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Proposta di risoluzione Emendamento 

50. osserva che la consapevolezza di 

sovrapposizioni e della concorrenza tra il 

FEIS e gli strumenti finanziari del bilancio 

dell'UE da parte della Commissione e della 

BEI ha portato all'adozione di linee guida 

che raccomandano l'uso complementare di 

finanziamenti del FEIS e dei fondi SIE; 

sottolinea che una combinazione di 

finanziamenti a titolo del FEIS e dei fondi 

SIE non dovrebbe in alcun modo nuocere 

al livello e all'orientamento dei 

finanziamenti dei fondi SIE; sottolinea, 

tuttavia, il persistere di differenze nei 

criteri di ammissibilità, nei regolamenti, 

nei tempi di segnalazione e 

nell'applicazione delle norme sugli aiuti di 

Stato, che impediscono l'impiego 

combinato; accoglie con favore il fatto che 

la Commissione abbia iniziato ad 

affrontare tali differenze nella sua proposta 

di revisione del regolamento finanziario e 

auspica che tale revisione avvenga 

tempestivamente onde semplificare l'uso 

combinato dei fondi evitando concorrenza 

e sovrapposizioni; ritiene che siano 

necessari ulteriori sforzi e che il secondo e 

il terzo pilastro del piano di investimenti 

siano essenziali a tal fine; 

50. osserva che la consapevolezza di 

sovrapposizioni e della concorrenza tra il 

FEIS e gli strumenti finanziari del bilancio 

dell'UE da parte della Commissione e della 

BEI ha portato all'adozione di linee guida 

che raccomandano l'uso complementare di 

finanziamenti del FEIS e dei fondi SIE; 

sottolinea che una combinazione di 

finanziamenti a titolo del FEIS e dei fondi 

SIE non dovrebbe in alcun modo nuocere 

al livello e all'orientamento dei 

finanziamenti dei fondi SIE; sottolinea, 

tuttavia, il persistere di differenze nei 

criteri di ammissibilità, nei regolamenti, 

nei tempi di segnalazione e 

nell'applicazione delle norme sugli aiuti di 

Stato, che impediscono l'impiego 

combinato; accoglie con favore il fatto che 

la Commissione abbia iniziato ad 

affrontare tali differenze nella sua proposta 

di revisione del regolamento finanziario e 

auspica che tale revisione avvenga 

tempestivamente onde semplificare l'uso 

combinato dei fondi evitando concorrenza 

e sovrapposizioni; ritiene che siano 

necessari ulteriori sforzi e che il secondo e 

il terzo pilastro del piano di investimenti 

siano essenziali a tal fine; esprime 

preoccupazione in merito alla proposta 

della Commissione di coprire la quota 

degli investimenti a rischio più elevato 

mediante i fondi SIE anziché mediante il 
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FEIS quando gli strumenti saranno 

combinati; ritiene che ciò determini 

incertezza giuridica nell'uso dei fondi SIE 

e sia contrario alla motivazione originaria 

alla base del FEIS di fornire agli 

investimenti dell'UE una maggiore 

capacità di assunzione del rischio; 

Or. en 

 

 


