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Emendamento 14
Mojca Kleva

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi finanziaria mondiale senza 
precedenti e la recessione economica 
hanno compromesso seriamente la crescita 
economica e la stabilità finanziaria e hanno 
provocato un grave deterioramento delle 
condizioni finanziarie ed economiche di 
molti Stati membri.

(1) La crisi finanziaria mondiale senza 
precedenti e la recessione economica 
hanno compromesso seriamente la crescita 
economica e la stabilità finanziaria e hanno 
provocato un grave deterioramento delle 
condizioni finanziarie, economiche e 
sociali di molti Stati membri.

Or. en

Emendamento 15
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Sulla base dell'articolo 122, paragrafo 
2, del trattato, che stabilisce la possibilità 
che l'Unione conceda un'assistenza 
finanziaria a uno Stato membro che si 
trovi in difficoltà o sia seriamente 
minacciato da gravi difficoltà a causa di 
circostanze eccezionali che sfuggono al 
suo controllo, il regolamento (UE) 
n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 
2010, che istituisce un meccanismo 
europeo di stabilizzazione finanziaria, ha 
istituito detto meccanismo con l'intento di 
preservare la stabilità finanziaria 
dell'Unione.

(3) Sulla base dell'articolo 122, paragrafo 
2, del trattato e del regolamento (UE) n. 
407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 
2010, che istituisce un meccanismo 
europeo di stabilizzazione finanziaria è 
prevista la possibilità di concedere 
un'assistenza finanziaria a uno Stato 
membro che si trovi in gravi difficoltà 
finanziarie dovute alla crisi economica 
globale al fine di salvaguardare la stabilità 
finanziaria dell'Unione.

Or. bg
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Emendamento 16
Mojca Kleva

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Con le decisioni di esecuzione del 
Consiglio 2011/77/UE e 2011/344/UE 
all'Irlanda e al Portogallo è stata assicurata 
tale assistenza finanziaria.

(4) Con le decisioni di esecuzione del 
Consiglio 2011/77/UE, del 7 dicembre 
2010, e 2011/344/UE, del 30 maggio 2011,
all'Irlanda e al Portogallo è stata assicurata 
tale assistenza finanziaria.

Or. en

Emendamento 17
Mojca Kleva

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Con le decisioni 2009/102/CE, 
2009/290/CE e 2009/459/CE, l'Ungheria, 
la Lettonia e la Romania hanno ottenuto 
l'assistenza finanziaria di questo tipo.

(8) Con le decisioni 2009/102/CE, del 4 
novembre 2008, 2009/290/CE, del 20 
gennaio 2009, e 2009/459/CE, del 6 
maggio 2009, l'Ungheria, la Lettonia e la 
Romania hanno ottenuto l'assistenza 
finanziaria di questo tipo.

Or. en

Emendamento 18
Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'11 luglio 2011 i ministri delle 
finanze dei diciassette Stati membri 
appartenenti all'area dell'euro hanno 

(9) Il 2 febbraio 2012 i diciassette Stati 
membri appartenenti all'area dell'euro 
hanno firmato il trattato che istituisce il 
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firmato il trattato che istituisce il 
meccanismo europeo di stabilizzazione
(MES). Si prevede che entro il 2013 tale 
meccanismo assumerà il ruolo attualmente 
svolto dallo Strumento europeo per la 
stabilità finanziaria (European Financial 
Stability Facility) e dal meccanismo 
europeo di stabilizzazione finanziaria
(European Financial Stabilisation 
Mechanism). Il presente regolamento deve 
pertanto già tener conto di tale futuro 
meccanismo.

meccanismo europeo di stabilizzazione
(MES). Si prevede che tale meccanismo
entrerà in vigore entro luglio 2012 avendo 
assunto il ruolo attualmente svolto dallo 
Strumento europeo per la stabilità 
finanziaria (European Financial Stability 
Facility) e dal meccanismo europeo di 
stabilizzazione finanziaria (European 
Financial Stabilisation Mechanism). Il 
presente regolamento deve pertanto tener 
conto del MES.

Or. en

Emendamento 19
Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Nella dichiarazione dei membri 
del Consiglio europeo in data 30 gennaio 
2012, i Capi di Stato e di governo hanno 
individuato come misura urgente il 
rafforzamento del sostegno della Banca 
europea per gli investimenti destinato alle 
infrastrutture e hanno invitato il 
Consiglio, la Commissione e la Banca 
europea per gli investimenti ad esaminare 
le possibili opzioni per rafforzare l'azione 
della BEI a favore della crescita e ad 
avanzare idonee raccomandazioni, 
compresi gli strumenti grazie ai quali il 
bilancio UE potrebbe far leva sulla 
capacità di finanziamento del gruppo 
BEI. Il presente regolamento mira ad 
accogliere questo invito nel contesto della 
gestione della crisi.

Or. en
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Emendamento 20
Mojca Kleva

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di alleviare questi problemi e 
di accelerare l'esecuzione dei programmi 
operativi e dei progetti, oltre che per 
sostenere la ripresa economica, è 
opportuno che le autorità di gestione degli 
Stati membri che hanno incontrato gravi 
problemi in merito alla loro stabilità 
finanziaria e che hanno ottenuto un aiuto 
finanziario da uno dei meccanismi di 
assistenza finanziaria sopra elencati 
possano dedicare una parte delle risorse 
finanziarie dei programmi operativi alla 
creazione di strumenti di condivisione dei 
rischi in grado di concedere prestiti o 
garanzie o altri dispositivi di finanziamento 
a favore dei progetti e delle operazioni 
previsti da un programma operativo.

(13) Al fine di alleviare questi problemi e 
di accelerare l'esecuzione dei programmi 
operativi e dei progetti, oltre che per 
sostenere la ripresa economica, è 
opportuno che le autorità di gestione degli 
Stati membri che hanno incontrato gravi 
problemi in merito alla loro stabilità 
finanziaria e che hanno ottenuto un aiuto 
finanziario da uno dei meccanismi di 
assistenza finanziaria sopra elencati 
possano dedicare una parte delle risorse 
finanziarie dei programmi operativi alla 
creazione di strumenti di condivisione dei 
rischi in grado di concedere prestiti o 
garanzie o altri dispositivi di finanziamento 
a favore dei progetti e delle operazioni 
previsti da un programma operativo.
Inoltre, potranno beneficiare di un aiuto 
anche gli investimenti nelle infrastrutture 
e nella produzione utili alla ripresa 
economica e alla creazione di posti di 
lavoro negli Stati membri interessati e 
miranti a garantire il rispetto degli 
obiettivi della strategia Europa 2020. 

