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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il controllo dei bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie con interesse la relazione annuale 2008, in particolare la relazione sull'attività e 
sulla responsabilità d'impresa del gruppo BEI, la quale illustra le azioni intraprese per 
conseguire gli obiettivi strategici della Banca che integrano e rafforzano gli obiettivi delle 
politiche dell'Unione europea;

2. osserva che la coesione economica e sociale e la convergenza, in particolare il pilastro 
"convergenza" della politica di coesione dell'Unione europea, rappresentano un obiettivo 
centrale della BEI;

3. apprezza il contributo accordato dalla BEI all'obiettivo di convergenza attraverso il 
prestito di 21 miliardi di euro, pari al 41% dei prestiti totali concessi dalla medesima 
nell'UE, a favore di progetti di convergenza;

4. sottolinea il valore aggiunto delle azioni intraprese in cooperazione con la Commissione e 
dell'approccio della Banca volto a fornire un ulteriore sostegno ed effetto leva rispetto agli 
interventi dei Fondi strutturali;

5. invita la BEI a elaborare un'analisi più dettagliata e armonizzata sotto il profilo 
metodologico nelle sue relazioni annuali relative all'attuazione degli strumenti finanziari 
che integrano le operazioni dei Fondi strutturali; in tale contesto la Banca potrebbe 
illustrare al Parlamento il funzionamento del meccanismo di finanziamento con 
condivisione dei rischi che essa ha elaborato con la Commissione; l'interazione tra tale 
meccanismo, il finanziamento nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e i 
Fondi strutturali è particolarmente importante;

6. chiede che in futuro la relazione della BEI presenti informazioni dettagliate sui principali 
prestiti che integrano le sovvenzioni del FESR a favore delle regioni che attuano 
programmi tecnologicamente avanzati o programmi relativi all'approvvigionamento di 
energie rinnovabili o pulite;

7. riconosce il ruolo importante assunto dalla BEI nel sostenere le PMI durante la crisi 
finanziaria; osserva a tale riguardo che, su richiesta degli azionisti della BEI, per il 
periodo 2008-2011 sono stati stanziati 30 miliardi di euro per prestiti alle PMI e che metà 
di tale importo è stato reso disponibile tra il 2008 e il 2009; riconosce l'effetto leva 
intrinseco, in base al quale per ogni euro prestato dalla BEI a un partner finanziario, 
quest'ultimo deve dimostrare di aver concesso due euro di credito a una PMI.


