalizzate di 
approvvigionamento energetico e agenzie 
per lo sviluppo.

Or. de

Emendamento 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte II – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento sarà attuato da uno o più 
intermediari finanziari quali gli istituti 
finanziari internazionali (IFI). In 
conformità alle disposizioni definite 
nell'allegato, la selezione sarà effettuata 
sulla base della dimostrata capacità degli
intermediari finanziari di usare i fondi nel 
modo più efficiente ed efficace.

Lo strumento sarà attuato da una o più 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI). 
In conformità alle disposizioni definite 
nell'allegato, la selezione sarà effettuata 
sulla base della dimostrata capacità delle 
IFI di usare i fondi nel modo più efficiente 
ed efficace.

Or. en

Motivazione

I soggetti più indicati – soprattutto nella fase di avviamento – sono le IFI, e nella fattispecie 
la BEI, che è l'unica IFI che copre tutti i 27 Stati membri, è l'unica banca senza scopo di 
lucro (il che offre maggiori garanzie) nonché l'unica giuridicamente tenuta, a norma dei 
trattati, a sostenere le politiche dell'UE (articolo 308). Dal momento che l'obiettivo è quello 
di costituire un fondo, la partecipazione di altri investitori pubblici e privati avrebbe un 
ulteriore effetto leva. L'emendamento fornisce una definizione più rigorosa dei pagamenti 
agli intermediari finanziari, garantendo così che i comuni ricevano il massimo dei fondi.
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Emendamento 46
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte II – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire un uso efficiente dei fondi 
europei e mettere a disposizione degli 
interessati le migliori prassi, 
l'intermediario finanziario che da 
attuazione allo strumento in uno o più 
Stati membri mette gratuitamente a 
disposizione di tutti gli altri Stati membri, 
del Parlamento europeo e della 
Commissione il modello applicato.

Or. ro

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'efficienza delle risorse finanziarie assegnate allo 
strumento e a favorire lo scambio delle migliori prassi in materia tra gli Stati membri.

Emendamento 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte II – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli intermediari finanziari si atterranno agli 
obblighi specifici in materia di delegazione 
dei compiti di esecuzione del bilancio 
stabiliti nel regolamento finanziario e nelle 
sue modalità di esecuzione, specie per 
quanto riguarda le norme di aggiudicazione 
degli appalti, il controllo esterno, la 
contabilità e la revisione contabile. Gli 
intermediari finanziari si vedranno 
finanziare unicamente le spese di gestione 

Gli intermediari finanziari si atterranno agli 
obblighi specifici in materia di delegazione 
dei compiti di esecuzione del bilancio 
stabiliti nel regolamento finanziario e nelle 
sue modalità di esecuzione, specie per 
quanto riguarda le norme di aggiudicazione 
degli appalti, il controllo esterno, la 
contabilità e la revisione contabile. Gli 
intermediari finanziari potranno imputare 
unicamente le spese di gestione o gli altri
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o i costi legati all'istituzione e all'attuazione 
dello strumento finanziario.

costi ammissibili legati all'istituzione e 
attuazione dello strumento finanziario.

Or. en

Motivazione

I soggetti più indicati – soprattutto nella fase di avviamento – sono le IFI, e nella fattispecie 
la BEI, che è l'unica IFI che copre tutti i 27 Stati membri, è l'unica banca senza scopo di 
lucro (il che offre maggiori garanzie) nonché l'unica giuridicamente tenuta, a norma dei 
trattati, a sostenere le politiche dell'UE (articolo 308). Dal momento che l'obiettivo è quello 
di costituire un fondo, la partecipazione di altri investitori pubblici e privati avrebbe un 
ulteriore effetto leva. L'emendamento fornisce una definizione più rigorosa dei pagamenti 
agli intermediari finanziari, garantendo così che i comuni ricevano il massimo dei fondi.