Or. en

Emendamento 21
Crescenzio Rivellini

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di alleviare questi problemi e 
di accelerare l'esecuzione dei programmi 
operativi e dei progetti, oltre che per 

(13) Al fine di alleviare questi problemi e 
di accelerare l'esecuzione dei programmi 
operativi e dei progetti, oltre che per 
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sostenere la ripresa economica, è 
opportuno che le autorità di gestione degli
Stati membri che hanno incontrato gravi 
problemi in merito alla loro stabilità 
finanziaria e che hanno ottenuto un aiuto 
finanziario da uno dei meccanismi di 
assistenza finanziaria sopra elencati
possano dedicare una parte delle risorse 
finanziarie dei programmi operativi alla 
creazione di strumenti di condivisione dei 
rischi in grado di concedere prestiti o 
garanzie o altri dispositivi di finanziamento 
a favore dei progetti e delle operazioni 
previsti da un programma operativo.

sostenere la ripresa economica, è 
opportuno che le autorità di gestione di 
tutti gli Stati membri possano dedicare una 
parte delle risorse finanziarie dei 
programmi operativi alla creazione di 
strumenti di condivisione dei rischi in 
grado di concedere prestiti o garanzie o 
altri dispositivi di finanziamento a favore 
dei progetti e delle operazioni previsti da 
un programma operativo. Inoltre, 
potranno beneficiare di aiuto anche i 
progetti di infrastrutture e delle PMI utili 
alla ripresa economica e alla creazione di 
posti di lavoro negli Stati membri 
interessati.

Or. en

Motivazione

La possibilità di introdurre uno strumento di condivisione dei rischi non dovrebbe essere 
limitata agli Stati membri "che rispettano una delle condizioni enunciate all'articolo 77, 
secondo capoverso", ossia che ricevono assistenza finanziaria da uno dei meccanismi 
dell'UE.

Emendamento 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Per scongiurare il rischio che 
altri Stati membri possano trovarsi in 
difficoltà tali da dover richiedere l'accesso 
a meccanismi di stabilizzazione 
finanziaria, è auspicabile l'introduzione di 
una deroga al patto di stabilità e crescita 
per consentire il cofinanziamento 
nazionale di progetti ritenuti 
particolarmente rilevanti ai fini della 
ripresa economica e della creazione di 
posti di lavoro.

Or. it
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Motivazione

L'emendamento vuole sottolineare l'esigenza di affrontare anche in maniera strutturale 
l'endemica carenza di liquidità di un gran numero di Stati membri al fine di garantire un 
miglioramento nelle performance di spesa evitando di dover far ricorso a misure drastiche 
che possano comportare la riduzione delle risorse a disposizione degli stessi Stati membri.

Emendamento 23
Mojca Kleva

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per intervenire rapidamente nel 
contesto della crisi economica e finanziaria
attuale, è opportuno che uno strumento di 
condivisione dei rischi di questo tipo sia 
attuato dalla Commissione conformemente 
all'articolo 54, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

(16) Per intervenire rapidamente nel 
contesto della crisi economica, finanziaria 
e sociale attuale, è opportuno che uno 
strumento di condivisione dei rischi di 
questo tipo sia attuato dalla Commissione 
conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, 
del regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2002.

Or. en

Emendamento 24
Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Lo Stato membro che chiede alla 
Commissione di beneficiare dello 
strumento di condivisione dei rischi 
dovrebbe specificare chiaramente nella 
sua richiesta scritta il motivo per cui 
ritiene di rientrare in una delle condizioni 
di ammissibilità di cui all'articolo 77, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1083/2006, allegando alla propria 
richiesta tutte le informazioni richieste da 
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tale regolamento al fine di comprovare la 
condizione di ammissibilità specificata. 
Nella propria richiesta lo Stato membro 
richiedente dovrebbe altresì individuare i 
programmi (presentando l'elenco 
concreto dei progetti proposti e il 
fabbisogno di finanziamento), 
cofinanziati dagli strumenti della politica 
di coesione e la parte delle dotazioni 2012 
e 2013 assegnate a tali programmi che 
intende sottrarre da tali programmi e 
destinare allo strumento di condivisione 
dei rischi. È quindi necessario che la 
richiesta dello Stato membro sia 
trasmessa alla Commissione al più tardi 
entro il 30 settembre 2013 ai fini 
dell'adozione di una decisione della 
Commissione sulla partecipazione dello 
Stato membro richiedente a uno 
strumento di condivisione dei rischi al più 
tardi entro il 31 dicembre 2013. È altresì 
necessario che, prima della decisione 
della Commissione sulla richiesta dello 
Stato membro, i relativi programmi 
operativi a titolo del FESR e del FC siano 
parallelamente rivisti e modificati, in 
conformità con l'articolo 33, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Or. en

Emendamento 25
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Lo Stato membro che chiede alla 
Commissione di beneficiare dello 
strumento di condivisione dei rischi 
dovrebbe specificare chiaramente nella 
sua richiesta scritta il motivo per cui 
ritiene di rientrare in una delle condizioni 
di ammissibilità di cui all'articolo 77, 
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paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1083/2006, allegando alla propria 
richiesta tutte le informazioni necessarie 
previste da tale regolamento al fine di 
comprovare la condizione di ammissibilità 
specificata. Per tutte le operazioni non 
soggette ad una decisione della 
Commissione ai sensi dell'articolo 41 del 
regolamento (CE) n. 1083/2006, lo Stato 
membro include nella propria richiesta le 
informazioni richieste ai sensi 
dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 
1083/2006.  Richieste o parti di richieste 
concernenti operazioni che non rientrano 
in uno o più dei programmi operativi 
esistenti, cofinanziati dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale o dal Fondo di 
coesione, sono elaborate in collaborazione 
con i partner di cui all'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 1083/2006. Nella 
propria richiesta lo Stato membro 
richiedente dovrebbe altresì individuare i 
programmi (presentando l'elenco 
concreto dei progetti proposti e il 
fabbisogno di finanziamento), 
cofinanziati dagli strumenti della politica 
di coesione e la parte delle dotazioni 2012 
e 2013 assegnate a tali programmi che 
intende destinare allo strumento di 
condivisione dei rischi. È quindi 
necessario che la richiesta dello Stato 
membro sia trasmessa alla Commissione 
al più tardi entro il 31 agosto 2013 ai fini 
dell'adozione di una decisione della 
Commissione sulla partecipazione dello 
Stato membro richiedente a uno 
strumento di condivisione dei rischi al più 
tardi entro il 31 dicembre 2013. È altresì 
necessario che, a seguito della decisione 
della Commissione sulla richiesta dello 
Stato membro, i relativi programmi 
operativi a titolo del FESR e del FC siano 
rivisti e modificati in conformità con 
l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1083/2006.

Or. en
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Motivazione

Basato sull'emendamento 7 del relatore.

