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Guida in materia di Ingegneria Finanziaria 

 

 INDICE SOMMARIO  

 Sezione A. Contributi ai fondi di partecipazione, ad altri 
strumenti di ingegneria finanziaria ed alle imprese, ai 
partenariati tra settore pubblico e privato ed ai progetti 

1) Livello 1: Selezione di un fondo di partecipazione ai 
sensi dell’Articolo 44 del Regolamento (CE) N. 
1083/2006 

2) Livello 2: Contributi a strumenti di ingegneria 
finanziaria diversi dai fondi di partecipazione 

3) Livello 3: Riutilizzo dei contributi a favore di 
imprese, partenariati tra settore pubblico e privato e 
progetti 

Sezione B. Altre questioni inerenti all’attuazione delle 
operazioni di ingegneria finanziaria  

1) Possibilità di combinare sussidi in conto interessi e 
strumenti di ingegneria finanziaria 

2) Piani integrati per lo sviluppo urbano 

3) Pista di controllo per i contributi dei programmi 
operativi ai fondi per lo sviluppo urbano che 
investono in progetti comprendenti componenti non 
ammissibili per i Fondi strutturali 

4) Interazione tra le disposizioni in materia di progetti 
generatori di entrate e di ingegneria finanziaria ai 
sensi dell’Art. 44 del Regolamento (CE) N. 
1083/2006. 

Allegato - Risposte date dai Servizi della Commissione 
alle domande poste dal gruppo di lavoro JESSICA degli 
Stati membri. 

 

La Nota del Comitato di Coordinamento Fondi (COCOF) 
n. 08-0002-03 del 22/12/2008 rappresenta una guida per 
gli Stati Membri in materia di Ingegneria Finanziaria. La 
lettura di questa Nota deve essere effettuata in 
connessione con la Nota COCOF n. 07/0018/01 del 16 
luglio 2007 “Documento dei servizi della Commissione 
sulla Ingegneria Finanziaria nel periodo di 
programmazione 2007-2013”. 

La presente Nota si compone di 3 blocchi informativi 
riconducibili: - alla Sezione A (guida in merito ai 
contributi ai fondi di partecipazione, ad altri strumenti di 
ingegneria finanziaria ed alle imprese, ai partenariati tra 
settore pubblico e privato o ad altri progetti per lo 
sviluppo urbano); - alla Sezione B (una guida in merito 
ad altre questioni correlate all’attuazione dell’ingegneria 
finanziaria); - all’Allegato (contenente le risposte dei 
servizi comunitari agli stati membri su diversi aspetti 
attinenti l’ingegneria finanziaria da attivare nei PO). 

Occorre tenere conto che i contenuti della presente Nota 
sono stati rivisti, ampliati, sistematizzati e aggiornati, 
anche a seguito delle modifiche regolamentari sui fondi 
strutturali, nell’ambito della Nota COCOF n. 10-0014-05 
del 21/02/2011 [rivista l’08.2.2012 a seguito all’entrata 
in vigore del Regolamento (CE) n. 1236/2011 che 
modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006] “Nota di 
Orientamento sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria 
modificata ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento 
(CE) n. 1083/2006”. 
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