Emendamento 48
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte II – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli intermediari finanziari si atterranno agli 
obblighi specifici in materia di delegazione 
dei compiti di esecuzione del bilancio 
stabiliti nel regolamento finanziario e nelle 
sue modalità di esecuzione, specie per 
quanto riguarda le norme di aggiudicazione 
degli appalti, il controllo esterno, la 
contabilità e la revisione contabile. Gli 
intermediari finanziari si vedranno 
finanziare unicamente le spese di gestione 
o i costi legati all'istituzione e all'attuazione 
dello strumento finanziario.

Gli intermediari finanziari si atterranno agli 
obblighi specifici in materia di delegazione 
dei compiti di esecuzione del bilancio 
stabiliti nel regolamento finanziario e nelle 
sue modalità di esecuzione, specie per 
quanto riguarda le norme di aggiudicazione 
degli appalti, il controllo esterno, la 
contabilità e la revisione contabile. Gli 
intermediari finanziari si vedranno 
finanziare unicamente le spese di gestione 
o i costi legati all'istituzione e all'attuazione 
dello strumento finanziario, che non 
potranno superare il 5% dell'importo di 
ogni intervento dello strumento 
finanziario stesso.

Or. ro

Motivazione

È essenziale che lo strumento finanziario per i progetti nel settore dell'energia sostenibile sia 
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utilizzato soprattutto per progetti che contribuiranno effettivamente ad accrescere l'efficienza 
energetica. Le spese di gestione e i costi legati all'istituzione e all'attuazione dello strumento 
finanziario dovranno dunque essere limitati al 5% dell'importo assegnato allo strumento.

Emendamento 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte II – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I dettagli sulle modalità dello strumento, 
compresi il monitoraggio e il controllo, 
saranno definiti in uno o più accordi tra la 
Commissione e gli intermediari finanziari.

I dettagli sulle modalità dello strumento, 
compresi il monitoraggio e il controllo, 
saranno definiti in uno o più accordi tra la 
Commissione e le IFI. L'accordo o gli 
accordi dovrebbero garantire che la 
Commissione e il Parlamento europeo 
siano regolarmente informati in merito 
alle misure prese nel quadro 
dell'attuazione dello strumento 
finanziario.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare il coinvolgimento del Parlamento europeo e della 
Commissione nel monitoraggio dell'attuazione dello strumento finanziario.

Emendamento 50
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte II – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I dettagli sulle modalità dello strumento, 
compresi il monitoraggio e il controllo, 
saranno definiti in uno o più accordi tra la 

I dettagli sulle modalità dello strumento, 
compresi il monitoraggio e il controllo, 
saranno definiti in uno o più accordi tra la 



PE445.669v01-00 30/34 AM\823030IT.doc

IT

Commissione e gli intermediari finanziari. Commissione e gli intermediari finanziari 
che saranno trasmessi per informazione 
al Parlamento europeo. La Commissione 
pubblicherà sul sito web www.buildup.eu
l'elenco di tutti gli usi dello strumento.

Or. ro

Motivazione

Si tratta di un emendamento necessario per garantire l'uso trasparente dello strumento e per 
incoraggiare lo scambio di buone prassi in materia tra gli Stati membri.

Emendamento 51
Lena Ek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte II – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione introdurrà un sistema di 
supporto online integrato e di facile uso 
che consenta di accedere a tutte le 
informazioni disponibili in formato 
elettronico sulla gestione del programma, 
come le procedure di presentazione delle 
domande, i termini, le norme e 
regolamentazioni, la sintesi dei progetti in 
corso e di quelli completati e le relazioni.

Or. en

Motivazione

Per rendere lo strumento di più facile uso e incoraggiare la partecipazione dei soggetti più 
piccoli tutto dovrebbe essere facilmente disponibile online. Migliorando il materiale 
esplicativo si può migliorare l'accesso al programma e il sostegno agli utilizzatori. Tale 
obiettivo può essere raggiunto ottimizzando i sistemi IT, supportando la gestione dei progetti 
e offrendo un'assistenza personalizzata. Per questa ragione è bene integrare pienamente 
sovvenzioni, valutazioni e proposte in un'unica piattaforma IT che sia solida, flessibile e di 
facile utilizzo.
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Emendamento 52
Anni Podimata

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte III – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento si limiterà al finanziamento 
di misure che hanno un impatto rapido, 
quantificabile e sostanziale sulla ripresa 
economica nell'UE, sul miglioramento 
della sicurezza energetica e sulla riduzione 
delle emissioni dei gas a effetto serra.