Emendamento 26
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Le operazioni prescelte, 
ammissibili ai sensi dello strumento di 
condivisione dei rischi, dovrebbero essere 
costituite da grandi progetti che siano 
stati già oggetto di una decisione della 
Commissione ai sensi dell'articolo 41 del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 o da altri 
progetti, cofinanziati dal FESR o dal FC e 
rientranti in uno o più dei loro programmi 
operativi, qualora tali progetti registrino 
una mancanza di finanziamenti per 
quanto riguarda i costi di investimento a 
carico degli investitori privati. Inoltre, le 
operazioni prescelte potrebbero altresì 
essere costituite da operazioni che 
contribuiscono agli obiettivi del quadro di 
riferimento strategico nazionale dello 
Stato membro richiedente e agli 
orientamenti strategici comunitari in 
materia di coesione e che possono, grazie 
al loro carattere, contribuire a sostenere 
la crescita e a rafforzare la ripresa 
economica, fatta salva la disponibilità di 
fondi nell'ambito dello strumento di 
condivisione dei rischi. Infine, lo 
strumento di condivisione dei rischi 
potrebbe anche essere utilizzato per 
finanziare le operazioni derivanti dalla 
riprogrammazione di parti o di interi 
programmi operativi cofinanziati dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale o dal 
Fondo di coesione, tenendo conto delle 
opportunità di investimento di cui al 
regolamento (CE) n. 397/2009 che 
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modifica il regolamento (CE) n. 
1080/2006 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale per quanto riguarda 
l'ammissibilità degli investimenti a favore 
dell'efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili nell'edilizia abitativa e in linea 
con il regolamento (UE) n. 437/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 maggio 2010, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale per quanto 
riguarda l'ammissibilità degli interventi in 
materia di edilizia abitativa a favore delle 
comunità emarginate. Le dotazioni
finanziarie disponibili per le operazioni 
che non rientrano in uno o più dei 
programmi operativi esistenti, cofinanziati 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale o 
dal Fondo di coesione dovrebbero essere 
limitate agli importi rimasti previo 
finanziamento delle operazioni che fanno 
parte di tali programmi operativi. 

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 8 del relatore. Le operazioni che fanno parte dei programmi 
esistenti nel quadro del FESR e del FC dovrebbero avere accesso preferenziale al 
finanziamento a titolo dello strumento di condivisione dei rischi. Inoltre, i progetti derivanti 
dalla riprogrammazione dei programmi operativi dovrebbero poter beneficiare dello 
strumento, considerate le opportunità di investimento in materia di energie rinnovabili, 
efficienza energetica ed edilizia sociale, che potrebbero contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di Europa 2020.

Emendamento 27
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quater) La Commissione dovrebbe 
verificare se le informazioni presentate 
dallo Stato membro richiedente siano 
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corrette e quindi se la richiesta dello Stato 
membro sia giustificata e dovrebbe avere 
la facoltà di adottare una decisione entro 
quattro mesi in merito ai concreti termini 
e condizioni di partecipazione dello Stato 
membro richiedente allo strumento di 
condivisione dei rischi. Occorre garantire, 
tuttavia, che siano dichiarati ammissibili 
al finanziamento a titolo di uno strumento 
di condivisione dei rischi stabilito solo i 
progetti aventi un comprovabile impatto 
positivo sulle economie e i mercati del 
lavoro locali, per i quali è stata adottata 
una decisione di finanziamento positiva 
dalla Banca europea per gli investimenti o 
da organismi di diritto pubblico nazionali 
o internazionali o enti di diritto privato 
investiti di una missione di servizio 
pubblico, a seconda dei casi. La decisione 
della Commissione, a fini di trasparenza e 
certezza del diritto, dovrebbe essere 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 10 del relatore. Occorre garantire che i progetti i quali beneficiano 
dello strumento di condivisione dei rischi contribuiscano positivamente allo sviluppo delle 
economie e dei mercati del lavoro locali.

Emendamento 28
Mojca Kleva

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Considerando che lo strumento di 
condivisione dei rischi, introdotto dal 
presente regolamento, è destinato per 
natura a gestire la crisi nonché la crisi 
senza precedenti che colpisce i mercati 
internazionali e il rallentamento 
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economico che hanno seriamente 
danneggiato la stabilità finanziaria di vari 
Stati membri, il che richiede una rapida 
risposta al fine di contrastare l'impatto 
sull'economia reale, sul mercato del 
lavoro e sui cittadini, è opportuno che il 
presente regolamento entri in vigore il 
giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 29
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quinquies) In linea con il regolamento 
(CE) n. 397/2009 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale per 
quanto riguarda l'ammissibilità degli 
investimenti a favore dell'efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili 
nell'edilizia abitativa e in linea con il 
regolamento (UE) n. 437/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 maggio 2010, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale per quanto 
riguarda l'ammissibilità degli interventi in 
materia di edilizia abitativa a favore delle 
comunità emarginate nonché alla luce del 
punto 1.1.3. della decisione del Consiglio 
n. 2006/72/CE, del 6 ottobre 2006, sugli 
orientamenti strategici comunitari in 
materia di coesione, i progetti costituiti da 
interventi di edilizia abitativa a favore 
delle comunità emarginate e i progetti 
volti a promuovere l'efficienza energetica, 
ad esempio negli edifici, la diffusione di 
modelli di sviluppo a bassa intensità 
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energetica e le energie rinnovabili, che 
possono dare gli Stati membri interessati 
un netto vantaggio e quindi rafforzare la 
loro posizione competitiva, contribuendo 
al raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
dovrebbero avere accesso preferenziale ai
finanziamenti attraverso uno strumento di 
condivisione dei rischi.

Or. en

Emendamento 30
Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 36 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

(2) All'articolo 36 è inserito il seguente 
paragrafo 2 bis:

(2) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 36 bis
Strumento di condivisione dei rischi

1. Ai fini del presente articolo, per 
strumento di condivisione dei rischi si 
intende uno strumento finanziario 
(prestiti, garanzie, nonché altri dispositivi 
finanziari) che garantisca la copertura 
totale o parziale di un rischio definito, se 
del caso in cambio di una remunerazione 
pattuita.

"2 bis. Gli Stati membri che rispettano una 
delle condizioni enunciate all'articolo 77, 
secondo capoverso, possono destinare una 
parte delle risorse indicate agli articoli 19 e 
20 a uno strumento di condivisione dei 
rischi, che la Commissione stabilirà in 
accordo con la Banca europea per gli 
investimenti, o in accordo con organismi di 
diritto pubblico nazionali o internazionali o 

2. Gli Stati membri che rispettano una delle 
condizioni enunciate all'articolo 77, 
secondo capoverso, possono destinare una 
parte delle risorse indicate agli articoli 19 e 
20 a uno strumento di condivisione dei 
rischi, che la Commissione stabilirà in 
accordo con la Banca europea per gli 
investimenti, o in accordo con organismi di 
diritto pubblico nazionali o internazionali o 
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enti di diritto privato investiti di una 
missione di servizio pubblico che offrono 
garanzie sufficienti conformemente 
all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, 
secondo termini e condizioni analoghi a 
quelli applicati alla e dalla Banca europea 
per gli investimenti, al fine di coprire gli 
accantonamenti e la dotazione in capitale 
di garanzie e prestiti, nonché di altri 
dispositivi di finanziamento concessi nel 
quadro dello strumento di condivisione dei 
rischi.

enti di diritto privato investiti di una 
missione di servizio pubblico che offrono 
garanzie sufficienti conformemente 
all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, 
secondo termini e condizioni analoghi a 
quelli applicati alla e dalla Banca europea 
per gli investimenti, al fine di coprire gli 
accantonamenti e la dotazione in capitale 
di garanzie e prestiti, nonché di altri 
dispositivi di finanziamento concessi nel 
quadro dello strumento di condivisione dei 
rischi.

