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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0028/2013, presentata da Singh Chumber Ravinder, cittadino britannico, 
sull'assistenza finanziaria a chi crea nuove imprese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di assistere chi necessita di aiuto finanziario per 
avviare una nuova impresa. Sostiene che le banche e il governo del Regno Unito siano 
particolarmente poco disponibili in quest'ambito. Nel caso del firmatario, egli desidera 
avviare il proprio studio legale, ma inizialmente avrebbe bisogno di ricevere un certo capitale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 settembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"In generale, l'accesso delle PMI alle politiche finanziarie è di competenza di ciascuno Stato 
membro e la Commissione opera in tale ambito utilizzando il principio di sussidiarietà. Le 
norme che regolano l'accesso ai programmi finanziari attuati dalle autorità nazionali o 
regionali rientrano nelle loro responsabilità, purché esse operino entro le norme e i limiti 
stabiliti dalla legislazione europea.

D'altro canto, i programmi di finanziamento dell'Unione europea non assumono generalmente 
la forma di finanziamenti diretti forniti dalla Commissione europea alle persone o alle 
imprese. Gli aiuti sono, invece, generalmente incanalati tramite gli enti locali, regionali o 
nazionali, nonché tramite intermediari finanziari quali le banche e i fondi di capitale di 
rischio. Tali enti sono più vicini ai beneficiari finali e sono, pertanto, meglio qualificati per 
valutare le loro esigenze a livello locale. Tali organizzazioni sono, inoltre, nella giusta 
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posizione per verificare che gli aiuti siano versati correttamente, conformemente ai 
programmi attuati per conto della Commissione.

Generalmente, il modo migliore per stabilire se un programma europeo o nazionale è in grado 
di contribuire al finanziamento di un progetto consiste nel contattare la rete Enterprise Europe 
Network. Essa può guidare l'imprenditore nel ventaglio dei programmi comunitari e locali 
disponibili in un paese specifico. Può inoltre fornire istruzioni su come le possibilità possano 
avere un seguito.

I principali programmi europei attuali (2007-2013) che concedono finanziamenti alle PMI
includono:

- il programma quadro per la competitività e l'innovazione (PCI), compresi gli strumenti 
finanziari di debito e di capitale,

- gli strumenti della politica di coesione a favore delle PMI, compresi gli strumenti finanziari 
attraverso l'iniziativa JEREMIE,

- le risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) per erogare prestiti e – attraverso il 
Fondo europeo per gli investimenti (FEI) – effettuare acquisizioni di partecipazioni di 
capitale/ operazioni mediante crediti mezzanini e operazioni con ripartizione dei rischi,

- lo strumento europeo di microfinanza Progress .

In futuro (2014-2020), tutti i succitati programmi UE saranno completati nel modo seguente:

- COSME e Orizzonte 2020 includeranno gli strumenti finanziari di debito e di capitale a 
favore delle PMI,

- la politica di coesione sosterrà le PMI quale priorità chiave, con una dotazione di bilancio 
più ampia,

- la BEI e il FEI continueranno a sostenere le PMI dopo il 2013,

- nel quadro del programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), l'asse 
Microfinanza e imprenditorialità sociale (MF/IS) promuoverà, fra l'altro, azioni nell'ambito 
del microcredito e del microprestito (e lo strumento di microfinanza Progress opererà in 
parallelo fino al 2016).

Inoltre, una relazione congiunta1 presentata dalla Commissione europea e dalla Banca europea 
per gli investimenti (BEI) al Consiglio europeo nel mese di giugno 2013 ha proposto un 
nuovo strumento finanziario congiunto che riunirà le risorse dei programmi gestiti dalla 
Commissione e i fondi strutturali europei. Il Consiglio europeo del 24-25 ottobre 2013 ha 
preso atto delle relazioni della Commissione e della BEI sull'attuazione delle misure intese al 
finanziamento dell'economia e ha invitato gli Stati membri a sfruttare le opportunità offerte. 
Posto che i contributi all'iniziativa per le PMI dovrebbero rimanere volontari, il Consiglio 
europeo invita alla massima partecipazione possibile degli Stati membri.

La Commissione europea si sta ulteriormente attivando per semplificare la comunicazione 
diretta con le PMI. Il portale finanziario dell'UE fornisce informazioni di agevole accesso, 
complete e aggiornate sulle modalità attraverso cui gli imprenditori e le PMI possono 
accedere a oltre 100 miliardi di euro stanziati da diversi programmi UE quali PCI, Progress, lo 
strumento di condivisione dei rischi, i prestiti BEI e i fondi strutturali. Il portale racchiude 
oltre 1000 intermediari, che rappresentano i nostri partner nel coadiuvare le PMI nell'accesso 

                                               
1 Consultabile sul sito: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_it.pdf  
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ai finanziamenti. Il portale è consultabile in tutte le lingue UE ed è disponibile a tutti i paesi 
UE e candidati1.

Conclusioni

Al fine di trovare un idoneo programma europeo o nazionale che gli consenta di accedere al 
finanziamento, si raccomanda al firmatario di contattare la rete Enterprise Europe Network. I 
recapiti dei partner della rete nel Regno Unito sono consultabili sulla seguente pagina 
Internet: 

http://een.ec.europa.eu/about/branches/UK

Ad esempio, i recapiti della Camera di commercio e dell'industria di Birmingham sono i 
seguenti:

- sito Internet: http://www.een-midlands.org.uk

- Indirizzo: 75 Harborne Road, Edgbaston; B15 3DH Birmingham; Regno Unito

- Tel: +44 (0)121 455 0268; Email: c.davies@birminghamchamber.org.uk

Il firmatario può anche cercare direttamente una fonte adeguata di finanziamento disponibile 
per il Regno Unito consultando il sito: http://www.access2eufinance.eu/." 

                                               
1 Disponibile all'indirizzo: http://access2eufinance.ec.europa.eu


