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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e 
l'ingegneria finanziaria
(COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0483),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-
0215/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 
commissione per il controllo dei bilanci (A6-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

che modifica il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio per quanto 
riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria 
finanziaria

che modifica il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio per quanto 
riguarda gli aiuti rimborsabili, l'ingegneria 
finanziaria ed alcune disposizioni relative 
alla dichiarazione di spesa
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Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 
istituisce strumenti di ingegneria 
finanziaria con una portata e un campo 
d'intervento precisi. Tuttavia, i regimi 
applicati dagli Stati membri sotto forma di 
aiuti rimborsabili e di linee di credito 
gestite dalle autorità di gestione tramite 
organismi intermedi non sono coperti in 
modo appropriato dalle disposizioni sugli 
strumenti di ingegneria finanziaria o da 
altre disposizioni del regolamento (CE) n. 
1083/2006. In conformità all'articolo 11, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al 
Fondo sociale europeo e recante 
abrogazione del regolamento (CE) n. 
1784/1999, che stabilisce già che gli aiuti 
possono assumere la forma di sovvenzioni 
rimborsabili, occorre quindi precisare in 
una nuova sezione del regolamento (CE) 
n. 1083/2006 che i fondi strutturali possono 
cofinanziare gli aiuti rimborsabili. Tale 
sezione deve coprire le sovvenzioni 
rimborsabili e le linee di credito gestite 
dall'autorità di gestione tramite organismi 
intermedi che sono istituzioni finanziarie 
pubbliche. 

(2) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 
istituisce strumenti di ingegneria 
finanziaria con una portata e un campo 
d'intervento precisi. Tuttavia, i regimi 
applicati dagli Stati membri sotto forma di 
aiuti rimborsabili e di linee di credito 
gestite dalle autorità di gestione tramite 
organismi intermedi non sono coperti in 
modo appropriato dalle disposizioni sugli 
strumenti di ingegneria finanziaria o da 
altre disposizioni del regolamento (CE) n. 
1083/2006. In conformità all'articolo 11, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al 
Fondo sociale europeo e recante 
abrogazione del regolamento (CE) n. 
1784/1999, che stabilisce già che gli aiuti 
possono assumere la forma di sovvenzioni 
rimborsabili, occorre quindi precisare in 
una nuova sezione del regolamento (CE) 
n. 1083/2006 che i fondi strutturali possono 
cofinanziare gli aiuti rimborsabili. Tale 
sezione deve coprire le sovvenzioni 
rimborsabili e le linee di credito gestite 
dall'autorità di gestione tramite organismi 
intermedi che sono istituzioni finanziarie. 

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tenuto conto della necessità di 
garantire un adeguato monitoraggio, da 
parte degli Stati membri e della 
Commissione, dell'applicazione degli 
strumenti di ingegneria finanziaria, in 
particolare per consentire agli Stati membri 
di fornire alla Commissione informazioni 
appropriate sul tipo di strumenti applicati e 
sulle rispettive azioni intraprese sul campo 
grazie a tali strumenti, occorre introdurre 
una disposizione relativa alla presentazione 
delle relazioni. Ciò consentirebbe anche 
alla Commissione di valutare meglio i 
risultati globali degli strumenti di 
ingegneria finanziaria.

(5) Tenuto conto della necessità di 
garantire un adeguato monitoraggio, da 
parte degli Stati membri e della 
Commissione, dell'applicazione degli 
strumenti di ingegneria finanziaria, in 
particolare per consentire agli Stati membri 
di fornire alla Commissione informazioni 
appropriate sul tipo di strumenti applicati e 
sulle rispettive azioni intraprese sul campo 
grazie a tali strumenti, occorre introdurre 
una disposizione relativa alla presentazione 
delle relazioni. Ciò consentirebbe anche 
alla Commissione di valutare meglio i 
risultati globali degli strumenti di 
ingegneria finanziaria e di fornire una 
sintesi dei progressi conseguiti a livello 
dell'Unione e di Stati membri.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per garantire che il contributo 
finanziario versato dalle autorità di 
gestione agli strumenti di ingegneria 
finanziaria e incluso in una dichiarazione 
di spesa venga effettivamente utilizzato 
entro il termine stabilito, occorre 
introdurre l'obbligo per gli strumenti di 
ingegneria finanziaria di utilizzare il 
contributo per le spese ammissibili entro 
due anni dalla data della relativa 
dichiarazione certificata di spesa. La 
dichiarazione di spesa successiva deve 

