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Nuovi Strumenti finanziari: premessa

L’importanza dei nuovi strumenti finanziari è 
evidenziata in tutti i documenti preparatori della 
nuova programmazione UE 2014-2020. I seguenti 
punti emergono dal framework legislativo:    punti emergono dal framework legislativo:    

A. Aumentare l’uso degli strumenti finanziari per il    
settore privato e pubblico

B. Implementare sinergie strutturate con i  
contributi a fondo perduto 

C. Favorire la compatibilità con strumenti finanziari 
a livello europeo
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Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO

“ recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di “ recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo  regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca compresi nel quadro strategico comune e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio “                
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Titolo IV

“Strumenti Finanziari”

Art.32 - 40Art.32 - 40

- Key issues -
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I Fondi del QSC possono intervenire per sostenere 
strumenti finanziari nell'ambito di un programma, anche 
quando sono organizzati attraverso Fondi di fondi, al fine di 
contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti 
nell'ambito di una priorità, sulla base di una valutazione 
ex ante che ha individuato fallimenti del mercato o 
condizioni di investimento non ottimali e necessità di 
investimento. 

(art.32 c.1) 
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Gli strumenti finanziari possono essere associati a 
sovvenzioni, abbuoni di  interesse, abbuoni di 
commissioni di garanzia. (art.32 c.1)   

I destinatari finali che ricevono sostegno mediante strumenti 
finanziari possono anche beneficiare di sovvenzioni o 
altro sostegno a titolo di un programma o di un altro 
strumento finanziato dal bilancio dell'Unione. (art.32 c.2)
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I contributi in natura non sono spese ammissibili nell'ambito 
degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli 
immobili che rientrano in investimenti finalizzati a 
sostenere lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione 
urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte 
dell'investimento.  (art.32 c.3)
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Le autorità di gestione possono fornire un contributo 
finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, 
gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;

b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti 
dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.  

(art.33 c.1)
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Quando sostiene gli strumenti finanziari l'autorità di 
gestione può:

a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già 
esistenti, comprese quelle finanziate da altri Fondi del 
QSC, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari QSC, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari 
coerenti con gli obiettivi dei rispettivi Fondi del QSC e che 
svolgeranno compiti di esecuzione. Il sostegno per tali 
investimenti si limita all'importo necessario per attuare 
nuovi strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi del 
presente regolamento
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b) affidare compiti di esecuzione:

i) alla Banca europea per gli investimenti;

ii) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato 
membro detiene una partecipazione o a istituzionimembro detiene una partecipazione o a istituzioni
finanziarie stabilite in uno Stato membro che 
perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo 
di un'autorità pubblica, selezionate conformemente alla 
normativa applicabile dell'Unione e nazionale;

iii) a un organismo di diritto pubblico o privato selezionato

conformemente alla normativa applicabile dell'Unione 

e nazionale;
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c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso 
di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o 
garanzie. (art.33 c.4)



Grazie per l’attenzione! 

europartner@tiscali.it