3. L'accordo di cooperazione di cui al 
paragrafo 2 contiene norme riguardanti 
in particolare i seguenti aspetti: 
(a) l'importo totale del contributo 
dell'Unione e le previste modalità in base 
alle quali sarà reso disponibile;
(b) le condizioni del conto fiduciario da 
stabilire ad opera dell'organismo 
esecutivo incaricato;
(c) i criteri di ammissibilità per l'utilizzo 
del contributo dell'Unione, i particolari 
della precisa condivisione dei rischi 
(compreso il tasso di indebitamento), da 
garantire e le garanzie che l'organismo 
esecutivo incaricato dovrà fornire;
(d) il valore dello strumento sulla base del 
margine di rischio e della copertura di 
tutti i costi amministrativi dello 
strumento;
(e) la procedura di domanda e di 
approvazione delle proposte di progetto 
prevista dallo strumento;
(f) il periodo di disponibilità dello 
strumento e i requisiti di rendicontazione.
L'esatta condivisione dei rischi (tasso di 
indebitamento) che sarà assunta 
nell'accordo di cooperazione 
dall'organismo esecutivo incaricato è in 
media pari ad almeno 1,5 volte l'importo 
del contributo dell'Unione allo strumento 
di condivisione dei rischi.



AM\894215IT.doc 17/30 PE483.747v01-00

IT

I pagamenti a favore dello strumento di 
condivisione dei rischi saranno effettuati 
in quote, conformemente al programma di 
mobilitazione dello strumento di 
condivisione dei rischi nella concessione 
di prestiti e di garanzie per finanziare 
operazioni particolari.

Tale strumento di condivisione dei rischi 
sarà utilizzato esclusivamente per prestiti e 
garanzie, nonché per altri dispositivi di 
finanziamento, per finanziare operazioni 
cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dal Fondo di coesione, in 
rapporto a spese non coperte dall'articolo
56.

4. Lo strumento di condivisione dei rischi 
sarà utilizzato per finanziare operazioni 
cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dal Fondo di coesione, in 
rapporto, in deroga all'articolo 54, 
paragrafo 5, a costi di investimento che 
non possono essere considerati spese 
ammissibili ai sensi dell'articolo 55 o 
spesa pubblica quale definita all'articolo 
2, paragrafo 5, ai sensi delle regole UE in 
materia di aiuti di Stato.

Esso può essere altresì utilizzato per 
finanziare operazioni che contribuiscono 
al conseguimento degli obiettivi del 
quadro di riferimento strategico nazionale 
dello Stato membro richiedente e degli 
orientamenti strategici comunitari in 
materia di coesione1 e che apportano il 
massimo valore aggiunto alla strategia 
dell'Unione in materia di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.

Lo strumento di condivisione dei rischi 
sarà attuato dalla Commissione nel quadro 
della gestione centralizzata indiretta in 
conformità con l'articolo 54, paragrafo 2,
del regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2002.

5. Lo strumento di condivisione dei rischi 
sarà attuato dalla Commissione nel quadro 
della gestione centralizzata indiretta in 
conformità con l'articolo 54 e l'articolo 56, 
del regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2002.

I pagamenti a favore dello strumento di 
condivisione dei rischi saranno effettuati 
in quote, conformemente al programma di 
mobilitazione dello strumento di 
condivisione dei rischi nella concessione 
di prestiti e di garanzie per finanziare 
operazioni particolari.

6. Lo Stato membro ammissibile che 
intende beneficiare di uno strumento di 
condivisione dei rischi presenta una 
richiesta scritta alla Commissione al più 
tardi entro il 31 agosto 2013. Nella 
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richiesta, lo Stato membro fornisce tutte le 
informazioni necessarie a stabilire:
(a) che esso soddisfa una delle condizioni 
di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettere 
a), b) o c), indicando un riferimento alla 
decisione del Consiglio o altro atto che lo 
comprovi;
(b) l'elenco dei programmi cofinanziati 
dal FESR o dal FC e la parte delle 
dotazioni 2012 e 2013 assegnate a tali 
programmi che intende sottrarre a tali 
programmi e destinare allo strumento di 
condivisione dei rischi;
(c) l'elenco dei progetti proposti ai sensi 
del paragrafo 4 e la parte delle dotazioni 
2012 e 2013 che intende sottrarre ai 
programmi e assegnare allo strumento di 
condivisione dei rischi;
(d) l'importo disponibile a suo esclusivo 
beneficio nell'ambito della dotazione 
finanziaria della politica di coesione ai 
sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, e 
un'indicazione dell'importo che potrebbe 
essere stanziato per gli obiettivi dello 
strumento di condivisione dei rischi 
esclusivamente a titolo degli impegni del 
bilancio UE che rimangono da effettuare 
negli esercizi 2012 e 2013 ai sensi 
dell'articolo 75, paragrafo 1.

Lo Stato membro interessato invia una 
domanda alla Commissione, che adotta 
una decisione mediante un atto di 
esecuzione; tale atto descrive il sistema 
stabilito per garantire che l'importo 
disponibile sia utilizzato esclusivamente a 
vantaggio dello Stato membro che ha 
fornito tale importo nel quadro della sua 
dotazione finanziaria di coesione 
conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, 
e precisa le modalità dello strumento di 
condivisione dei rischi in questione.
Queste modalità vertono almeno sui 
seguenti punti:

7. La Commissione – dopo aver verificato 
che la richiesta dello Stato membro è 
giustificata – adotta entro quattro mesi
una decisione; tale atto descrive il sistema 
stabilito per garantire che l'importo 
disponibile sia utilizzato esclusivamente a 
vantaggio dello Stato membro che ha 
fornito tale importo nel quadro della sua 
dotazione finanziaria di coesione 
conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, 
e precisa le concrete modalità di 
partecipazione dello Stato membro 
richiedente allo strumento di condivisione 
dei rischi in questione. Le concrete
modalità vertono in particolare sui 
seguenti punti:
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(a) la tracciabilità e la compatibilità, le 
informazioni sull'utilizzazione dei fondi e i 
sistemi di monitoraggio e di controllo; e

(a) la tracciabilità e la compatibilità, le 
informazioni sull'utilizzazione dei fondi, le 
condizioni di pagamento e i sistemi di 
monitoraggio e di controllo;

(b) la struttura dei costi e delle altre spese 
amministrative e di gestione.

