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Emendamento 1
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie positivamente la relazione 
speciale n. 2/2012 della Corte dei conti 
relativa agli strumenti finanziari (SF) per le 
piccole e medie imprese (PMI) cofinanziati 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); è del parere che tale relazione di 
audit sarebbe molto utile anche alla fine del 
periodo di programmazione 2007 - 2013, 
permettendo di effettuare ulteriori 
conclusioni in merito alla performance 
degli SF per le PMI cofinanziati dal FESR;

1. accoglie positivamente la relazione 
speciale n. 2/2012 della Corte dei conti 
relativa agli strumenti finanziari (SF) per le 
piccole e medie imprese (PMI) cofinanziati 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); è del parere che tale relazione di 
audit sarebbe molto utile anche alla fine del 
periodo di programmazione 2007 - 2013, 
permettendo di effettuare ulteriori 
conclusioni in merito alla performance 
degli SF per le PMI cofinanziati dal FESR;
ritiene inoltre che la redazione di siffatta 
relazione alla fine dell'attuale periodo di 
programmazione consentirà di evitare di 
ripetere gli errori commessi aumentando 
in tal modo l'efficacia e l'efficienza delle 
future misure di ingegneria finanziaria 
cofinanziate dal FESR;

Or. ro

Emendamento 2
Jean-Jacob Bicep

Progetto di parere
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che in tempi di ristrettezze di 
bilancio e di una ridotta capacità di prestito 
del settore privato, è necessario stabilire 
per le PMI un maggiore sostegno europeo 
affinché possano continuare a produrre 
occupazione, innovazione e crescita; rileva 
che la politica di coesione, essendo il più 
importante strumento di investimento per 

2. riconosce che in tempi di ristrettezze di 
bilancio e di una ridotta capacità di prestito 
del settore privato, è necessario stabilire 
per le PMI un maggiore sostegno europeo 
affinché possano continuare a produrre 
occupazione, innovazione e crescita; nota 
che particolare attenzione dovrà essere 
annessa alle PMI generatrici di uno 
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la convergenza e lo sviluppo sostenibile di 
tutta l'Unione europea, è uno dei due 
principali canali di sostegno UE per le 
PMI; sottolinea, pertanto, che è necessario 
rafforzare in futuro l'utilizzo degli SF nella 
politica di coesione per quanto concerne le 
PMI, in quanto possono garantire la 
rotazione di fondi, promuovere i 
partenariati pubblico-privato e conseguire 
un effetto moltiplicatore con il bilancio 
dell'UE;

sviluppo sostenibile e locale onde evitare 
qualsiasi distorsione di concorrenza tra 
queste ultime; rileva che la politica di 
coesione, essendo il più importante 
strumento di investimento per la 
convergenza e lo sviluppo sostenibile di 
tutta l'Unione europea, è uno dei due 
principali canali di sostegno UE per le 
PMI; sottolinea, pertanto, che è necessario 
rafforzare in futuro l'utilizzo degli SF nella 
politica di coesione per quanto concerne le 
PMI, in quanto possono garantire la 
rotazione di fondi, promuovere i 
partenariati pubblico-privato e conseguire 
un effetto moltiplicatore con il bilancio 
dell'UE;

Or. fr

Emendamento 3
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che in tempi di ristrettezze di 
bilancio e di una ridotta capacità di prestito 
del settore privato, è necessario stabilire 
per le PMI un maggiore sostegno europeo 
affinché possano continuare a produrre 
occupazione, innovazione e crescita; rileva 
che la politica di coesione, essendo il più 
importante strumento di investimento per 
la convergenza e lo sviluppo sostenibile di 
tutta l'Unione europea, è uno dei due 
principali canali di sostegno UE per le 
PMI; sottolinea, pertanto, che è necessario 
rafforzare in futuro l'utilizzo degli SF nella 
politica di coesione per quanto concerne le 
PMI, in quanto possono garantire la 
rotazione di fondi, promuovere i 
partenariati pubblico-privato e conseguire 
un effetto moltiplicatore con il bilancio 