soppresso
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essere corretta di conseguenza, detraendo 
gli importi non spesi, se il contributo in 
questione non è stato speso entro il 
termine indicato.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per garantire il rispetto dell'articolo 61, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1605/2002 del Consiglio che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee, 
è necessario esigere che la dichiarazione di 
spesa da presentare alla Commissione 
fornisca a quest'ultima tutte le informazioni 
necessarie per l'elaborazione di conti che 
presentino un quadro fedele del patrimonio 
dell'Unione e dell'esecuzione del bilancio.

(7) Per garantire il rispetto dell'articolo 61, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1605/2002 del Consiglio che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee, 
è necessario esigere che la dichiarazione di 
spesa da presentare alla Commissione 
fornisca a quest'ultima tutte le informazioni 
necessarie per l'elaborazione di conti che 
presentino un quadro fedele del patrimonio 
dell'Unione e dell'esecuzione del bilancio. 
A tal fine, un allegato ad ogni 
dichiarazione di spesa dovrà includere 
informazioni sull'importo delle spese 
totali sostenute per l'istituzione degli 
strumenti di ingegneria finanziaria e sugli 
anticipi versati ai beneficiari nel quadro 
degli aiuti di Stato. Il formato 
dell'allegato è definito all'allegato IV bis 
del regolamento (CE) n. 1083/2006 a fini 
di certezza giuridica e coerenza. Tuttavia, 
l'attuazione pratica della raccolta di dati 
necessari a tal fine deve essere condotta a 
livello nazionale e, nella misura in cui il 
quadro giuridico applicabile lo consenta, 
non dovrebbe risultare in una modifica 
dei sistemi informatici nazionali.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La modifica volta a chiarire la 
legittimità dell'applicazione di una prassi 
esistente a partire dall'inizio del periodo di 
ammissibilità, in conformità al 
regolamento (CE) n. 1083/2006, deve 
avere un effetto retroattivo a partire 
dall'inizio dell'attuale periodo di 
programmazione 2007-2013.

(8) Le modifiche relative alle forme e al 
riutilizzo dell'aiuto rimborsabile, nonché 
all'esclusione dell'applicazione delle 
disposizioni concernenti i grandi progetti, 
i progetti generatori di entrate e la
stabilità delle operazioni di cui all'articolo 
44 (progetti di ingegneria finanziaria) 
sono intese a fornire maggiore certezza 
giuridica e chiarezza per quanto concerne 
l'applicazione di una prassi esistente in tali 
ambiti a partire dall'inizio del periodo di 
ammissibilità, in conformità al 
regolamento (CE) n. 1083/2006. È 
pertanto necessario che tali modifiche 
abbiano un effetto retroattivo a partire 
dall'inizio dell'attuale periodo di 
programmazione 2007-2013.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 2 – punti 8 e 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente 
punto 8:

(1) All’articolo 2 sono aggiunti i seguenti 
punti 8 e 8 bis:

"(8) "sovvenzione rimborsabile": un 
contributo finanziario diretto accordato a 
titolo di liberalità che è totalmente o 
parzialmente rimborsabile senza interessi."

"(8) "sovvenzione rimborsabile": un 
contributo finanziario diretto accordato a 
titolo di liberalità che è totalmente o 
parzialmente rimborsabile senza interessi.

(8 bis) "linea di credito": strumento 
finanziario che consente al beneficiario di 
prelevare il contributo finanziario, che 
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può essere totalmente o parzialmente 
rimborsabile, relativo alle spese versate 
dal beneficiario e comprovate da fatture 
quietanzate o documenti contabili di 
valore probatorio equivalente."