(b) la struttura dei costi e delle altre spese 
amministrative e di gestione; 

(c) un elenco indicativo dei progetti 
ammissibili al finanziamento e
(d) l'importo massimo del contributo 
dell'Unione che può essere assegnato allo 
strumento di condivisione dei rischi a 
titolo delle dotazioni dello Stato membro 
disponibili nonché le quote per 
l'applicazione pratica.
La decisione della Commissione è 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.
Nel decidere sulla richiesta dello Stato 
membro, la Commissione garantisce che 
siano accolti come ammissibili al 
finanziamento di uno strumento di 
condivisione dei rischi stabilito solo i 
progetti per i quali sia stata adottata una 
decisione positiva dalla BEI o da 
organismi di diritto pubblico nazionali o 
internazionali o enti di diritto privato 
investiti di una missione di servizio 
pubblico.
8. La decisione della Commissione di cui 
al paragrafo 7 è preceduta dalla revisione 
dei programmi operativi interessati a 
titolo del FESR e del FC in conformità 
dell'articolo 33, paragrafo 2.

Gli stanziamenti finanziari per lo strumento 
di condivisione dei rischi sono 
rigorosamente soggette a un tetto massimo 
e non comportano impegni fuori bilancio 
per il bilancio dell'Unione o dello Stato 
membro interessato.

9. Gli stanziamenti finanziari per lo 
strumento di condivisione dei rischi sono 
rigorosamente soggetti a un tetto massimo 
e non superano il 10% della dotazione 
indicativa totale dello Stato membro 
richiedente per il periodo 2007-2013 per 
quanto riguarda il FESR e il FC, 
approvata in conformità con l'articolo 28, 
paragrafo 3, lettera b). Le dotazioni 
finanziarie disponibili per i progetti di cui 
al paragrafo 4, secondo comma, del 
presente articolo sono limitate agli importi 
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residui previo finanziamento delle 
operazioni di cui al paragrafo 4, primo 
comma. Al di là del contributo totale 
dell'Unione allo strumento di 
condivisione dei rischi, sancito dalla 
decisione di cui al paragrafo 7, la 
partecipazione dell'Unione a uno 
strumento di condivisione dei rischi non 
comporta ulteriori impegni fuori bilancio
né per il bilancio dell'Unione né per quello
dello Stato membro interessato.

Qualunque importo che rimane dopo la 
conclusione di un'operazione coperta dallo 
strumento di condivisione dei rischi può 
essere riutilizzato, su domanda dello Stato 
membro interessato, nel quadro dello 
strumento di condivisione dei rischi, se lo 
Stato membro rispetta una delle condizioni 
stabilite secondo quanto specificato 
all'articolo 77, paragrafo 2. Se lo Stato
membro non rispetta più tali condizioni, 
l'importo rimanente è considerato come 
un'entrata con destinazione specifica ai 
sensi dell'articolo 18 del regolamento 
finanziario. Su richiesta dello Stato 
membro interessato, gli stanziamenti 
d'impegno supplementari creati da questa 
entrata con destinazione specifica sono 
aggiunti l'anno successivo alla dotazione 
finanziaria dello Stato membro interessato 
a titolo della politica di coesione."

10. Qualunque rientro o importo che 
rimane dopo la conclusione di 
un'operazione coperta dallo strumento di 
condivisione dei rischi può essere 
riutilizzato, su domanda dello Stato 
membro interessato, nel quadro dello 
strumento di condivisione dei rischi, se lo 
Stato membro rispetta una delle condizioni 
stabilite all'articolo 77, paragrafo 2, 
lettere a), b) e c). Se lo Stato membro non 
rispetta più una di tali condizioni, l'importo 
rimanente o il rientro è considerato come 
un'entrata con destinazione specifica ai 
sensi dell'articolo 18 del regolamento 
finanziario. Su richiesta dello Stato 
membro interessato, gli stanziamenti 
d'impegno supplementari creati da questa 
entrata con destinazione specifica sono 
aggiunti l'anno successivo alla dotazione 
finanziaria dello Stato membro interessato 
a titolo della politica di coesione."

Or. en

Emendamento 31
Crescenzio Rivellini

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 36 – paragrafo 2 bis
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Testo della Commissione Emendamento

(2) All'articolo 36 è inserito il seguente 
paragrafo 2 bis:

(2) All'articolo 36 è inserito il seguente 
paragrafo 2 bis:

"2 bis. Gli Stati membri che rispettano una 
delle condizioni enunciate all'articolo 77, 
secondo capoverso, possono destinare una 
parte delle risorse indicate agli articoli 19 e 
20 a uno strumento di condivisione dei 
rischi, che la Commissione stabilirà in 
accordo con la Banca europea per gli 
investimenti, o in accordo con organismi di 
diritto pubblico nazionali o internazionali o 
enti di diritto privato investiti di una 
missione di servizio pubblico che offrono 
garanzie sufficienti conformemente 
all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, 
secondo termini e condizioni analoghi a 
quelli applicati alla e dalla Banca europea 
per gli investimenti, al fine di coprire gli 
accantonamenti e la dotazione in capitale 
di garanzie e prestiti, nonché di altri 
dispositivi di finanziamento concessi nel 
quadro dello strumento di condivisione dei 
rischi.

"2 bis. Gli Stati membri possono destinare 
una parte delle risorse indicate agli 
articoli 19 e 20 a uno strumento di 
condivisione dei rischi, che la 
Commissione stabilirà in accordo con la 
Banca europea per gli investimenti, o in 
accordo con organismi di diritto pubblico 
nazionali o internazionali o enti di diritto 
privato investiti di una missione di servizio 
pubblico che offrono garanzie sufficienti 
conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, 
lettera c), del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002, secondo termini e condizioni 
analoghi a quelli applicati alla e dalla 
Banca europea per gli investimenti, al fine 
di coprire gli accantonamenti e la 
dotazione in capitale di garanzie e prestiti, 
nonché di altri dispositivi di finanziamento 
concessi nel quadro dello strumento di 
condivisione dei rischi.

Tale strumento di condivisione dei rischi
sarà utilizzato esclusivamente per prestiti e 
garanzie, nonché per altri dispositivi di 
finanziamento, per finanziare operazioni 
cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dal Fondo di coesione, in 
rapporto a spese non coperte dall'articolo 
56.