Lo strumento si limiterà al finanziamento 
di misure che hanno un impatto rapido, 
quantificabile e sostanziale sulla ripresa 
economica nell'UE, sul miglioramento 
della sicurezza energetica e sulla riduzione 
delle emissioni dei gas a effetto serra. Tali 
misure dovranno contribuire allo sviluppo 
di un'economia competitiva, 
interconnessa e verde così come alla 
salvaguardia dell'occupazione, in linea 
con gli obiettivi della strategia "Europa 
2020".

Or. el

Emendamento 53
Lena Ek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte III – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tra la data della domanda di sovvenzioni 
per un progetto e la decisione definitiva 
non dovranno intercorrere più di due 
mesi.

Or. en

Motivazione

Ai fini del regolamento è assolutamente necessario che i progetti possano essere avviati in 
tempi il più possibile brevi.
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Emendamento 54
Lena Ek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte III – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ogni progetto dovrà essere sottoposto a 
una valutazione finanziaria finale entro 
un anno dalla sua conclusione.

Or. en

Motivazione

Per incoraggiare la partecipazione e accrescere la prevedibilità per i soggetti partecipanti 
più piccoli, le procedure di valutazione dovrebbero essere ultimate il più rapidamente 
possibile. Tale approccio corrisponde anche all'idea di fondo alla base della proposta della 
Commissione di una procedura rapida e semplice.

Emendamento 55
Claude Turmes

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte III – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono politicamente impegnate nella lotta 
contro i cambiamenti climatici e si sono 
inoltre fissate obiettivi precisi;

a) sono politicamente impegnate nella lotta 
contro i cambiamenti climatici e si sono 
inoltre fissate un obiettivo preciso per il 
2020 relativamente alle emissioni di gas 
serra che equivale almeno all'impegno 
assunto dall'Unione per il 2020;

Or. en

Motivazione

Ai fini della credibilità e validità delle politiche, l'Unione europea dovrebbe sostenere solo i 
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progetti conformi agli obiettivi che essa si è data.

Emendamento 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte III – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dispongono di un inventario delle 
emissioni ed elaborano strategie 
pluriennali per il raggiungimento dei loro 
obiettivi;

b) elaborano strategie pluriennali per il 
raggiungimento dei loro obiettivi;

Or. ro

Motivazione

Per aumentare il numero delle autorità pubbliche ammesse a beneficiare dello strumento, è 
importante che queste ultime abbiano la possibilità di mettere a punto i propri sistemi per 
l'inventario delle emissioni.

Emendamento 57
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 663/2009
Allegato II – parte III – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dispongono di un inventario delle 
emissioni ed elaborano strategie 
pluriennali per il raggiungimento dei loro 
obiettivi;

b) il paese/lo Stato membro di 
appartenenza dispone di un inventario 
delle emissioni ed elabora strategie 
pluriennali per il raggiungimento dei loro 
obiettivi;

Or. en
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Motivazione

Non si ritiene utile chiedere alle autorità locali di disporre di inventari delle emissioni o di 
obiettivi locali di riduzione specifici dal momento che le politiche ambientali finalizzate alla
riduzione dell'inquinamento sono di norma elaborate a livello nazionale/globale e a tale 
livello si sono dimostrate più efficaci.

Emendamento 58
Lena Ek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 1 bis

Relazione annuale al Parlamento europeo
La Commissione presenta annualmente al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
relativamente ai progetti e allo strumento.

Or. en

Motivazione

Per accrescere la trasparenza, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo.