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 43 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel quadro di un programma operativo, i 
fondi strutturali possono cofinanziare un 
aiuto rimborsabile sotto di forma 
contributi rimborsabili o linee di credito 
gestite dall'autorità di gestione tramite 
organismi intermedi che siano istituzioni 
finanziarie pubbliche. 

1. Nel quadro di un programma operativo, i 
fondi strutturali possono cofinanziare un 
aiuto rimborsabile come segue:

a) sotto forma di contributi rimborsabili; 
o
b) sotto forma di linee di credito gestite 
dall'autorità di gestione tramite organismi 
intermedi che siano istituzioni finanziarie 
pubbliche.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 43 ter 

Testo della Commissione Emendamento

L'aiuto rimborsato all'organismo che ha L'aiuto rimborsato all'organismo che ha 
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fornito l'aiuto o a un'altra autorità 
competente dello Stato membro è
conservato su un conto separato e
riutilizzato per lo stesso scopo o in linea 
con gli obiettivi del programma operativo."

fornito l'aiuto o a un'altra autorità 
competente dello Stato membro è 
riutilizzato per lo stesso scopo o in linea 
con gli obiettivi del programma operativo.
Gli Stati membri garantiscono un registro 
adeguato dell'aiuto rimborsato nel 
sistema contabile dell'autorità od 
organismo adeguato."

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – introduzione

Testo della Commissione Emendamento

(4) È aggiunto il seguente articolo 67 bis: (4) All'articolo 67, paragrafo 2, primo 
comma è aggiunto il seguente punto:

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 67 bis

Testo della Commissione Emendamento

"Articolo 67 bis soppresso
Relazioni sull'applicazione degli 
strumenti di ingegneria finanziaria
1. Entro il 31 gennaio e il 15 settembre di 
ogni anno, l'autorità di gestione invia alla 
Commissione una relazione specifica 
sulle operazioni consistenti in strumenti di 
ingegneria finanziaria per il periodo che 
va rispettivamente fino al 31 dicembre e al 
30 giugno.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 
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contengono, per ciascuno strumento di 
ingegneria finanziaria, le seguenti 
informazioni:
(a) una descrizione dello strumento di 
ingegneria finanziaria e le modalità di 
applicazione;
(b) l'identificazione delle entità che 
applicano lo strumento di ingegneria 
finanziaria, comprese quelle che 
intervengono tramite fondi di 
partecipazione, e una descrizione della 
loro procedura di selezione;
(c) le date di pagamento e gli importi 
dell'aiuto dei fondi strutturali e il 
cofinanziamento nazionale versato allo 
strumento di ingegneria finanziaria;
(d) le date e gli importi corrispondenti 
inclusi nelle dichiarazioni di spesa 
presentate alla Commissione e le date e gli 
importi rimborsati dalla Commissione;
(e) gli importi dell'aiuto dei fondi 
strutturali e il cofinanziamento nazionale 
versato dallo strumento di ingegneria 
finanziaria."

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 67, paragrafo 2 – primo comma – lettera j (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"j) i progressi nei finanziamenti e 
nell'attuazione degli strumenti di 
ingegneria finanziaria quali definiti 
all'articolo 44, in particolare:

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 67, paragrafo 2 – primo comma – lettera j – punto (i) (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

i) una descrizione dello strumento di 
ingegneria finanziaria e le modalità di 
applicazione;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 67, paragrafo 2 – primo comma – lettera j – punto (ii) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) l'identificazione delle entità che 
applicano lo strumento di ingegneria 
finanziaria, comprese quelle che 
intervengono tramite fondi di 
partecipazione;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 67, paragrafo 2 – primo comma – lettera j – punto (iii) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) gli importi dell'aiuto dei fondi 
strutturali e il cofinanziamento nazionale 
versato dallo strumento di ingegneria 
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finanziaria;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 67, paragrafo 2 – primo comma – lettera j – punto (iv) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv) gli importi dell'aiuto dei fondi 
strutturali e il cofinanziamento nazionale 
versato dallo strumento di ingegneria 
finanziaria."