Tali strumenti di condivisione dei rischi
saranno utilizzati esclusivamente per 
prestiti e garanzie, nonché per altri 
dispositivi di finanziamento, per finanziare 
operazioni cofinanziate dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale e dal Fondo di 
coesione o progetti di infrastrutture e a 
favore delle PMI utili alla ripresa 
economica e alla creazione di posti di 
lavoro negli Stati membri interessati.

Lo strumento di condivisione dei rischi 
sarà attuato dalla Commissione nel quadro 
della gestione centralizzata indiretta in 
conformità con l'articolo 54, paragrafo 2, 
del regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2002. 

Lo strumento di condivisione dei rischi 
sarà attuato dalla Commissione nel quadro 
della gestione centralizzata indiretta in 
conformità con l'articolo 54, paragrafo 2, 
del regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2002. 

I pagamenti a favore dello strumento di 
condivisione dei rischi saranno effettuati in 
quote, conformemente al programma di 

I pagamenti a favore dello strumento di 
condivisione dei rischi saranno effettuati in 
quote, conformemente al programma di 
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mobilitazione dello strumento di 
condivisione dei rischi nella concessione di 
prestiti e di garanzie per finanziare 
operazioni particolari.

mobilitazione dello strumento di 
condivisione dei rischi nella concessione di 
prestiti e di garanzie per finanziare 
operazioni particolari.

Lo Stato membro interessato invia una 
domanda alla Commissione, che adotta 
una decisione mediante un atto di 
esecuzione; tale atto descrive il sistema 
stabilito per garantire che l'importo 
disponibile sia utilizzato esclusivamente a 
vantaggio dello Stato membro che ha 
fornito tale importo nel quadro della sua 
dotazione finanziaria di coesione 
conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, 
e precisa le modalità dello strumento di 
condivisione dei rischi in questione. Queste 
modalità vertono almeno sui seguenti 
punti:

Su richiesta dello Stato membro 
interessato, la Commissione adotta una 
decisione, conformemente a tale richiesta,
mediante un atto di esecuzione; tale atto 
descrive il sistema stabilito per garantire 
che l'importo disponibile sia utilizzato 
esclusivamente a vantaggio dello Stato 
membro che ha fornito tale importo nel 
quadro della sua dotazione finanziaria di 
coesione conformemente all'articolo 18, 
paragrafo 2, e precisa le modalità dello 
strumento di condivisione dei rischi in 
questione. Queste modalità vertono almeno 
sui seguenti punti:

(a) la tracciabilità e la compatibilità, le 
informazioni sull'utilizzazione dei fondi e i 
sistemi di monitoraggio e di controllo; e

(a) la tracciabilità e la compatibilità, le 
informazioni sull'utilizzazione dei fondi e i 
sistemi di monitoraggio e di controllo; e

(b) la struttura dei costi e delle altre spese 
amministrative e di gestione. 

(b) la struttura dei costi e delle altre spese 
amministrative e di gestione. 

Gli stanziamenti finanziari per lo strumento 
di condivisione dei rischi sono 
rigorosamente soggette a un tetto massimo 
e non comportano impegni fuori bilancio 
per il bilancio dell'Unione o dello Stato 
membro interessato.

Gli stanziamenti finanziari per lo strumento 
di condivisione dei rischi sono 
rigorosamente soggette a un tetto massimo 
e non comportano impegni fuori bilancio 
per il bilancio dell'Unione o dello Stato 
membro interessato.

Qualunque importo che rimane dopo la 
conclusione di un'operazione coperta dallo 
strumento di condivisione dei rischi può 
essere riutilizzato, su domanda dello Stato 
membro interessato, nel quadro dello 
strumento di condivisione dei rischi, se lo 
Stato membro rispetta una delle 
condizioni stabilite secondo quanto 
specificato all'articolo 77, paragrafo 2. Se 
lo Stato membro non rispetta più tali 
condizioni, l'importo rimanente è
considerato come un'entrata con 
destinazione specifica ai sensi 
dell'articolo 18 del regolamento 
finanziario. Su richiesta dello Stato 
membro interessato, gli stanziamenti 
d'impegno supplementari creati da questa 

Qualunque importo che rimane dopo la 
conclusione di un'operazione coperta dallo 
strumento di condivisione dei rischi può 
essere riutilizzato, su domanda dello Stato 
membro interessato, nel quadro dello 
strumento di condivisione dei rischi fino 
alla fine del periodo di programmazione 
2007-2013 o considerato come un'entrata 
con destinazione specifica ai sensi 
dell'articolo 18 del regolamento 
finanziario. Su richiesta dello Stato 
membro interessato, gli stanziamenti 
d'impegno supplementari creati da questa 
entrata con destinazione specifica sono 
aggiunti l'anno successivo alla dotazione 
finanziaria dello Stato membro interessato 



AM\894215IT.doc 23/30 PE483.747v01-00

IT

entrata con destinazione specifica sono 
aggiunti l'anno successivo alla dotazione 
finanziaria dello Stato membro interessato 
a titolo della politica di coesione."

a titolo della politica di coesione."

Or. en

Motivazione

Nel contesto dell'attuale crisi economica, tutti gli Stati membri stanno registrando difficoltà 
ad attrarre capitali privati per integrare le scarse risorse finanziarie pubbliche. La proposta 
non dovrebbe pertanto applicarsi solo ai paesi che beneficiano di assistenza finanziaria 
dell'Unione europea, ma a tutti gli Stati membri. L'inclusione di altri progetti di infrastrutture
(come proposto nella relazione della Commissione) e delle PMI permetterebbe di evitare di 
dover modificare i rispettivi programmi operativi.

Emendamento 32
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 36 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

(2) All'articolo 36 è inserito il seguente
paragrafo 2 bis:

(2) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 36 bis
Strumento di condivisione dei rischi

1. Ai fini del presente articolo, per 
strumento di condivisione dei rischi si 
intende uno strumento finanziario 
(prestiti, garanzie, nonché altri dispositivi 
finanziari) che garantisca la copertura 
totale o parziale di un rischio definito, se 
del caso in cambio di una remunerazione 
pattuita.

"2 bis. Gli Stati membri che rispettano una
delle condizioni enunciate all'articolo 77, 
secondo capoverso, possono destinare una 
parte delle risorse indicate agli articoli 19 e 
20 a uno strumento di condivisione dei 
rischi, che la Commissione stabilirà in 

2. Gli Stati membri che rispettano una delle 
condizioni enunciate all'articolo 77, 
paragrafo 2, lettere a), b) e c) possono 
destinare una parte delle risorse indicate 
agli articoli 19 e 20 a uno strumento di 
condivisione dei rischi, che la 
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accordo con la Banca europea per gli 
investimenti, o in accordo con organismi 
di diritto pubblico nazionali o 
internazionali o enti di diritto privato 
investiti di una missione di servizio 
pubblico che offrono garanzie sufficienti 
conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, 
lettera c), del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002, secondo termini e condizioni 
analoghi a quelli applicati alla e dalla 
Banca europea per gli investimenti, al fine 
di coprire gli accantonamenti e la 
dotazione in capitale di garanzie e prestiti, 
nonché di altri dispositivi di finanziamento 
concessi nel quadro dello strumento di 
condivisione dei rischi.