2. riconosce che in tempi di ristrettezze di 
bilancio e di una ridotta capacità di prestito 
del settore privato, è necessario stabilire 
per le PMI, in particolare le microimprese, 
che sono le più interessate e dovrebbero 
quindi beneficiarne, un maggiore sostegno 
europeo affinché possano continuare a 
produrre occupazione, innovazione e 
crescita; rileva che la politica di coesione, 
essendo il più importante strumento di 
investimento per la convergenza e lo 
sviluppo sostenibile di tutta l'Unione 
europea, è uno dei due principali canali di 
sostegno UE per le PMI; sottolinea, 
pertanto, che è necessario rafforzare in 
futuro l'utilizzo degli SF nella politica di 
coesione per quanto concerne le PMI, in 
quanto possono garantire la rotazione di 
fondi, promuovere i partenariati pubblico-
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dell'UE; privato e conseguire un effetto 
moltiplicatore con il bilancio dell'UE;

Or. ro

Emendamento 4
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea che la restrizione 
dell'accesso al finanziamento ha 
comportato un crollo del numero di nuove 
imprese e che gli strumenti finanziari 
cofinanziati dal FESR svolgono un ruolo 
sempre più importante per incentivare 
l'imprenditorialità;

Or. ro

Emendamento 5
Jean-Jacob Bicep

Progetto di parere
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. constata che l'audit della Corte ha rivisto 
un campione di progetti che prevedono 
l'uso di SF cofinanziati dal FESR nei 
periodi di programmazione 2000-2006 e 
2007-2013 e rileva che il numero limitato 
di progetti analizzati e di Stati membri 
interessati potrebbe non rappresentare un 
quadro completo dell'uso dei Fondi FESR 
in tutta l'UE;

3. constata che l'audit della Corte ha rivisto 
un campione di progetti che prevedono 
l'uso di SF cofinanziati dal FESR nei 
periodi di programmazione 2000-2006 e 
2007-2013 e rileva che il numero limitato 
di progetti analizzati e di Stati membri 
interessati potrebbe non rappresentare un 
quadro completo dell'uso dei Fondi FESR 
in tutta l'UE; è del parere che l'eventuale 
relazione di audit alla fine del periodo di 
programmazione 2007-2013 dovrebbe 
tener conto dell'aiuto finanziario 
particolare fornito alle PMI delle regioni 
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ultraperiferiche (RUP) onde assicurare 
una valutazione completa dell'utilizzo di 
tali fondi in seno all'Unione;

Or. fr

Emendamento 6
Jean-Jacob Bicep

Progetto di parere
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. appoggia l'invito della Corte a definire 
con più chiarezza il concetto di leva 
finanziaria negli SF; sottolinea, tuttavia, 
che alla luce delle pressioni per una leva 
finanziaria più elevata, è importante 
rammentare che gli SF della politica di 
coesione finanziano generalmente progetti 
nelle regioni meno sviluppate e nelle 
regioni con difficoltà economiche, con 
l'obiettivo di migliorare situazioni di 
fallimenti del mercato e investimenti non 
ottimali, pertanto gli SF della politica di 
coesione non si concentrano soltanto sulla 
redditività a breve termine, ma anche su 
elevati benefici socio-economici; punta, in 
materia di progettazione e realizzazione dei 
programmi, alla governance multilivello e 
alla gestione condivisa quali concetti 
fondamentali della politica di coesione che 
permettono alle autorità regionali e 
nazionali di partecipare alla pianificazione 
e all'esecuzione dei programmi; sottolinea, 
pertanto, che il quadro legislativo deve 
conservare un certo livello di flessibilità, 
anche in tema di definizioni e condizioni 
dell'effetto leva;

7. appoggia l'invito della Corte a definire 
con più chiarezza il concetto di leva 
finanziaria negli SF; sottolinea, tuttavia, 
che alla luce delle pressioni per una leva 
finanziaria più elevata, è importante 
rammentare che gli SF della politica di 
coesione finanziano generalmente progetti 
nelle regioni meno sviluppate e nelle 
regioni con difficoltà economiche, con 
l'obiettivo di migliorare situazioni di 
fallimenti del mercato e investimenti non 
ottimali, pertanto gli SF della politica di 
coesione non si concentrano soltanto sulla 
redditività a breve termine, ma anche su 
elevati benefici socio-economici 
significativi su scala regionale; punta, in 
materia di progettazione e realizzazione dei 
programmi, alla governance multilivello e 
alla gestione condivisa quali concetti 
fondamentali della politica di coesione che 
permettono alle autorità regionali e 
nazionali di partecipare alla pianificazione 
e all'esecuzione dei programmi; sottolinea, 
pertanto, che il quadro legislativo deve 
conservare un certo livello di flessibilità, 
anche in tema di definizioni e condizioni 
dell'effetto leva;

Or. fr