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 67 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 67 è inserito il seguente 
paragrafo:
“4 bis. Ogni anno, entro il 1° ottobre, la 
Commissione fornisce una sintesi dei dati 
relativi ai progressi conseguiti nel 
finanziamento e nell'attuazione degli 
strumenti finanziari, forniti dalle autorità 
di gestione degli Stati membri in 
conformità dell'articolo 67, paragrafo 2, 
lettera j)."

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 78, paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(5) All'articolo 78, paragrafo 6, è 
aggiunto il seguente comma:

soppresso

"Il contributo finanziario agli strumenti 
di ingegneria finanziaria di cui 
all'articolo 44, che è stato incluso in una 
dichiarazione di spesa e non è stato 
pagato come spesa ammissibile, a norma 
del secondo comma del presente 
paragrafo, entro due anni dalla data della 
dichiarazione certificata di spesa in 
questione, è detratto dalla successiva 
dichiarazione certificata di spesa."

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 78 bis 

Testo della Commissione Emendamento

La dichiarazione di spesa da presentare alla 
Commissione fornisce a quest'ultima tutte 
le informazioni necessarie per 
l'elaborazione di conti, in conformità
all'articolo 61, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1605/2002.

Un allegato a ogni dichiarazione di spesa 
da presentare alla Commissione, nel 
formato indicato all'allegato IV bis, 
riporta le seguenti informazioni in 
relazione all'importo della spesa totale ivi 
inclusa:

Al fine di definire le condizioni uniformi 
di applicazione del presente articolo, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti di esecuzione, in conformità 
all'articolo 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea."
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a) per quanto riguarda gli strumenti di 
ingegneria finanziaria quali definiti 
all'articolo 44, la spesa totale versata per 
istituire o contribuire a tali fondi o fondi 
di partecipazione ed il contribuito 
pubblico corrispondente;
b) per quanto riguarda gli anticipi versati 
ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 2, nel 
quadro degli aiuti di Stato, la spesa totale 
versata sotto forma di anticipi ai 
beneficiari dall'organismo che concede 
gli aiuti e il contributo pubblico 
corrispondente."

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato IV bis. Allegato alla dichiarazione di spesa: informazioni sugli strumenti di 
ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, e anticipi versati ai beneficiari 
ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 2.
Riferimento del programma operativo (n. CCI): ………………………………………...
Data della chiusura provvisoria dei conti: …………………………….
Data di presentazione alla Commissione: ………………………..
Strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6 (importi 
cumulativi):

2007-2015Asse prioritario Base per il 
calcolo del 
contributo 
comunitario 
(pubblico o 

Importo totale 
della spesa 
ammissibile 

Contributo 
pubblico 
corrispondente
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totale) dichiarato ai 
sensi dell'articolo 
78, paragrafo 6

Asse prioritario 1
Asse prioritario 2
Asse prioritario 3
Totale
Anticipi versati nel contesto degli aiuti di Stato (art. 78, paragrafo 2) (importi cumulativi):

2007-2015Asse prioritario Base per il 
calcolo del 
contributo 
comunitario 
(pubblico o 
totale)

Importo totale 
della spesa 
ammissibile 
dichiarato ai 
sensi dell'articolo 
78, paragrafo 2

Contributo 
pubblico 
corrispondente

Asse prioritario 1
Asse prioritario 2
Asse prioritario 3
Totale
N.B.: Nel caso di programmi operativi con più obiettivi o finanziati da più fondi l’asse 
prioritario indica gli obiettivi e i Fondi interessati."