Commissione stabilirà in un accordo di 
cooperazione con la Banca europea per gli 
investimenti o con organismi di diritto 
pubblico nazionali o internazionali o enti di 
diritto privato investiti di una missione di 
servizio pubblico che offrono garanzie 
sufficienti conformemente all'articolo 54, 
paragrafo 2, lettera c), del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002, secondo 
termini e condizioni analoghi a quelli 
applicati alla e dalla Banca europea per gli 
investimenti (in appresso: organismo 
esecutivo incaricato), al fine di coprire gli 
accantonamenti e la dotazione in capitale 
di garanzie e prestiti, nonché di altri 
dispositivi di finanziamento concessi nel 
quadro dello strumento di condivisione dei
rischi.

3. L'accordo di cooperazione di cui al 
paragrafo 2 contiene norme riguardanti 
in particolare i seguenti punti: 
(a) l'importo totale del contributo 
dell'Unione e le previste modalità in base 
alle quali sarà reso disponibile;
(b) le condizioni del conto fiduciario da 
stabilire ad opera dell'organismo 
esecutivo incaricato;
(c) i criteri di ammissibilità per l'utilizzo 
del contributo dell'Unione, i particolari 
della precisa condivisione dei rischi 
(compreso il tasso di indebitamento), da 
garantire e le garanzie che l'organismo 
esecutivo incaricato dovrà fornire;
(d) il valore dello strumento sulla base del 
margine di rischio e della copertura di 
tutti i costi amministrativi dello 
strumento;
(e) la procedura di domanda e di 
approvazione delle proposte di progetto 
prevista dallo strumento, compresa 
un'analisi costi-benefici che contempli 
una valutazione dei rischi e l'impatto 
prevedibile sul settore interessato e sulla 
situazione socio-economica dello Stato 
membro e/o della regione;
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(f) il periodo di disponibilità dello 
strumento e i requisiti di rendicontazione.

L'esatta condivisione dei rischi (tasso di 
indebitamento) che sarà assunta 
nell'accordo di cooperazione 
dall'organismo esecutivo incaricato è in 
media pari ad almeno 1,5 volte l'importo 
del contributo dell'Unione allo strumento 
di condivisione dei rischi.
I pagamenti a favore dello strumento di 
condivisione dei rischi saranno effettuati 
in quote, conformemente al programma di 
mobilitazione dello strumento di 
condivisione dei rischi nella concessione 
di prestiti e di garanzie per finanziare 
operazioni particolari.

Tale strumento di condivisione dei rischi 
sarà utilizzato esclusivamente per prestiti e 
garanzie, nonché per altri dispositivi di 
finanziamento, per finanziare operazioni
cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dal Fondo di coesione, in 
rapporto a spese non coperte dall'articolo 
56.

4. Lo strumento di condivisione dei rischi 
sarà utilizzato per finanziare operazioni 
cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dal Fondo di coesione, in 
rapporto, in deroga all'articolo 54, 
paragrafo 5, a costi di investimento che 
non possono essere considerati spese 
ammissibili ai sensi dell'articolo 55 o 
spesa pubblica quale definita all'articolo 
2, paragrafo 5, ai sensi delle regole UE in 
materia di aiuti di Stato.

Esso può essere altresì utilizzato per 
finanziare operazioni che contribuiscono 
al conseguimento degli obiettivi del 
quadro di riferimento strategico nazionale 
dello Stato membro richiedente e degli 
orientamenti strategici comunitari in 
materia di coesione1 e che apportano il 
massimo valore aggiunto alla strategia 
dell'Unione in materia di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.
Infine, lo strumento di condivisione dei 
rischi può anche essere utilizzato per 
finanziare le operazioni derivanti dalla 
riprogrammazione di parti o di interi 
programmi operativi cofinanziati dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale o dal 
Fondo di coesione, tenendo conto delle 
opportunità di investimento di cui al 
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regolamento (CE) n. 397/2009 che 
modifica il regolamento (CE) n. 
1080/2006 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale per quanto riguarda 
l’ammissibilità degli investimenti a favore 
dell’efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili nell’edilizia abitativa e in 
linea con il regolamento (UE) n. 437/2010 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 maggio 2010, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale per quanto 
riguarda l’ammissibilità degli interventi 
in materia di edilizia abitativa a favore 
delle comunità emarginate.

Lo strumento di condivisione dei rischi 
sarà attuato dalla Commissione nel quadro 
della gestione centralizzata indiretta in 
conformità con l'articolo 54, paragrafo 2, 
del regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2002.

5. Lo strumento di condivisione dei rischi 
sarà attuato dalla Commissione nel quadro 
della gestione centralizzata indiretta in 
conformità con l'articolo 54 e l'articolo 56, 
paragrafo 1, del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002.

I pagamenti a favore dello strumento di 
condivisione dei rischi saranno effettuati 
in quote, conformemente al programma di 
mobilitazione dello strumento di 
condivisione dei rischi nella concessione 
di prestiti e di garanzie per finanziare 
operazioni particolari.

6. Lo Stato membro ammissibile che 
intende beneficiare di uno strumento di 
condivisione dei rischi presenta una 
richiesta scritta alla Commissione al più 
tardi entro il 31 agosto 2013. Nella 
richiesta, lo Stato membro fornisce tutte le 
informazioni necessarie a stabilire:
(a) che esso soddisfa una delle condizioni 
di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettere 
a), b) o c), indicando un riferimento alla 
decisione del Consiglio o altro atto che lo 
comprovi;
(b) l'elenco dei programmi cofinanziati 
dal FESR o dal FC e la parte delle 
dotazioni 2012 e 2013 assegnate a tali 
programmi che intende riassegnare allo 
strumento di condivisione dei rischi;
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(c) l'elenco dei progetti proposti ai sensi 
del paragrafo 4 e la parte delle dotazioni 
2012 e 2013 che intende riassegnare allo 
strumento di condivisione dei rischi;
(d) l'importo disponibile a suo esclusivo 
beneficio nell'ambito della dotazione 
finanziaria della politica di coesione ai 
sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, e 
un'indicazione dell'importo che potrebbe 
essere stanziato per gli obiettivi dello 
strumento di condivisione dei rischi 
esclusivamente a titolo degli impegni del 
bilancio UE che rimangono da effettuare 
negli esercizi 2012 e 2013 ai sensi 
dell'articolo 75, paragrafo 1.
(e) per tutte le operazioni non soggette ad 
una decisione della Commissione ai sensi 
dell'articolo 41, le informazioni richieste 
ai sensi dell'articolo 40 del regolamento. 
(f) per le richieste o parti di richieste 
concernenti operazioni che non rientrano 
in uno o più dei programmi operativi, 
cofinanziati dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale o dal Fondo di 
coesione, la prova che la richiesta è stata 
elaborata in collaborazione con i partner 
di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) 
n. 1083/2006. 

