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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
assegnare, nell'accordo di partenariato o 
nella richiesta di modifica di un 
programma, l'importo che il FESR, il 
FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP 
contribuiscono a InvestEU, da eseguire 
mediante garanzie di bilancio. L'importo 
da contribuire a InvestEU non supera il 
5 % della dotazione totale di ciascun 
fondo, salvo in casi debitamente 
giustificati. Tali contributi non 
configurano trasferimenti di risorse di cui 
all'articolo 21.

1. Dal 1° gennaio 2023, gli Stati 
membri, con il consenso delle autorità di 
gestione interessate, possono assegnare, 
nella richiesta di modifica di un 
programma, fino al 2 % del FESR, del 
FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP 
da versare come contributo a InvestEU e 
da eseguire mediante garanzie di bilancio. 
Fino al 3 % della dotazione totale di 
ciascun fondo può essere ulteriormente 
assegnato a InvestEU nel quadro del 
riesame intermedio. Tali contributi sono 
disponibili per gli investimenti in linea 
con gli obiettivi della politica di coesione e 
nella stessa categoria delle regioni 
interessate dai fondi di origine. 
Ogniqualvolta un importo del FESR, del 
FSE+ o del Fondo di coesione è versato a 
InvestEU, si applicano le condizioni 
abilitanti di cui all'articolo 11 e agli 
allegati III e IV del presente regolamento. 
Possono essere assegnate solo risorse 
inerenti agli anni civili futuri.
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