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – commi 2, 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 
1°gennaio 2007.
Tuttavia, l'articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6, si 
applica a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

Tuttavia l’articolo 1, paragrafi 1,  2 e 3, si 
applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 5, se un 
contributo finanziario è già stato incluso 
in una dichiarazione di spesa prima 
dell'entrata in vigore del presente 
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regolamento, il termine di due anni 
decorre dal giorno di entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

MOTIVAZIONE

Contesto

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio identifica le varie forme di aiuto che possono 
essere fornite tramite i contributi dei fondi strutturali. Nel corso del periodo di 
programmazione 2000-2006, gli Stati membri hanno istituito tali forme di aiuto tramite fondi 
specifici e tramite un aiuto rimborsabile fornito attraverso altri strumenti.

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, invece, non definisce l'aiuto come 
rimborsabile o non rimborsabile; contiene disposizioni relative agli strumenti di ingegneria 
finanziaria che però sono alquanto restrittive. Il regolamento non sembra coprire l'aiuto 
rimborsabile. Ciononostante gli Stati membri hanno continuato ad utilizzare forme di aiuto 
rimborsabili basandosi sull'esperienza positiva del precedente periodo di programmazione. 
Anche la Commissione ha approvato documenti di programmazione che comprendono 
descrizioni di tali sistemi. La Corte dei conti europea ha messo in evidenza la questione degli 
aiuti rimborsabili nei sui audit delle operazioni del FESR.  

Occorre quindi precisare nel regolamento (CE) n. 1083/2006 che i fondi strutturali possono 
cofinanziare gli aiuti rimborsabili. La proposta della Commissione intende chiarire la 
legittimità di una prassi giuridica esistente.

Contenuto della proposta della Commissione

La proposta contiene una definizione di sovvenzione rimborsabile come contributo finanziario 
diretto accordato a titolo di liberalità che può essere totalmente o parzialmente rimborsabile 
senza interessi. Essa precisa che i fondi strutturali possono finanziare le spese legate a 
un'operazione comprendente contributi destinati a sostenere l'aiuto rimborsabile. Chiarisce 
inoltre che l'aiuto rimborsato all'organismo che concede l'aiuto o a un'altra autorità pubblica 
competente dello Stato membro deve essere conservato su un conto separato e riutilizzato per 
lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma operativo.

Secondo una prassi corrente d'interpretazione della Commissione le norme relative ai grandi 
progetti, ai progetti generatori di entrate e alla stabilità delle operazioni non si applicano agli 
strumenti di ingegneria finanziaria. Per motivi di certezza del diritto la proposta conferma tale 
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prassi ed introduce altresì la presentazione di relazioni sugli strumenti di ingegneria 
finanziaria, tenuto conto della necessità di garantire un monitoraggio appropriato, da parte sia 
degli Stati membri sia della Commissione, dell'attuazione degli strumenti di ingegneria 
finanziaria. La proposta introduce inoltre un obbligo giuridico per garantire che il contributo 
finanziario versato dalle autorità di gestione per costituire gli strumenti di ingegneria 
finanziaria o per contribuire ad essi sia utilizzato per le spese ammissibili entro un termine di 
due anni dal versamento al fondo. Infine la proposta introduce una disposizione generale sui 
requisiti della dichiarazione di spesa.

Osservazioni e commenti del relatore

Il relatore ritiene che l’impostazione della proposta e la maggior parte degli elementi in essa 
contenuti siano senz’altro ragionevoli. Concorda con il fatto che la chiarezza e la certezza del 
diritto debbano essere garantite per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e gli strumenti di 
ingegneria finanziaria. Sostiene altresì che sia necessario un monitoraggio adeguato degli 
strumenti di ingegneria finanziaria, ma è del parere che ulteriori obblighi di rendicontazione 
degli Stati membri dovrebbero essere limitati. Il relatore ritiene altresì che alcuni elementi 
della proposta andrebbero chiariti. Pertanto il relatore ha presentato alcuni emendamenti intesi 
a chiarire il testo, introducendo la definizione di linea di credito, modificando i requisiti 
relativi alla presentazione di relazioni e chiarendo gli obblighi per quanto riguarda la 
dichiarazione di spesa.