Lo Stato membro interessato invia una 
domanda alla Commissione, che adotta 
una decisione mediante un atto di 
esecuzione; tale atto descrive il sistema 
stabilito per garantire che l'importo 
disponibile sia utilizzato esclusivamente a 
vantaggio dello Stato membro che ha 
fornito tale importo nel quadro della sua 
dotazione finanziaria di coesione 
conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, 
e precisa le modalità dello strumento di 
condivisione dei rischi in questione.
Queste modalità vertono almeno sui 
seguenti punti:

7. La Commissione – dopo aver verificato, 
alla luce delle informazioni presentate 
dallo Stato membro, che la richiesta dello 
Stato membro è giustificata – adotta entro 
quattro mesi una decisione; tale atto 
descrive il sistema stabilito per garantire 
che l'importo disponibile sia utilizzato 
esclusivamente a vantaggio dello Stato 
membro che ha fornito tale importo nel 
quadro della sua dotazione finanziaria di 
coesione conformemente all'articolo 18, 
paragrafo 2, e precisa le concrete modalità
di partecipazione dello Stato membro 
richiedente allo strumento di condivisione 
dei rischi in questione. Le concrete
modalità vertono in particolare sui 
seguenti punti:

(a) la tracciabilità e la compatibilità, le (a) la tracciabilità, il controllo democratico
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informazioni sull'utilizzazione dei fondi e i 
sistemi di monitoraggio e di controllo; e

e la compatibilità, le informazioni 
sull'utilizzazione dei fondi, le condizioni di 
pagamento e i sistemi di monitoraggio e di 
controllo; 

(b) la struttura dei costi e delle altre spese 
amministrative e di gestione.

(b) la struttura dei costi e delle altre spese 
amministrative e di gestione; 

(c) l'elenco indicativo dei progetti 
ammissibili al finanziamento e

(d) l'importo massimo del contributo 
dell'Unione che può essere assegnato allo 
strumento di condivisione dei rischi a 
titolo delle dotazioni dello Stato membro 
disponibili nonché le quote per 
l'applicazione pratica.
La decisione della Commissione è 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.
Nel decidere sulla richiesta dello Stato 
membro, la Commissione garantisce che 
siano accolti come ammissibili al 
finanziamento di uno strumento di 
condivisione dei rischi stabilito solo i 
progetti aventi un comprovabile impatto 
positivo sulle economie e i mercati del 
lavoro locali per i quali sia stata adottata 
una decisione positiva dalla BEI o da 
organismi di diritto pubblico nazionali o 
internazionali o enti di diritto privato 
investiti di una missione di servizio 
pubblico.
8. La decisione della Commissione di cui 
al paragrafo 7 è preceduta dalla revisione 
dei programmi operativi interessati a 
titolo del FESR e del FC in conformità 
dell'articolo 33, paragrafo 2.

Gli stanziamenti finanziari per lo strumento 
di condivisione dei rischi sono 
rigorosamente soggette a un tetto massimo 
e non comportano impegni fuori bilancio 
per il bilancio dell'Unione o dello Stato 
membro interessato.

9. Gli stanziamenti finanziari per lo 
strumento di condivisione dei rischi sono 
rigorosamente soggetti a un tetto massimo 
e non superano il 10% della dotazione
indicativa totale dello Stato membro 
richiedente per il periodo 2007-2013 per 
quanto riguarda il FESR e il FC, 
approvato in conformità con l'articolo 28, 
paragrafo 3, lettera b). Le dotazioni 
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finanziarie disponibili per i progetti di cui 
al paragrafo 4, secondo comma, del 
presente articolo sono limitate agli importi 
residui previo finanziamento delle 
operazioni di cui al paragrafo 4, primo 
comma. Al di là del contributo totale 
dell'Unione allo strumento di 
condivisione dei rischi, sancito dalla 
decisione di cui al paragrafo 7, la 
partecipazione dell'Unione a uno 
strumento di condivisione dei rischi non 
comporta ulteriori impegni fuori bilancio 
né per il bilancio dell'Unione né per quello
dello Stato membro interessato.

Qualunque importo che rimane dopo la 
conclusione di un'operazione coperta dallo 
strumento di condivisione dei rischi può 
essere riutilizzato, su domanda dello Stato 
membro interessato, nel quadro dello 
strumento di condivisione dei rischi, se lo 
Stato membro rispetta una delle condizioni 
stabilite secondo quanto specificato
all'articolo 77, paragrafo 2. Se lo Stato 
membro non rispetta più tali condizioni, 
l'importo rimanente è considerato come 
un'entrata con destinazione specifica ai 
sensi dell'articolo 18 del regolamento 
finanziario. Su richiesta dello Stato 
membro interessato, gli stanziamenti 
d'impegno supplementari creati da questa 
entrata con destinazione specifica sono 
aggiunti l'anno successivo alla dotazione 
finanziaria dello Stato membro interessato 
a titolo della politica di coesione."

10. Qualunque importo che rimane dopo la 
conclusione di un'operazione coperta dallo 
strumento di condivisione dei rischi può 
essere riutilizzato, su domanda dello Stato 
membro interessato, nel quadro dello 
strumento di condivisione dei rischi, se lo 
Stato membro rispetta una delle condizioni 
stabilite all'articolo 77, paragrafo 2, lettere 
a), b) e c). Se lo Stato membro non rispetta 
più una di tali condizioni, l'importo 
rimanente è considerato come un'entrata 
con destinazione specifica ai sensi 
dell'articolo 18 del regolamento 
finanziario. Su richiesta dello Stato 
membro interessato, gli stanziamenti 
d'impegno supplementari creati da questa 
entrata con destinazione specifica sono 
aggiunti l'anno successivo alla dotazione 
finanziaria dello Stato membro interessato 
a titolo della politica di coesione.

_______________
1 Cfr.: decisione del Consiglio n. 
2006/72/CE, del 6 ottobre 2006, sugli 
orientamenti strategici comunitari in 
materia di coesione, GU L 291 del 
21.10.2006, pag. 11.".

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 13 del relatore. I progetti con impatti socio-economici negativi 
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andrebbero evitati. Dovrebbero essere applicati il principio di partenariato e il controllo 
democratico. I progetti che beneficiano di uno strumento di condivisione dei rischi che sono 
stati finora parte dei programmi quadro a titolo della politica di coesione non dovrebbero 
essere esclusi da tali programmi. I progetti derivanti dalla riprogrammazione dei programmi 
operativi dovrebbero essere ammissibili, considerati gli investimenti in materia di energie 
rinnovabili, efficienza energetica ed edilizia popolare.


